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Note esplicative ed integrative alla situazione 
contabile 
 
 A) Aspetti generali
 
Piaggio & C. S.p.A. (la Società) è una società per azioni costituita in Italia presso l’Ufficio del Registro 
delle imprese di Pisa. Gli indirizzi della sede legale e delle località in cui sono condotte le principali attività 
sono indicati nell’introduzione del fascicolo di bilancio. 
Il presente bilancio è espresso in euro (€) in quanto questa è la valuta nella quale sono condotte la 
maggior parte delle operazioni della Società.

Conformità ai principi contabili internazionali

Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/
IFRS), in vigore alla data, emessi dall’International Accounting Standards Board e omologati dalla 
Commissione Europea, nonché in conformità ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs n. 38/2005 (Delibera Consob n. 15519 del 27/7/06 recante “Disposizioni in materia di schemi 
di bilancio”, Delibera Consob n. 15520 del 27/7/06 recante “Modifiche e integrazione al Regolamento 
Emittenti adottato con Delibera n. 11971/99”, Comunicazione Consob n. 6064293 del 28/7/06 recante 
“Informativa societaria richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/98”). Si è inoltre tenuto 
conto delle interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), 
precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”).
Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione 
di alcuni strumenti finanziari e sul presupposto della continuità aziendale. La Società, infatti, ha 
valutato che, pur in presenza di un difficile contesto economico e finanziario, non sussistono significative 
incertezze (come definite dal par. 25 del Principio IAS 1) sulla continuità aziendale, anche in virtù delle 
azioni già individuate per adeguarsi ai mutati livelli di domanda, nonché della flessibilità industriale e 
finanziaria della Società stessa.

Il presente bilancio è sottoposto a revisione legale della PricewaterhouseCoopers S.p.A..

1. Contenuto e forma dei prospetti contabili

Forma dei prospetti contabili
La società ha scelto di evidenziare tutte le variazioni generate da transazioni con i non soci in due 
prospetti di misurazione dell’andamento del periodo, intitolati, rispettivamente “Conto economico” 
e “Conto economico complessivo”. Il bilancio è pertanto costituito dal Conto Economico, dal Conto 
Economico Complessivo, dalla Situazione Patrimoniale Finanziaria, dal Rendiconto Finanziario, dal 
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto e dalle presenti note esplicative ed integrative.

Conto Economico 
Il Conto Economico viene presentato nella sua classificazione per natura. Viene evidenziato l’aggregato 
Risultato Operativo che include tutte le componenti di reddito e di costo, indipendentemente dalla loro 
ripetitività o estraneità alla gestione caratteristica, fatta eccezione per le componenti della gestione 
finanziaria iscritte tra Risultato operativo e Risultato prima delle imposte. Inoltre le componenti di 
ricavo e di costo derivanti da attività destinate alla dismissione o alla cessazione, ivi incluse le eventuali 
plusvalenze e minusvalenze al netto della componente fiscale, sono iscritte in una apposita voce di 
Bilancio che precede il risultato.

Conto Economico Complessivo 
Il Conto Economico Complessivo viene presentato secondo quanto previsto dalla versione rivista dello 
IAS 1. I componenti presentati tra gli “Altri utili/(perdite) complessivi” sono raggruppati a seconda che 
possano o meno essere riclassificati successivamente al conto economico. 
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Situazione Patrimoniale Finanziaria 
La Situazione Patrimoniale Finanziaria viene presentata a sezioni contrapposte con separata indicazione 
delle Attività, Passività e Patrimonio Netto.
A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte nel bilancio sulla base delle loro classificazioni come 
correnti e non correnti.

Rendiconto finanziario 
Il Rendiconto Finanziario viene presentato suddiviso per aree di formazione dei flussi di cassa. Il prospetto 
del Rendiconto Finanziario adottato da Piaggio & C. S.p.A. è stato redatto applicando il metodo 
indiretto. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti inclusi nel rendiconto finanziario comprendono 
i saldi patrimoniali di tale voce alla data di riferimento. I flussi finanziari in valuta estera sono stati 
convertiti al cambio puntuale vigente alla chiusura dell’esercizio. I proventi e i costi relativi a interessi, 
dividendi ricevuti e imposte sul reddito sono inclusi nei flussi finanziari generati dalla gestione operativa. 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 
Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto viene presentato secondo quanto previsto dalla versione 
rivista dello IAS 1. 
Esso include l’utile (perdita) complessiva dell’esercizio. Per ciascuna voce viene presentata una 
riconciliazione tra il saldo all’inizio e quello alla fine del periodo. 

 2. Criteri di valutazione applicati dalla società

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2015 sono di seguito illustrati.

Attività immateriali
Un’attività immateriale acquistata o prodotta internamente viene iscritta all’attivo, secondo quanto 
disposto dallo IAS 38, solo se è identificabile, controllabile ed è prevedibile che generi benefici economici 
futuri ed il suo costo può essere determinato in modo attendibile. Gli oneri finanziari correlabili 
all’acquisizione, costruzione o produzione di determinate attività che richiedono un significativo periodo 
di tempo per essere pronte per l’uso o per la vendita (qualifying assets) sono capitalizzati unitamente 
all’attività stessa.
Le immobilizzazioni immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione al netto 
degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. L’ammortamento è parametrato al periodo  
della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.

Avviamento
Nel caso di acquisizione di aziende, le attività, le passività e le passività potenziali acquisite e identificabili 
sono rilevate al loro valore corrente (fair value) alla data di acquisizione. La differenza positiva tra il 
costo di acquisto e la quota di interessenza della Società nel valore corrente di tali attività e passività è 
classificata come avviamento ed è iscritta in bilancio come attività immateriale. L’eventuale differenza 
negativa (“avviamento negativo”) è invece rilevata a conto economico al momento dell’acquisizione.
L’avviamento non è ammortizzato, ma viene sottoposto annualmente, o più frequentemente se specifici 
eventi o modificate circostanze indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore, a verifiche per 
identificare eventuali riduzioni di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 - Riduzione di valore delle 
attività. Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto delle eventuali perdite di 
valore accumulate.
Al momento della cessione di una parte o dell’intera azienda precedentemente acquisita e dalla cui 
acquisizione era emerso un avviamento, nella determinazione della plusvalenza o della minusvalenza da 
cessione si tiene conto del corrispondente valore residuo dell’avviamento.

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo su progetti per la produzione di veicoli e motori sono iscritti all’attivo solo se tutte le 
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seguenti condizioni sono rispettate: i costi possono essere determinati in modo attendibile e la fattibilità 
tecnica del prodotto, i volumi e i prezzi attesi indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo genereranno 
benefici economici futuri. I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che possono 
essere attribuite direttamente al processo di sviluppo.
I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati in base ad un criterio sistematico, a partire dall’inizio 
della produzione lungo la vita stimata del prodotto.
Tutti gli altri costi di sviluppo sono rilevati a conto economico quando sostenuti.

Altre attività immateriali
Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto 
disposto dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici 
economici futuri e quando il costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile.
Tali attività sono valutate al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate a quote costanti lungo la 
vita utile stimata, se le stesse hanno una vita utile definita. 
Le altre attività immateriali rilevate a seguito dell’acquisizione di un’azienda sono iscritte separatamente 
dall’avviamento, se il loro valore corrente può essere determinato in modo attendibile.
Il periodo di ammortamento per un’attività immateriale con una vita utile definita viene rivisto almeno 
a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell’attività si rivela differente rispetto alle stime 
precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento è conseguentemente modificato.
Si riassumono di seguito i periodi di ammortamento delle diverse voci delle Attività immateriali:

Immobili, impianti e macchinari
La Società ha optato per il metodo del costo in sede di prima predisposizione del bilancio IAS/IFRS, così 
come consentito dall’IFRS 1. Per la valutazione degli immobili, impianti e macchinari si è quindi preferito 
non ricorrere alla contabilizzazione con il metodo del valore equo (“fair value”). Gli immobili, gli impianti e i 
macchinari sono pertanto iscritti al costo di acquisto o di produzione e non sono rivalutati. Gli oneri finanziari 
correlabili all’acquisizione, costruzione o produzione di determinate attività che richiedono un significativo 
periodo di tempo per essere pronte per l’uso o per la vendita (qualifying assets) sono capitalizzati unitamente 
all’attività stessa.
I costi sostenuti successivamente all’acquisto sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici 
futuri insiti nel bene a cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico quando sostenuti. 
Le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione sono valutate al costo e sono ammortizzate a partire 
dall’esercizio nel quale entrano in funzione.
L’ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei beni al netto dei relativi valori residui, in 
funzione della loro stimata vita utile.
Si riassumono di seguito i periodi di ammortamento delle diverse voci delle Attività materiali:

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo 
di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio. 

Terreni Non sono ammortizzati

Fabbricati 33 anni 

Impianti e macchinari Da 5 a 11 anni

Attrezzature Da 4 a 5 anni

Altri beni Da 5 a 10 anni

Costi di sviluppo 3-5 anni

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno 3-5 anni

Altre 5 anni

Marchi 15 anni
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Contratti di locazione
I contratti di locazione di immobili, impianti e macchinari dove la Società, in qualità di conduttrice, ha 
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono classificati come leasing finanziari. I leasing 
finanziari sono capitalizzati al momento della costituzione del leasing al fair value del bene locato o, se 
inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. La corrispondente passività verso il locatore, 
al netto degli oneri finanziari, è inclusa nei debiti finanziari. Il costo finanziario è imputato a conto 
economico lungo il periodo di locazione in modo da produrre un tasso di interesse costante sul saldo 
residuo del debito per ogni periodo. Gli immobili, impianti e macchinari in locazione finanziaria sono 
ammortizzati lungo la vita utile del bene o nel periodo più breve tra la vita utile del bene e la durata del 
leasing, se non esiste la certezza ragionevole che la Società otterrà la proprietà al termine del periodo 
di leasing.
Le locazioni nelle quali una parte significativa dei rischi e benefici della proprietà non vengono trasferite 
alla Società come locataria sono classificati come leasing operativi. I pagamenti effettuati tramite 
leasing operativi (al netto degli eventuali incentivi ricevuti dal locatore) sono rilevati a conto economico 
in quote costanti lungo la durata del contratto di locazione.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo rettificato in presenza di perdite 
di valore.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono sottoposte ogni anno o, se necessario, 
più frequentemente, a verifica circa eventuali perdite di valore. Qualora esistano evidenze che tali 
partecipazioni abbiano subito una perdita di valore, la stessa è rilevata nel conto economico come 
svalutazione. Nel caso l’eventuale quota di pertinenza della Società delle perdite della partecipata 
ecceda il valore contabile della partecipazione e la Società abbia l’obbligo di risponderne si procede ad 
azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata come fondo nel passivo. 
Qualora successivamente, la perdita di valore venga meno o si riduca, è rilevato a conto economico un 
ripristino di valore nei limiti del costo.

Perdite durevoli di valore (Impairment) 
A ogni data di bilancio, la Società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali, immateriali 
e delle partecipazioni per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito 
riduzioni di valore (test di impairment). Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare 
recuperabile di tali attività per determinare l’importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare il 
valore recuperabile di una attività individualmente, la Società effettua la stima del valore recuperabile 
della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene.
L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. Nella valutazione 
del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale, utilizzando un tasso 
al lordo delle imposte, che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore attuale del denaro e dei 
rischi specifici dell’attività.
Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato 
essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, il valore contabile dell’attività è ridotto al minor 
valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel conto economico immediatamente, a meno che 
l’attività sia rappresentata da terreni o fabbricati diversi dagli investimenti immobiliari rilevati a valori 
rivalutati, nel qual caso la perdita è imputata alla rispettiva riserva di rivalutazione.
Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta il valore contabile dell’attività (o 
dell’unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore 
derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività 
avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è 
imputato immediatamente al conto economico.
Un’attività immateriale a vita utile indefinita è sottoposta a verifica per riduzione di valore ogni anno o 
più frequentemente, ogniqualvolta vi sia una indicazione che l’attività possa aver subito una perdita di 
valore. 
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Investimenti immobiliari
La Società non ha in essere investimenti immobiliari. Secondo quanto consentito dallo IAS 40, gli 
immobili ed i fabbricati non strumentali e posseduti al fine di conseguire canoni di locazione e/o per 
l’apprezzamento patrimoniale sono valutati al fair value. Gli investimenti immobiliari sono eliminati dal 
bilancio quando essi sono ceduti o quando l’investimento immobiliare è durevolmente inutilizzabile e 
non sono attesi benefici economici futuri dalla sua eventuale cessione.

Rapporti con società consociate e correlate
I rapporti con entità consociate e correlate sono esposti nello specifico paragrafo delle Note esplicative 
ed integrative, che si intende qui richiamato.

Attività non correnti detenute per la vendita
Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) classificate come detenute per la vendita 
sono valutate al minore tra il loro precedente valore di carico e il valore di mercato al netto dei costi di 
vendita.
Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) sono classificate come detenute per la vendita 
quando si prevede che il loro valore di carico sarà recuperato mediante un’operazione di cessione anziché 
il loro utilizzo nell’attività operativa dell’impresa. Questa condizione è rispettata solamente quando la 
vendita è altamente probabile, l’attività (o il gruppo di attività) è disponibile per un’immediata vendita 
nelle sue condizioni attuali e la Direzione ha preso un impegno per la vendita, che dovrebbe avvenire 
entro dodici mesi dalla data di classificazione in questa voce.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie sono rilevate e cancellate dal bilancio sulla base della data di negoziazione e sono 
inizialmente valutate al fair value, rappresentato dal corrispettivo iniziale incrementato, ad eccezione di 
quelle detenute per la negoziazione, dei costi accessori alla transazione.
Alle date di bilancio successive, le attività finanziarie che la Società ha l’intenzione e la capacità di 
detenere fino alla scadenza (titoli detenuti fino alla scadenza) sono rilevate al costo ammortizzato 
secondo il metodo del tasso di interesse effettivo, al netto delle svalutazioni effettuate per riflettere le 
perdite di valore. 
Le attività finanziarie diverse da quelle detenute fino alla scadenza sono classificate come detenute per 
la negoziazione o disponibili per la vendita, e sono valutate ad ogni fine periodo al fair value. Quando 
le attività finanziarie sono detenute per la negoziazione, gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni 
nel fair value sono imputati al conto economico del periodo; per le attività finanziarie disponibili per 
la vendita, gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono rilevati nel conto economico 
complessivo, accumulati in una  specifica riserva di patrimonio netto fino a che esse non sono vendute, 
recuperate o comunque cessate. 

Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato attribuendo ai 
prodotti i costi direttamente sostenuti oltre alla quota dei costi indiretti ragionevolmente riconducibili 
allo svolgimento di attività produttive in condizioni di utilizzo normale della capacità produttiva, ed il 
valore di mercato alla data della chiusura di bilancio.
Il costo di acquisto o di produzione viene determinato secondo il metodo del costo medio ponderato.
Il valore di mercato è rappresentato, quanto alle materie prime e ai prodotti in corso di lavorazione, 
dal presunto valore netto di realizzo dei corrispondenti prodotti finiti dedotti i costi di ultimazione; 
quanto ai prodotti finiti dal presunto valore netto di realizzo (listini di vendita dedotti i costi di vendita 
e distribuzione). 
La minore valutazione eventualmente determinata sulla base degli andamenti dei mercati viene 
eliminata negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della stessa.
Le rimanenze obsolete, di lento rigiro e/o in eccesso ai normali fabbisogni sono svalutate in relazione alla 
loro possibilità di utilizzo o di realizzo futuro mediante appostazione di un fondo svalutazione magazzino. 
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Crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono riconosciuti inizialmente al fair value e successivamente 
valutati in base al metodo del costo ammortizzato, al netto del fondo svalutazione. Le perdite su crediti 
sono contabilizzate in bilancio quando si riscontra un’evidenza oggettiva che la Società non sarà in 
grado di recuperare il credito dovuto dalla controparte sulla base dei termini contrattuali. 
Quando la riscossione del corrispettivo è differita oltre i normali termini commerciali praticati ai clienti, 
si  procede all’attualizzazione del credito. 

Operazioni di factoring
La Società cede una parte significativa dei propri crediti commerciali attraverso operazioni di factoring ed 
in particolare fa ricorso a cessioni pro soluto di crediti commerciali. A seguito di tali cessioni, che prevedono 
il trasferimento pressoché totale e incondizionato al cessionario dei rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, i 
crediti stessi vengono rimossi dal bilancio.
Nel caso di cessioni in cui non risultano trasferiti rischi e benefici, i relativi crediti vengono mantenuti nello stato 
patrimoniale fino al momento del pagamento del debitore ceduto. In tale caso gli anticipi eventualmente 
incassati dal factor sono iscritti nei debiti verso altri finanziatori.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce include cassa, conti correnti bancari, depositi rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a 
breve termine ad elevata liquidità, che sono prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio 
non significativo di variazione di valore. Non comprende gli scoperti bancari rimborsabili a vista.

Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie ed 
i ricavi derivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto. 

Passività finanziarie
Le passività finanziarie sono rilevate in base agli importi incassati al netto degli oneri accessori all’operazione. 
Dopo tale rilevazione iniziale i finanziamenti vengono rilevati con il criterio del costo ammortizzato, calcolato 
tramite l’applicazione del tasso di interesse effettivo. Le passività finanziarie coperte da strumenti derivati 
sono valutate al valore corrente, secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting, applicabili alla fair 
value hedge ed alla cash flow hedge.
Al momento della rilevazione iniziale una passività può essere anche designata al valore equo rilevato a conto 
economico quando tale designazione elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella 
valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe 
dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse. Tale scelta 
di designazione al valore equo è esclusivamente applicata ad alcune passività finanziarie in valuta oggetto 
di copertura del rischio cambio.

Strumenti derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura
Le attività della Società sono esposte primariamente a rischi finanziari da variazioni nei tassi di cambi, nei tassi 
di interesse e nei prezzi delle commodities. La Società utilizza strumenti derivati per coprire rischi derivanti 
da variazioni delle valute estere e dei tassi d’interesse in certi impegni irrevocabili ed in operazioni future 
previste. L’utilizzo di tali strumenti è regolato da procedure scritte sull’utilizzo dei derivati coerentemente con 
le politiche di risk management della Società.
Gli strumenti derivati sono inizialmente rilevati al fair value rappresentato dal corrispettivo iniziale.
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati solamente con l’intento di copertura, al fine di proteggersi 
dalle oscillazioni dei tassi di cambio e dei tassi di interesse. Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 
39, gli strumenti finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge 
accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la documentazione della 
relazione di copertura stessa, si presume che la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere 
attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i 
quali è designata.
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Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si 
applicano i seguenti trattamenti contabili:
 › Fair value hedge (coperture del valore di mercato): se uno strumento finanziario derivato è designato 
come copertura dell’esposizione alle variazioni del valore corrente di un’attività o di una passività di bilancio, 
attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile o la perdita 
derivanti dalle successive valutazioni del valore corrente dello strumento di copertura sono rilevati a conto 
economico. L’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibili al rischio coperto, modificano il valore di 
carico di tale posta e vengono rilevati a conto economico.

 › Cash flow hedge (copertura dei flussi finanziari): se uno strumento è designato come copertura 
dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa di un’attività o di una passività iscritta in bilancio o di una 
operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul conto economico, la porzione 
efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario è rilevata nel conto economico complessivo. 
L’utile o la perdita cumulati sono stornati dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso 
periodo in cui viene rilevata l’operazione oggetto di copertura. L’utile o la perdita associati ad una copertura 
o a quella parte di copertura diventata inefficace, sono iscritti a conto economico immediatamente. Se uno 
strumento di copertura o una relazione di copertura vengono chiusi, ma l’operazione oggetto di copertura 
non si è ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, 
sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa operazione si realizza. Se l’operazione oggetto 
di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non ancora realizzati sospesi a patrimonio netto 
sono rilevati immediatamente a conto economico.

Se l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al valore 
corrente dello strumento finanziario derivato sono iscritti immediatamente a conto economico.

Fondi a lungo termine
La Società rileva fondi rischi e oneri quando ha un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi 
ed è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse della Società per adempiere l’obbligazione e 
quando può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa.
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta.
Nel caso in cui l’effetto sia rilevante, gli accantonamenti sono calcolati attualizzando i flussi finanziari 
futuri stimati ad un tasso di attualizzazione stimato al lordo delle imposte tale da riflettere le valutazioni 
correnti di mercato del valore attuale del denaro e dei rischi specifici connessi alla passività.

Fondi pensione e benefici a dipendenti
La passività relativa ai benefíci riconosciuti ai dipendenti ed erogati in coincidenza o successivamente 
alla cessazione del rapporto di lavoro per piani a benefíci definiti è determinata, separatamente per 
ciascun piano, sulla base di ipotesi attuariali stimando l’ammontare dei benefíci futuri che i dipendenti 
hanno maturato alla data di riferimento (c.d. ”metodo di proiezione unitaria del credito”). La passività, 
iscritta in bilancio al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è rilevata per competenza lungo 
il periodo di maturazione del diritto. La valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti. 
Le componenti del costo dei benefici definiti sono rilevate come segue:
 › i costi relativi alle prestazioni di servizio sono rilevati a Conto economico nell’ambito dei costi del personale;
 › gli oneri finanziari netti sulla passività o attività a benefici definiti sono rilevati a Conto economico come 
Proventi/(oneri) finanziari, e sono determinati moltiplicando il valore della passività/(attività) netta per il 
tasso utilizzato per attualizzare le obbligazioni, tenendo conto dei pagamenti dei contributi e dei benefici 
avvenuti durante il periodo;

 › le componenti di rimisurazione della passività netta, che comprendono gli utili e le perdite attuariali, il 
rendimento delle attività (esclusi gli interessi attivi rilevati a Conto economico) e qualsiasi variazione nel 
limite dell’attività, sono rilevati immediatamente negli Altri utili (perdite) complessivi. Tali componenti non 
devono essere riclassificati a Conto economico in un periodo successivo.

Termination benefit
I benefici per la cessazione del rapporto di lavoro (“Termination benefit”) sono rilevati alla data più 
immediata tra le seguenti: i) quando la Società non può più ritirare l’offerta di tali benefici e ii) quando 
la Società rileva i costi di una ristrutturazione.
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Stock option plan
Secondo quanto stabilito dall’IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni l’ammontare complessivo del valore 
corrente delle stock option alla data di assegnazione è rilevato interamente al conto economico tra i costi 
del personale con contropartita riconosciuta direttamente al patrimonio netto qualora gli assegnatari 
degli strumenti rappresentativi di capitale diventino titolari del diritto al momento dell’assegnazione. 
Nel caso in cui sia previsto un “periodo di maturazione” nel quale debbano verificarsi alcune condizioni 
affinché gli assegnatari diventino titolari del diritto, il costo per compensi, determinato sulla base del 
valore corrente delle opzioni alla data di assegnazione, è rilevato tra i costi del personale sulla base 
di un criterio a quote costanti lungo il periodo intercorrente tra la data di assegnazione e quella di 
maturazione, con contropartita riconosciuta direttamente a patrimonio netto.
La determinazione del fair value avviene utilizzando il metodo Black Scholes.
Variazioni nel valore corrente delle opzioni successive alla data di assegnazione non hanno effetto sulla 
valutazione iniziale.

Attività fiscali e passività fiscali
Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tassabili esistenti tra il 
valore di attività e passività ed il loro valore fiscale. Le imposte differite attive sono contabilizzate solo 
nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare 
tale saldo attivo. Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto 
nella misura in cui non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in 
tutto o in parte il recupero di tali attività.
Le imposte differite sono determinate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano applicate 
nel periodo in cui tali differimenti si realizzeranno, considerando le aliquote in vigore o quelle di nota 
successiva emanazione. Le imposte differite sono imputate direttamente al conto economico, ad 
eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente al conto economico complessivo, nel qual caso 
anche le relative imposte differite sono anch’esse imputate al conto economico complessivo.
Le attività e passività fiscali differite sono esposte al netto quando applicate dalla medesima autorità 
fiscale e siano legalmente compensabili nell’ambito di una stessa giurisdizione.

Debiti
I debiti sono iscritti al fair value e successivamente valutati in base al metodo del costo ammortizzato. 

Operazioni di reverse factoring
Al fine di garantire l’accesso facilitato al credito per i propri fornitori, la società ha posto in essere accordi 
di factoring, tipicamente nelle forme tecniche di supply chain financing o reverse factoring. Sulla base 
delle strutture contrattuali in essere il fornitore ha la possibilità di cedere a propria discrezione, i  crediti 
vantati verso la società ad un istituto finanziatore ed incassarne l’ammontare prima della scadenza. 
In taluni casi, i tempi di pagamento previsti in fattura sono oggetto di ulteriori dilazioni concordate tra il 
fornitore e la società; tali dilazioni possono essere sia di natura onerosa che non onerosa.
La società al fine di valutare la natura di tali operazioni di reverse factoring,  si è dotata di una specifica 
policy. In relazione alle caratteristiche contrattuali peraltro differenziate sulla base del territorio di origine, 
viene eseguita centralmente, dalla funzione Finance, un’analisi qualitativa delle clausole contrattuali, 
nonchè un’analisi legale finalizzata alla valutazione dei riferimenti normativi ed alla natura di “assigment” 
della transazione (secondo quanto previsto dallo IAS 39 AG57 b). Inoltre  in taluni casi essendo presenti 
delle dilazioni, viene eseguita un’analisi quantitativa finalizzata alla verifica della sostanzialità o meno 
della modifica dei termini contrattuali, tramite predisposizione del  test quantitativo in accordo con 
quanto previsto dallo IAS 39 AG 62.
In tale contesto i rapporti, per i quali viene mantenuta la primaria obbligazione con il fornitore e 
l’eventuale dilazione, ove concessa, non comporti una  sostanziale modifica nei termini di pagamento, 
mantengono la loro natura e pertanto rimangono classificati tra le passività commerciali.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi per la vendita di veicoli e ricambi sono rilevati nella misura in cui è probabile che al Gruppo 
affluiranno dei benefici economici e il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. 
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I ricavi sono rilevati quando i rischi e i benefici connessi alla proprieta sono trasferiti all’acquirente, il 
prezzo di vendita è concordato o determinabile e l’incasso è ragionevolmente certo. 
I ricavi sono rappresentati al netto di sconti, ivi inclusi, ma non solo, programmi di incentivazione delle 
vendite e bonus ai clienti, nonchè delle imposte direttamente connesse con la vendita delle merci. 
I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati quando questi sono resi con riferimento allo stato di 
avanzamento. 
I ricavi includono anche i canoni di locazione rilevati a quote costanti lungo la durata del contratto. 

Contributi 
I contributi in “conto impianti” sono iscritti in bilancio allorché è certo il titolo al loro incasso e vengono 
imputati a conto economico in funzione della vita utile del bene a fronte del quale sono erogati.
I contributi in “conto esercizio” sono iscritti in bilancio allorché è certo il titolo all’incasso e sono accreditati 
a conto economico in relazione ai costi a fronte dei quali sono erogati.

Proventi finanziari
I proventi finanziari sono iscritti in base alla competenza temporale. Includono gli interessi attivi sui 
fondi investiti, le differenze di cambio attive e i proventi derivanti dagli strumenti finanziari, quando non 
compensati nell’ambito di operazioni di copertura. Gli interessi attivi sono imputati a conto economico 
al momento della loro maturazione, considerando il rendimento effettivo.

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono rilevati per competenza. Includono gli interessi passivi sui debiti finanziari 
calcolati usando il metodo dell’interesse effettivo, le differenze di cambio passive e le perdite sugli 
strumenti finanziari derivati. La quota di interessi passivi dei canoni di leasing finanziari è imputata a 
conto economico usando il metodo dell’interesse effettivo. 

Dividendi
I dividendi iscritti al conto economico sono rilevati in base al principio della competenza, vale a dire nel 
momento in cui, a seguito della delibera di distribuzione da parte della partecipata, è sorto il relativo 
diritto di credito. 

Imposte sul reddito
Le imposte rappresentano la somma delle imposte correnti e differite.
Sono iscritte nella situazione contabile le imposte stanziate sulla base della stima del reddito imponibile 
determinato in conformità alla legislazione nazionale vigente alla data di chiusura della situazione 
contabile, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. Le imposte sul 
reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate 
o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio 
netto.
Sono esposte nella voce “Debiti tributari” al netto degli acconti e delle ritenute subite.
Con efficacia dall’esercizio 2007, la società aderisce al Consolidato Fiscale Nazionale ai sensi degli articoli 
da 117 a 129 del Testo Unico Delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) la cui consolidante è la IMMSI S.p.A. e di cui 
fanno parte altre società del Gruppo IMMSI. L’adesione è stata rinnovata con effetti a partire dal 2013 e 
sarà operativa fino all’esercizio 2015.
In base alla procedura la consolidante determina un’unica base imponibile per il gruppo di società 
che aderiscono al Consolidato Fiscale Nazionale, potendo, quindi, compensare redditi imponibili con 
perdite fiscali in un’unica dichiarazione. Ciascuna società aderente al Consolidato Fiscale Nazionale 
trasferisce alla società consolidante il reddito fiscale (reddito imponibile o perdita fiscale). Quest’ultima 
rileva un credito nei confronti della consolidata pari all’IRES da versare. Invece, nei confronti delle 
società che apportano perdite fiscali, la consolidante iscrive un debito pari all’IRES sulla parte di perdita 
effettivamente compensata a livello di Gruppo.

Uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte della Direzione 
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l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di 
bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio. I risultati che 
si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per valutare le attività 
immateriali sottoposte ad impairment test (v. § Perdite di valore) oltre che per rilevare gli accantonamenti 
per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai 
dipendenti, imposte, fondi di ristrutturazione, altri accantonamenti e fondi. Le stime e le assunzioni sono 
riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente a conto economico.
Si precisa che nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria globale le assunzioni effettuate circa 
l’andamento futuro sono caratterizzate da una significativa incertezza. Pertanto non si può escludere 
il concretizzarsi nel prossimo esercizio di risultati diversi da quanto stimato che quindi potrebbero 
richiedere rettifiche anche significative ad oggi ovviamente non prevedibili né stimabili.
Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dalla Società nel 
processo di applicazione degli IFRS e che possono avere effetti significativi sui valori rilevati nel Bilancio 
o per le quali esiste il rischio che possano emergere differenze di valore significative rispetto al valore 
contabile delle attività e passività nel futuro.

Valore recuperabile delle attività non correnti
Le attività non correnti includono gli Immobili, impianti e macchinari, l’Avviamento, le Altre attività 
immateriali, gli investimenti immobiliari, le Partecipazioni e le Altre attività finanziarie. La Società rivede 
periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute ed utilizzate e delle attività che 
devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Per l’Avviamento tale 
analisi è svolta almeno una volta l’anno e ogni qualvolta fatti e circostanze lo richiedano. L’analisi della 
recuperabilità del valore contabile dell’Avviamento è generalmente svolta utilizzando le stime dei flussi 
di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore 
attuale. Quando il valore contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, la Società 
rileva una svalutazione pari all’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile 
attraverso l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai flussi di cassa insiti nei più 
recenti piani aziendali.

Recuperabilità delle attività per imposte anticipate
La Società ha attività per imposte anticipate su differenze temporanee deducibili e benefici fiscali teorici 
per perdite riportabili a nuovo. Nella determinazione della stima del valore recuperabile la Società ha 
preso in considerazione le risultanze del piano aziendale in coerenza con quelli utilizzati ai fini dei test 
d’impairment. Le imposte anticipate nette così stanziate si riferiscono a differenze temporanee e perdite 
fiscali che, in misura significativa, possono essere recuperate in un arco di tempo indefinito, quindi 
compatibile con un contesto in cui l’uscita dalla situazione attuale di difficoltà e incertezze e la ripresa 
economica dovesse prolungarsi oltre l’orizzonte temporale implicito nelle previsioni sopra citate.

Piani pensione e altri benefici successivi al rapporto di lavoro
I fondi per benefici ai dipendenti e gli oneri finanziari netti sono valutati con una metodologia attuariale 
che richiede l’uso di stime ed assunzioni per la determinazione del valore netto dell’obbligazione. La 
metodologia attuariale considera parametri di natura finanziaria come, per esempio, il tasso di sconto 
ed i tassi di crescita delle retribuzioni e considera la probabilità di accadimento di potenziali eventi futuri 
attraverso l’uso di parametri di natura demografica come per esempio i tassi relativi alla mortalità e alle 
dimissioni o al pensionamento dei dipendenti.
Le ipotesi utilizzate per la valutazione sono dettagliate nel paragrafo 27 “Fondi pensione e benefici a 
dipendenti”.

Fondo svalutazione crediti
Il fondo svalutazione crediti riflette la stima del management sulle perdite attese connesse al portafoglio 
crediti. Sulla base delle esperienze passate vengono effettuati accantonamenti a fronte di perdite attese 
sui crediti. La Direzione monitora attentamente la qualità del portafoglio crediti e le condizioni correnti e 
previsionali dell’economia e dei mercati di riferimento. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente 
e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto Economico nell’esercizio di competenza.
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Fondo obsolescenza magazzino
Il fondo obsolescenza magazzino riflette la stima del management sulle perdite di valore attese da parte 
della Società, determinate sulla base delle esperienze passate. Andamenti anomali dei prezzi di mercato 
potrebbero ripercuotersi in future svalutazioni del magazzino.   

Fondo Garanzia prodotti
Al momento della vendita del prodotto, la Società accantona dei fondi relativi ai costi stimati per 
garanzia prodotto. La stima di tale fondo è calcolata sulla base delle informazioni storiche circa la 
natura, frequenza e costo medio degli interventi di garanzia. 

Passività potenziali
La Società accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in corso quando ritiene probabile 
che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può 
essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne 
sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di bilancio. La Società è soggetta a 
cause legali e fiscali riguardanti problematiche legali complesse e difficili, che sono soggette a un 
diverso grado di incertezza, inclusi i fatti e le circostanze inerenti a ciascuna causa, la giurisdizione 
e le differenti leggi applicabili. Stante le incertezze inerenti tali problematiche, è difficile predire 
con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie ed è quindi possibile che il valore dei fondi 
per procedimenti legali e contenziosi della Società possa variare a seguito di futuri sviluppi nei 
procedimenti in corso.
La Società monitora lo status delle cause in corso e si consulta con i propri consulenti legali ed esperti 
in materia legale e fiscale. 

Ammortamenti
Il costo delle immobilizzazioni è ammortizzato in quote costanti lungo la loro vita utile stimata. 
La vita utile economica delle immobilizzazioni della Società è determinata dagli Amministratori 
al momento dell’acquisto; essa è basata sull’esperienza storica maturata negli anni di attività e 
sulle conoscenze circa eventuali innovazioni tecnologiche che possano rendere obsoleta e non più 
economica l’immobilizzazione. 
La Società valuta periodicamente i cambiamenti tecnologici e di settore per aggiornare la vita 
utile residua. Tale aggiornamento periodico potrebbe comportare una variazione nel periodo di 
ammortamento e quindi anche della quota di ammortamento degli esercizi futuri.

Imposte sul reddito
La Società è soggetta alla legislazione fiscale italiana in materia di imposte sul reddito. La 
determinazione della passività per imposte richiede l’utilizzo di valutazioni da parte del management 
con riferimento a transazioni le cui implicazioni fiscali non sono certe alla data di chiusura del bilancio. 
La Società riconosce le passività che potrebbero derivare da future ispezioni dell’autorità fiscale in 
base alla stima delle imposte che saranno dovute. Qualora il risultato delle ispezioni sopra indicate 
fosse diverso da quello stimato dal management, si potrebbero determinare effetti significativi sulle 
imposte correnti e differite.

Arrotondamenti
Tutti gli ammontari riportati negli schemi e nelle presenti note esplicative ed integrative sono stati 
arrotondati alle migliaia di euro.

Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2015
A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono state applicate alcune modifiche introdotte dai principi contabili 
internazionali ed interpretazioni, nessuna delle quali tuttavia ha determinato un effetto significativo 
sul bilancio della Società. Le variazioni principali sono di seguito illustrate:
 › IAS 19 Revised “Benefici a dipendenti”: le modifiche apportate allo IAS 19 in data 21 novembre 2013 
consentono (ma non rendono obbligatoria) la contabilizzazione in diminuzione del “current service 
cost” del periodo dei contributi corrisposti dai dipendenti o da terze parti, che non siano correlati 
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al numero di anni di servizio, in luogo dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco temporale 
cui il servizio è reso. Tali contributi devono presentare le seguenti condizioni: (i) essere indicati 
nelle condizioni formali del piano; (ii) essere collegati al servizio svolto dal dipendente; (iii) essere 
indipendenti dal numero di anni di servizio del dipendente (es. i contributi rappresentano una 
percentuale fissa della retribuzione, oppure un importo fisso per tutto il periodo di lavoro o correlato 
all’età del dipendente).

 › In data 12 dicembre 2013 lo IASB ha emesso una serie di proposte di modifiche ad alcuni principi 
contabili, di seguito sintetizzate:
 · IFRS 13 “Misurazione del fair value”: le modifiche chiariscono che l’esenzione che permette 
ad un’entità di valutare al fair value gruppi di attività e passività finanziarie si applica a tutti 
i contratti, inclusi quelli non finanziari e che resta inoltre valida la possibilità di contabilizzare 
i crediti ed i debiti commerciali a breve termine senza rilevare gli effetti di un’attualizzazione, 
qualora tali effetti non siano materiali; 

 · IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” e IAS 38 “Attività immateriali”: entrambi i principi sono 
stati modificati per chiarire come il valore recuperabile e la vita utile vengono trattati nel caso in 
cui l’entità effettui una rivalutazione.

Emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2014 e non rilevanti per la Società
I seguenti emendamenti ed interpretazioni applicabili dal 1° gennaio 2015, disciplinano fattispecie e 
casistiche non presenti nella Società alla data del presente Bilancio:
 › in data 12 dicembre 2013 lo IASB ha emesso una serie di proposte di modifiche ad alcuni principi 
contabili, di seguito sintetizzate:
 · IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”: l’emendamento chiarisce la definizione di “condizione 
di maturazione” e separatamente definisce le “condizioni di conseguimento di risultato” e le 
“condizioni di servizio”;

 · IFRS 3 “Aggregazioni di imprese”: la modifica chiarisce che un’obbligazione a pagare un corrispettivo 
in un’aggregazione aziendale, che incontri i requisiti per essere definita come strumento finanziario, 
è classificata in bilancio come una passività finanziaria sulla base di quanto stabilito dallo IAS 32 
“Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio”; viene inoltre chiarito che il principio in esame non 
si applica alle joint ventures e agli accordi a controllo congiunto regolati dall’IFRS 11;

 · IFRS 8 “Settori operativi”: il principio è stato modificato in tema di requisiti di informativa richiesti 
nel caso in cui settori operativi diversi, aventi caratteristiche economiche comuni, siano aggregati;

 · IAS 40 “Investimenti immobiliari”: la modifica del principio riguarda l’interazione tra le disposizioni 
previste dell’IFRS 3 “Aggregazioni di imprese” e quelle del presente principio nei casi in cui 
l’acquisizione di un immobile sia identificabile come un’aggregazione di imprese.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili 
A partire dagli esercizi aventi inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2016 risulta applicabile il seguente principio 
contabile:
 › in data 12 maggio 2014, lo IASB ha emesso le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 “Clarification of 
Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation”, che considerano inappropriata l’adozione 
di una metodologia di ammortamento basata sui ricavi. Limitatamente alle attività immateriali, 
tale indicazione è considerata una presunzione relativa superabile solo al verificarsi di una delle 
seguenti circostanze: (i) il diritto d’uso di un’attività immateriale è correlato al raggiungimento di 
una predeterminata soglia di ricavi da produrre; o (ii) quando è dimostrabile che il conseguimento 
dei ricavi e l’utilizzo dei benefici economici dell’attività siano altamente correlati. 

Alla data del presente Bilancio, inoltre, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora 
concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili ed 
emendamenti:
 › in data 6 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IFRS 11 “Accordi a controllo 
congiunto: Rilevazione dell’acquisizione di partecipazioni in attività a controllo congiunto”, fornendo 
chiarimenti sulla rilevazione contabile delle acquisizioni di Partecipazioni in attività a controllo 
congiunto che costituiscono un business. Gli emendamenti sono applicabili in modo retroattivo, 
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per i periodi annuali che avranno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2016. E’ consentita l’applicazione 
anticipata.

 › Nel maggio 2014 lo IASB ed il FASB hanno pubblicato congiuntamente il principio IFRS 15 “Ricavi 
da contratti con i clienti”. Tale principio si propone di migliorare l’informativa sui ricavi e la loro 
comparabilità tra i diversi bilanci. Il nuovo principio è applicabile in modo retroattivo, per i periodi 
annuali che avranno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2018. E’ consentita l’applicazione anticipata.

 › In data 24 luglio 2014, lo IASB ha finalizzato il progetto di revisione del principio contabile in materia 
di strumenti finanziari con l’emissione della versione completa dell’IFRS 9 “Financial Instruments”. In 
particolare, le nuove disposizioni dell’IFRS 9: (i) modificano il modello di classificazione e valutazione 
delle attività finanziarie; (ii) introducono una nuova modalità di svalutazione delle attività 
finanziarie, che tiene conto delle perdite attese (cd. expected credit losses); e (iii) modificano le 
disposizioni in materia di hedge accounting. Le disposizioni dell’IFRS 9 sono efficaci a partire dagli 
esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2018.

 › In data 12 agosto 2014  lo IASB ha pubblicato un emendamento allo IAS 27 Revised “Bilancio 
separato”: tale emendamento applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016, consente ad un’entità 
di utilizzare il metodo del Patrimonio netto per contabilizzare nel bilancio separato gli investimenti 
in società controllate, joint ventures e in imprese collegate.

 › Nel mese di settembre 2014, lo IASB ha modificato lo IAS 28 “Partecipazioni in imprese collegate 
e joint ventures” e l’IFRS 10 – Bilancio Consolidato con l’intento di risolvere una inconguenza nel 
trattamento della vendita o conferimento di beni tra un investitore e la sua collegata o joint 
venture. A seguito delle modifiche l’utile o la perdita è rilevato totalmente quando la transazione ha 
per oggetto un business. Tali modifiche sarebbero applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ma 
nel gennaio 2015 si è deciso di posticipare tale entrata in vigore in attesa che siano risolte alcune 
incongruenze con alcuni paragrafi dello IAS 28.

 › Modifiche annuali agli IFRS 2012-2014: in data 25 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato una serie di 
emendamenti ad alcuni principi contabili internazionali, applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 
2016. Le modifiche riguardano:
 · IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”;
 · IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”;
 · IAS 19 “Benefici a dipendenti”;
 · IAS 34 “Bilanci intermedi”.

Per quanto riguarda il primo punto, la modifica chiarisce che non si deve ricorrere alla riesposizione 
dei dati di bilancio qualora una attività o un gruppo di attività disponibili per la vendita venga 
riclassificata come “detenuta per essere distribuita”, o viceversa.
Con riferimento all’IFRS 7, l’emendamento in oggetto stabilisce che qualora un’entità trasferisca 
un’attività finanziaria a condizioni tali da consentire la “derecognition” dell’attività stessa, viene 
richiesta l’informativa riguardante il coinvolgimento dell’entità stessa nell’attività trasferita.
La modifica dello IAS 19 proposta, chiarisce che nel determinare il tasso di attualizzazione delle 
obbligazioni sorte in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, è rilevante la valuta in cui le 
obbligazioni sono denominate piuttosto che lo Stato in cui esse sorgono.
L’emendamento proposto allo IAS 34 richiede l’indicazione di riferimenti incrociati tra i dati riportati 
nel bilancio intermedio e l’informativa ad essi associata.

 › In data 18 dicembre 2014, lo IASB ha emanato la modifica al principio contabile IAS 1 “Presentazione 
del bilancio”. La modifica al principio in esame, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 intende 
fornire chiarimenti in merito all’ aggregazione o disaggregazione di voci di bilancio qualora il loro 
importo sia rilevante o “materiale”. In particolare, la modifica al principio richiede che non si proceda 
con l’aggregazione di poste di bilancio con caratteristiche differenti o con la disaggregazione di voci 
di bilancio che renda difficoltosa l’informativa e la lettura del bilancio stesso. Inoltre l’emendamento 
indica la necessità di presentare intestazioni, risultati parziali e voci aggiuntive, anche disaggregando 
le voci elencate al paragrafo 54 (situazione patrimoniale-finanziaria) e 82 (Conto economico) 
dello IAS 1, quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione 
patrimoniale-finanziaria e del risultato economico-finanziario dell’entità.

 › In data 18 dicembre 2014, lo IASB ha modificato l’IFRS 10 “Bilancio Consolidato”, e lo IAS 28 
“Partecipazioni in imprese collegate e joint ventures”.
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Relativamente al primo punto la modifica chiarisce che l’esenzione della presentazione del 
bilancio consolidato si applica ad una società controllante a sua volta controllata da una società 
d’investimento, quando quest’ultima misura tutte le sue controllate al fair value.
Per quanto riguarda lo IAS 28 il presente principio è stato modificato in merito a  partecipazioni 
detenute in società collegate o joint ventures che siano “investment entities”: tali partecipazioni 
possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto o al fair value. 
Tali modifiche sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

La Società adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di 
applicazione prevista, e ne valuterà i potenziali impatti, quando questi saranno omologati dall’Unione 
Europea.

Altre informazioni

Deroghe ai sensi dell’articolo 2423, 4° comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al 
Bilancio di Esercizio ai sensi dell’articolo 2423, 4° comma, del Codice Civile.
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B) Informazioni sul Conto Economico

3. Ricavi netti €/000 743.470

I ricavi per cessioni di beni inerenti l’attività caratteristica della società, sono essenzialmente riferiti alla 
commercializzazione dei veicoli e ricambi sui mercati europei ed extra europei. Essi sono iscritti al netto 
dei premi riconosciuti ai clienti ed includono vendite verso società del Gruppo per €/000 95.344.

Ricavi per area geografica
La ripartizione dei ricavi per area geografica è riportata nella seguente tabella:

Ricavi per tipologia di prodotto
La ripartizione dei ricavi per tipologia di prodotto è riportata nella seguente tabella:

Nel 2015 i ricavi netti di vendita hanno mostrato un incremento di €/000 27.044. 

 

2015 2014 Variazioni

  Importo % Importo % Importo %
In migliaia di euro

Due Ruote       663.793 89,28      650.620 90,81 13.173 2,02

Veicoli Commerciali         79.677 10,72        65.807 9,19 13.870 21,08

Totale 743.470 100,00 716.426 100,00 27.044 3,77

2015 2014 Variazioni

  Importo % Importo % Importo %
In migliaia di euro

EMEA e Americas    713.313 95,94  680.930 95,05 32.383 4,76

Asia Pacific      29.911 4,02    35.121 4,90 (5.210) (14,83)

India           246 0,03         375 0,05 (129) (34,38)

Totale 743.470 100,00 716.426 100,00 27.044 3,77
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4. Costi per materiali €/000 433.400

Ammontano complessivamente a €/000 433.400 rispetto a €/000 406.334 al 31 dicembre 2014 ed 
includono costi per acquisti da società del Gruppo per €/000 56.407.
L’incremento dei costi per materiali rispetto all’anno precedente risulta dell’ 6,7%. 
L’incidenza percentuale del costo per materiali sui ricavi netti è aumentata passando dal 56,7% del 2014 
al 58,3% del 2015.
Il costo per materiali comprende le spese di trasporto ed i servizi in outsourcing relativi ai beni acquistati. 
Nella tabella seguente viene dettagliato il contenuto della voce di bilancio:

 5. Costi per servizi e godimento di beni di terzi €/000 182.570 

Ammontano complessivamente a €/000 182.570 rispetto a €/000 173.929 al 31 dicembre 2014 ed 
includono costi da società del Gruppo ed altre parti correlate per €/000 43.449.
La voce in oggetto risulta così dettagliata:

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 420.087 419.293 794

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci (1.859) (10.322) 8.463

Variazione di lavorazioni in corso, semilavorati e prodotti finiti 15.172 (2.637) 17.809

Totale costi per acquisti 433.400 406.334 27.066
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2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Spese per il personale 7.731 7.431 300

Spese esterne di manutenzione e pulizia 4.792 4.614 178

Spese per energia, telefoni, telex 10.901 11.286 (385)

Spese postali 562 529 33

Provvigioni passive 20.393 20.842 (449)

Pubblicità e promozione 11.380 11.684 (304)

Consulenze e prest. tecniche, legali e fiscali 10.405 9.530 875

Spese di funzionamento organi sociali 2.031 2.184 (153)

Assicurazioni 2.278 2.955 (677)

Lavorazioni di terzi 13.748 12.188 1.560

Servizi in outsourcing 6.913 7.626 (713)

Spese di trasporto veicoli e ricambi 25.569 25.583 (14)

Navettaggi interni 509 661 (152)

Spese commerciali diverse 6.384 6.175 209

Relazioni esterne 2.420 2.654 (234)

Garanzia prodotti 6.784 7.065 (281)

Spese per incidenti di qualità 10.948 4.517 6.431

Spese bancarie e commissioni di factoring 3.932 3.965 (33)

Prestazioni varie rese nell'esercizio d'impresa 5.383 6.386 (1.003)

Altri servizi 19.722 16.223 3.499

Costi per godimento beni di terzi 9.785 9.831 (46)

Totale costi per servizi 182.570 173.929 8.641
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Le spese per incidenti di qualità sono state parzialmente bilanciate dai risarcimenti iscritti alla voce 
“Altri proventi operativi” per €/000 2.877. 
I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono per €/000 3.156 a canoni per la locazione di immobili 
e per €/000 6.629 a canoni per noleggio di autovetture, software e fotocopiatrici.
Le lavorazioni di terzi, pari a €/000 13.748 si riferiscono a lavorazioni effettuate su componenti di 
produzione, da nostri fornitori in conto lavoro.
Le spese per il funzionamento degli organi sociali sono relative all’attività del Consiglio di 
Amministrazione e dei Consiglieri ai quali sono stati attribuite particolari cariche, nonché del 
Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, del Comitato di Controllo Interno e del Comitato 
Remunerazione.  Esse comprendono compensi e rimborsi spese rispettivamente per €/000 386, €/000 
1.310, €/000 202, €/000 62, €/000 41 e €/000 30.
Le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa comprendono servizi di smaltimento rifiuti e trattamento 
acque per €/000 1.095.
Gli Altri servizi includono per €/000 15.151 servizi tecnici, sportivi e di promozione dei marchi del Gruppo 
forniti dalla controllata Aprilia Racing, per €/000 1.952 servizi tecnici forniti dalle controllate, Foshan 
Piaggio Vehicles Technology Research and Development Co e Piaggio Advanced Design Co e per €/000 
1.000 servizi direzionali resi dalla controllante IMMSI S.p.A.
I costi di assicurazione includono €/000 49 sostenuti con parti correlate. Fra i costi per godimento di 
beni di terzi è compreso l’importo di € 1.490 sostenuto con parti correlate. 

6. Costi del personale €/000 159.033 
 
La composizione dei costi sostenuti per il personale risulta la seguente:

L’organico al 31 dicembre 2015 è di 3.585 unità. 

Di seguito viene fornita un’analisi della sua composizione media e puntuale: 

Consistenza media

Consistenza puntuale al

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Salari e stipendi 110.546 112.689 (2.143)

Oneri sociali 36.464 36.938 (474)

Trattamento di fine rapporto 8.115 8.190 (75)

Altri costi 3.908 4.845 (937)

Totale 159.033 162.662 (3.629)

Qualifica 2015 2014 Variazione

Dirigenti                           75                           79 (4)

Quadri                         235                         227 8

Impiegati                         894                         926 (32)

Intermedi e operai                      2.446                      2.513 (67)

Totale 3.650 3.745 (95)

Qualifica 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Dirigenti                           76                           78 (2)

Quadri                         234                         227 7

Impiegati                         895                         907 (12)

Intermedi e operai                      2.380                      2.487 (107)

Totale 3.585 3.699 (114)
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La movimentazione dell’organico tra i due esercizi a confronto è la seguente:

7. Ammortamenti e costi da impairment €/000 75.670
 
Di seguito si riporta il riepilogo degli ammortamenti dell’esercizio, suddivisi per le diverse categorie:

Come meglio specificato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali, dal 1° gennaio 2005 
l’avviamento non è più ammortizzato ma viene sottoposto annualmente ad impairment test. 
L’ impairment test effettuato al 31 dicembre 2015 ha confermato la piena recuperabilità dei valori 
espressi in bilancio. 

Gli ammortamenti della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferiscono 
all’ammortamento del Marchio Aprilia per €/000 2.916, del marchio Guzzi per €/000 1.625, del 
marchio Derbi per €/000 1.200 e di altri marchi rivenienti dall’incorporata Aprilia per €/000 5. 
Nella voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” sono 
compresi ammortamenti relativi al software pari a €/000 5.303. 

Qualifica Al 31.12.14 Entrate Uscite Passaggi Al 31.12.15

Dirigenti                78                3 (7) 2                 76 

Quadri              227              14 (15) 8               234 

Impiegati              907              34 (35) (11)               895 

Operai           2.487 (108) 1            2.380 

Totale (*)          3.699             51 (165) 0          3.585 

(*) di cui contratti a termine                  1                8 (3) (1)                   5 

Immobili, impianti e macchinari 2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Fabbricati 4.058 3.984 74

Impianti e macchinari 8.625 8.864 (239)

Attrezzature industriali e commerciali 14.393 14.881 (488)

Altri beni 485 481 4

Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali 27.561 28.210 (649)

Svalutazione immobilizzazioni materiali                 - 

Totale ammortamenti imm.ni materiali e costi da impairment 27.561 28.210 (649)

Immobilizzazioni Immateriali 2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Costi di  sviluppo 21.760 18.225 3.535

Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz. delle opere d'ingegno 20.603 14.804 5.799

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.746 5.746 0

Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali 48.109 38.775 9.334

Svalutazione immobilizzazioni immateriali -

Totale ammortamenti imm.ni immateriali e costi da impairment 48.109 38.775 9.334
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 8. Altri proventi operativi €/000 113.109
 
Tale voce è così composta:

Il decremento ammonta complessivamente a €/000 620.

I contributi in conto esercizio si riferiscono:
 › per €/000 69 ai benefici stabiliti dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), successivamente modificata 
dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), la quale ha istituito un’agevolazione per le imprese che 
effettuano programmi di Ricerca e Sviluppo precompetitivo, a partire dal 1° gennaio 2007 ed entro 
il 31 dicembre 2009, consistente in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione degli esborsi 
fiscali. Le spese soggette all’agevolazione sono state sostenute negli anni 2007/2008/2009. I predetti 
contributi si riferiscono a quelli imputati al conto economico in correlazione agli ammortamenti delle 
spese capitalizzate passate successivamente in esercizio;

 › per €/000 1.014 ad altri contributi pubblici riguardanti progetti di ricerca; 
 › per €/000 245 a contributi sulla formazione professionale erogati dall’associazione di categoria;
 › per €/000 77 alla quota di competenza dell’esercizio di corrispettivi ricevuti da un cliente per lo sviluppo 
di un prodotto.

Nel periodo di riferimento sono stati capitalizzati costi interni su progetti di sviluppo per €/000 34.022, costi 
interni relativi alla costruzione di software per €/000 704 e costi interni per la costruzione di immobilizzazioni 
materiali per €/000 28.
Le spese recuperate in fattura si riferiscono alle spese di approntamento, pubblicità, assicurazione, trasporto 
e imballo addebitate ai clienti direttamente nelle fatture di vendita dei prodotti.
La voce “Recupero costi diversi” si riferisce per € 1.286 ad addebiti a società del Gruppo e per € 1.612 ad 
addebiti a soggetti terzi per recupero costi di varia natura.

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Contributi in conto esercizio 1.405 1.952 (547)
Incrementi per immobilizzazioni di lavori interni 34.754 36.680 (1.926)
Ricavi e proventi diversi:

 - Spese recuperate in fattura 18.920 18.399 521
 - Canoni attivi 367 268 99
 - Sopravvenienze attive da valutazione 0 259 (259)
 - Plusvalenze su alienazione cespiti 51 4.397 (4.346)
 - Recupero costi di trasporto 453 559 (106)
 - Recupero costi commerciali 2.063 1.985 78
 - Recupero costi di immatricolazione 15 26 (11)
 - Recupero costi di pubblicità 401 401
 - Recupero imposta di bollo 702 648 54
 - Recupero costo del lavoro 5.551 5.624 (73)
 - Recupero dazio su prodotti esportati 67 79 (12)
 - Recupero costi da fornitori 769 778 (9)
 - Recupero costi di garanzia 36 77 (41)
 - Recupero tasse da clienti 620 528 92
 - Recupero costi formazione professionale 83 83
 - Recupero costi diversi 2.898 4.247 (1.349)
 - Prestazioni di servizi a società dl gruppo 15.610 7.248 8.362
 - Diritti di licenza e know-how 18.544 19.355 (811)
 - Provvigioni attive 1.771 1.778 (7)
 - Vendita materiali vari 65 (65)
 - Indennizzi danni da terzi 688 1.041 (353)
 - Indennizzi danni da terzi per incidenti di qualità 2.877 2.582 295
 - Sponsorizzazioni 268 1.000 (732)
 - Altri proventi 4.196 4.154 42
Totale altri proventi operativi 113.109 113.729 (620)
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I diritti di licenza sono stati conseguiti prevalentemente verso le controllate Piaggio Vehicles (€/000 8.950) e 
Piaggio Vietnam (€/000 7.647) nonché verso la collegata Zongshen Piaggio Foshan (€/000 304).
Dalla collegata Zongshen Piaggio Foshan sono stati inoltre conseguiti proventi per la cessione di Know How 
per €/000 75.
I proventi per recupero costo del lavoro sono sostanzialmente costituiti dagli addebiti effettuati a società del 
Gruppo per impiego di personale.
I recuperi da fornitori sono rappresentati da addebiti per ripristino di materiali e controlli finali e da addebiti 
per mancato afflusso di materiali alle linee di montaggio.
Il recupero dell’imposta di bollo è sostanzialmente relativo all’addebito ai concessionari dell’imposta di bollo 
sui certificati di conformità dei veicoli. 
 

9. Altri costi operativi €/000 15.582 

Tale voce è così composta:

Complessivamente gli altri costi operativi, che includono costi da società del Gruppo per €/000 770, 
evidenziano un incremento di €/000 48.
L’imposta di bollo di €/000 854 si riferisce sostanzialmente all’imposta dovuta sui certificati di conformità 
dei veicoli. Tale onere è addebitato ai Concessionari e il recupero è esposto alla voce “Altri proventi 
operativi”. 

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Totale accantonamenti per rischi 0 0 0

Accantonamento garanzia prodotti 6.448 6.479 (31)

Accantonamento fondo spese servizi finanziari             5          -   5

Totale altri accantonamenti 6.453 6.479 (26)

Imposta di bollo 854 813 41

Imposte e tasse non sul reddito 1.658 952 706

Imposta Municipale propria già ICI 1.364 1.396 (32)

Contributi associativi vari 845 880 (35)

Oneri di utilità sociale 309 241 68

Minusvalenze da alienazione cespiti 5 51 (46)

Spese diverse 1.864 2.776 (912)

Perdite su crediti 78 270 (192)

Totale oneri diversi di gestione 6.977 7.379 (402)

Svalutazioni crediti dell'attivo circolante 2.152 1.676 476

Totale svalutazioni 2.152 1.676 476

Totale altri costi operativi 15.582 15.534 48
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10. Risultato partecipazioni €/000 49.919
 
Tale voce è così composta:

I dividendi da società controllate sono stati distribuiti da Piaggio Vehicles Ltd per €/000 14.314, da Piaggio 
Vespa B.V. per €/000 21.000, da Piaggio Vietnam per €/000 16.227, da Piaggio Espana per €/000 200 e 
da Aprilia Racing per €/000 500.
I dividendi da partecipazioni di minoranza sono stati distribuiti dalla IVM.
I ripristini di valore si riferiscono alla controllata Piaggio China e alla collegata Zongshen Piaggio Foshan 
Motorcycles. Il ripristino di valore è avvenuto a seguito di apposito test di impairment che ha peraltro 
sostanzialmente confermato la recuperabilità della corrispondente quota di patrimonio netto al 31 
dicembre 2015 presentato dalle società sopra citate. Le assunzioni alla base del test, sono relative ad 
un piano 2016-2019 (in coerenza con il piano approvato a livello di Gruppo), WACC e G in linea con il 
WACC e G utilizzato per il test di impairment di Gruppo, ponderato sulla base delle aree geografiche in 
cui saranno sviluppati i flussi di cassa. Alla luce di quanto sopra il WACC medio ponderato risulta pari al 
5,87% ed il G pari a 1,04%. 
La svalutazione partecipazioni in imprese controllate riflette le perdite di valore determinate sulle 
seguenti partecipazioni: 
 › Piaggio Fast Forward €/000 1.722: la società, costituita nel corso del 2015, è dedita ad attività di ricerca. 
Allo stato attuale pertanto Piaggio & C. non ha ritenuto recuperabile l’investimento e conseguentemente 
adeguato il valore della partecipazione alla quota di patrimonio netto (rappresentata sostanzialmente 
dalle disponibilità liquide della società controllata al 31 dicembre 2015). 

 › Fondo Comune d’investimento Immobiliare Chiuso Atlantic 12 €/000 1.312: é stato adeguato il valore 
della participazione al net asset value del fondo al 31 dicembre 2015 in considerazione del fatto che le 
previsioni future non fanno ritenere presumibile un recupero dei valori immobiliari storici detenuti dal 
fondo, stante il perdurare della crisi del mercato immobiliare. 

 › Piaggio Concept Store Mantova €/000 942: la svalutazione è avvenuta in considerazione dei risultati 
della partecipata e degli impegni di ricapitalizzazione assunti in qualità di socio unico.

 › Piaggio Indonesia €/000 39. 
La plusvalenza di €/000 24 è stata conseguita dalla cessione della partecipazione in Geofor SpA. 

 
11. Proventi (Oneri) finanziari netti €/000 (26.635)

Tale voce è così composta: 

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Dividendi da soc. controllate 52.241 44.375 7.866

Ripristini di valore su partecipazioni in soc. controllate 523 - 523

Ripristini di valore su partecipazioni in soc. collegate     1.016          -   1.016

Dividendi da partecipazioni di minoranza        130           5 125

Plusvalenze su cessioni di partecipazioni di minoranza          24          -   24

Svalutazione partecipazioni in imprese controllate (4.015) (2.110) (1.905)

Svalutazione partecipazioni di minoranza 0 (76) 76

Totale 49.919 42.194 7.725

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Totale proventi finanziari 705 1.158 (453)

Totale oneri finanziari (26.750) (32.642) 5.892

Totale utili/(perdite) nette da differenze cambio (590) (498) (92)

Proventi (oneri) finanziari netti (26.635) (31.982) 5.347
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Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Di seguito si riporta il dettaglio di proventi e oneri finanziari:

L’importo di €/000 352 iscritto alla voce proventi finanziari da controllate si riferisce a interessi 
conseguiti nell’attività finanziaria verso le controllate Piaggio Vehicles Privated Limited (€/000 194), 
Nacional Motor (€/000 65), Piaggio Concept Store Mantova (€/000 88) e Aprilia Racing (€/000 4). 
Comprende inoltre gli interessi maturati per l’attività di cash pooling (€/000 1) svolta con le controllate 
Piaggio Espana e Piaggio Deutschland.

Si precisa che nell’esercizio 2015 sono stati capitalizzati oneri finanziari per €/000 1.311. Il tasso medio 
utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari (poiché in presenza di finanziamenti generici) è 
stato pari al 4,73%.
Gli interessi sul Prestito Obbligazionario sono relativi per €/000 134 (€/000 156 nel 2014) alla controllante 
Omniaholding. 
Gli interessi passivi verso altri finanziatori si riferiscono principalmente agli interessi verso le società di 
factoring e le banche per cessione di crediti commerciali. Includono €/000 33 (€/000 255 nel 2014) di 
interessi passivi verso imprese controllate e collegate. 

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Proventi finanziari:

 - Da controllate     352     319 33

Proventi finanziari da terzi:

 - Interessi verso clienti       49       23 26

 - Interessi bancari e postali       28       68 (40)

 - Proventi da valutazione al fair value         2     677 (675)

 - Altri     274       71 203

Totale proventi finanziari da terzi    353    839 (486)

Totale proventi finanziari 705 1.158 (453)

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Oneri finanziari:

 - Interessi su Prestito Obbligazionario   15.498   18.548 (3.050)

 - Interessi su conti bancari        332        968 (636)

 - Interessi su finanziamenti bancari     7.190     8.094 (904)

 - Interessi verso fornitori        785        523 262

 - Interessi su c/anticipi import-export          -            15 (15)

 - Interessi verso altri finanziatori        705        1.020 (315)

 - Interessi su operazioni factor sottosconto        899     1.198 (299)

 - Sconti cassa alla clientela        471        445 26

 - Oneri su derivati        120 - 120

 - Commissioni bancarie su finanziamenti     1.202     1.703 (501)

 - Interessi su contratti di leasing          -          128 (128)

 - Oneri fin. da attualizzazione TFR        857     1.398 (541)

 - Altri            2            5 (3)

Totale oneri finanziari 28.061 34.045 (5.984)

Oneri capitalizzati su Immobilizzazioni Materiali        362          65 297

Oneri capitalizzati su Immobilizzazioni Immateriali        949     1.338 (389)

Totale Oneri Capitalizzati 1.311 1.403 (92)

Totale oneri finanziari 26.750 32.642 (5.892)
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12. Imposte  €/000 (1.450)
 
Di seguito si riporta il dettaglio della voce Imposte sul Reddito:

Nell’esercizio 2015 le imposte sono risultate pari a €/000 (1.450), con un’incidenza sul risultato ante 
imposte dello (10,6%). 
Le imposte correnti sono costituite:
 › per €/000 3.170 da imposte su redditi esteri, in prevalenza derivanti da royalties, provenienti dalla 
controllata indiana Piaggio Vehicles Ltd. e dalla controllata Piaggio Vietnam, le cui imposte sono 
risultate rispettivamente di €/000 1.848 e di €/000 1.266;

 › per €/000 240 dall’ IRAP dovuta sul reddito dell’esercizio;
 › per €/000 (534) da proventi netti correlati a trasferimenti nell’ ambito del consolidato fiscale.

Le imposte differite rappresentano gli effetti economici prodotti dalla fiscalità differita attiva e passiva. 
Relativamente alle imposte differite passive nell’esercizio sono stati effettuati nuovi accantonamenti 
per €/000 913 e rilasciate quote di fondi stanziati in esercizi precedenti per €/000 4.191.
Per quanto riguarda, invece, le imposte anticipate i nuovi stanziamenti sono stati di €/000 8.016 
mentre il rilascio di quote accantonate in esercizi precedenti è risultato di €/000 7.053.
Sono stati inoltre rilasciati debiti per imposte stanziati nell’esercizio precedente per €/000 85.

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Imposte correnti 2.876 6.526 (3.650)

Imposte differite (4.241) (5.635) 1.394

Imposte di esercizi precedenti (85) 199 (284)

Oneri (proventi) non ricorrenti (977) 977

Totale imposte (1.450) 113 (1.563)

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

2015 2014 Variazione
In migliaia di euro

Differenze cambio da realizzo

- Utili su cambi 11.644 7.328 4.316

- Perdite su cambi (12.484) (7.104) (5.380)

Totale utili (perdite) su cambi da realizzo (840) 224 (1.064)

Differenze cambio da valutazione

- Utili su cambi 898 903 (5)

- Perdite su cambi (648) (1.625) 977

Totale utili (perdite) su cambi da valutazione 250 (722) 972

Utili/(perdite) nette da differenze cambio (590) (498) (92)
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La riconciliazione rispetto all’aliquota teorica è riportata nella tabella seguente:

Le imposte teoriche sono state determinate applicando al risultato ante imposte l’aliquota dell’IRES 
vigente in Italia (27,5%). L’impatto derivante dall’aliquota IRAP è stato determinato separatamente in 
quanto tale imposta non viene calcolata sulla base del risultato ante imposte.
Relativamente all’IRES, la Società prevede di contribuire al Consolidato Fiscale Nazionale, nel quale IMMSI 
funge da Consolidante, per un imponibile fiscale negativo di €/000 17.210. Con riferimento alla  quota di 
perdita fiscale 2015 compensata da IMMSI è stato iscritto al conto economico un provento di €/000 655. 

13. Utile/(Perdita) derivanti dalle attività destinate alla dismissione o alla cessazione €/000  0    
 
Alla data di chiusura del bilancio non si registrano utili o perdite da attività destinate alla dismissione 
o alla cessazione.
 

2015 2014
In migliaia di euro

IMPOSTE ERARIALI SUL REDDITO

Risultato ante imposte 13.607 14.923

Aliquota teorica 27,50% 27,50%

Imposta teorica 3.742 4.104

Effetto fiscale derivante dalle variazioni permanenti (11.399) (10.100)

Effetto fiscale derivante dalle variazioni temporanee 3.166 1.538

Effetto derivante dalla futura riduzione di aliquota sulla perdita fiscale
non compensata in ambito di consolidato 

488

Reverse IRES differita stanziata in esercizi prec. su var. temp. (4.056) (1.481)

Reverse IRES anticipata stanziata in esercizi prec. su var. temp. 3.956 3.653

Reverse IRES anticipata stanziata in esercizi prec. su perdite fiscali 3.047 341

Effetto fiscale derivante dalle imposte su redditi prodotti all'estero 3.171 3.160

Imposte riferite a esercizi precedenti (85) 147

Oneri (proventi) da Consolidato Fiscale 121 (64)

Effetto fiscale derivante dall'IRES differita stanziata su var. temp. 885 1.394

Effetto fiscale derivante dall'IRES anticipata stanz. su var. temp. (3.698) (4.926)

Effetto fiscale derivante dall'adeguamento IRES ant. stanz. sulla  
perdita fiscale 2014 

(759)

Oneri (proventi) non ricorrenti (977)

Effetto fiscale derivante dall'IRES anticipata stanz. sugli interessi passivi 
dedotti in sede di Consolidato Fiscale 

(211) (121)

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IRAP sul valore della produzione netta dell'esercizio 240 3.429

IRAP riferita a esercizi precedenti 52

Reverse IRAP differita stanziata in esercizi prec. su var. temp. (135) (114)

Reverse IRAP anticipata stanziata in esercizi prec. su var. temp. 50 195

Effetto fiscale derivante dall'IRAP differita stanziata su var. temp. 27 27

Effetto fiscale derivante dall'IRAP anticipata stanziata su var. temp. (144)

Imposte sul reddito iscritte in bilancio (1.450) 113
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B) Informazioni relative alle attività e passività operative 

14. Attività immateriali €/000 577.138
 
La seguente tabella illustra la composizione delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2015 ed al 
31 dicembre 2014, nonché le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio. 

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto

Marchi, 
concessioni 

licenze

Avviamento Altre Imm. in 
corso e 

acconti

Totale

In migliaia di euro

Al 1° gennaio 2014
Costo storico 87.430 222.756 227.105 463.926                      -   28.284 1.029.501

Fondo svalutazioni                      -   -   -   -                        -                        -   -   

Fondo 
ammortamento

(42.011) (182.015) (154.821) (95.375)                      -                        -   (474.222)

Valore contabile 
netto 45.419 40.741 72.284 368.551                      

-   28.284 555.279

Esercizio 2014
Investimenti 13.242 25.128 -   -                        -   17.587 55.957

Passaggi in esercizio 3.677 12.167 -   -                        -   (15.844) -   

Ammortamenti (18.225) (14.804) (5.746) -                        -                        -   (38.775)

Svalutazioni                      -   -   -   -                        -                        -   0

Dismissioni (56) (3) -   -                        -                        -   (59)

Altri movimenti                      -   -   -   -                        -                        -   -   

Totale movimenti 
dell'esercizio (1.362) 22.488 (5.746)                             

-   
                     

-   1.743 17.123

Al 31 dicembre 2014
Costo storico 86.973 260.045 227.105 463.926 30.027 1.068.076

Fondo svalutazioni                      -   -   -   -                        -                        -   -   

Fondo 
ammortamento

(42.916) (196.816) (160.567) (95.375) (495.674)

Valore contabile 
netto 44.057 63.229 66.538 368.551                      

-   30.027 572.402

Esercizio 2015
Investimenti 16.228 29.867 -   -                        -   10.414 56.509

Passaggi in esercizio 15.001 2.793 -   -                        -   (18.293) (499)

Ammortamenti (21.760) (20.603) (5.746) -                        -                        -   (48.109)

Svalutazioni                      -   -   -   -                        -                        -   -   

Dismissioni (4) (44) -   -                        -   (8) (56)

Altri movimenti (3.102) 1 1 -                        -   (9) (3.109)

Totale movimenti 
dell'esercizio 6.363 12.014 (5.745)                             

-   
                     

-   (7.896) 4.736

Al 31 dicembre 2015
Costo storico 115.095 292.661 227.106 463.926                      -   22.131 1.120.919

Fondo svalutazioni                      -   -   -   -                        -                        -   -   

Fondo 
ammortamento

(64.675) (217.418) (166.313) (95.375)                      -   (543.781)

Valore contabile 
netto 50.420 75.243 60.793 368.551                      

-   22.131 577.138
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La ripartizione delle immobilizzazioni immateriali tra in esercizio ed in corso è la seguente: 

Le immobilizzazioni immateriali si incrementano complessivamente di €/000 4.736 a seguito degli 
investimenti al netto delle dismissioni dell’esercizio e degli ammortamenti di competenza del periodo.

Gli incrementi sono relativi principalmente alla capitalizzazione di costi di sviluppo per nuovi prodotti e 
nuove motorizzazioni, nonché all’acquisizione di software. 

Nell’esercizio 2015 sono stati capitalizzati oneri finanziari per €/000 949, applicando un tasso di interesse 
medio del 4,73%.

Costi di sviluppo  €/000 70.409
La voce Costi di sviluppo comprende i costi finalizzati a prodotti e motorizzazioni riferibili a progetti 
per i quali si prevedono, per il periodo di vita utile del bene, ricavi tali da consentire il recupero dei costi 
sostenuti. 

Relativamente alle spese di sviluppo i nuovi progetti capitalizzati nel corso del 2015 si riferiscono allo 
studio di nuovi veicoli e nuovi motori (2/3/4 ruote) che costituiscono i prodotti di punta della gamma 
2015-2017.

Si precisa che gli oneri finanziari attribuibili allo sviluppo di prodotti che richiedono un rilevante periodo di 
tempo per essere realizzati vengono capitalizzati come parte del costo dei beni stessi.  I costi di sviluppo 
iscritti nella voce sono ammortizzati a quote costanti, in un periodo da 3 a 5 esercizi, in considerazione 
della loro utilità residua.

Nel corso dell’esercizio 2015 sono stati spesati direttamente a conto economico costi di sviluppo per circa 
10,8 milioni di euro.

Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto n° 5, si ricorda che il patrimonio netto risulta indisponibile per il valore 
dei costi di sviluppo ancora da ammortizzare pari a €/000 70.409.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno €/000 77.385
La voce in oggetto è composta da brevetti per €/000 1.550, Know how per €/000 61.289 e da software 
per €/000 14.546. 
Per quanto riguarda il software l’incremento dell’esercizio è stato di €/000 5.728 ed è sostanzialmente 
riconducibile all’acquisto di licenze varie, nonché all’implementazione di progetti relativi all’area 
commerciale, di produzione, del personale e amministrativa.
Gli investimenti in Know how sono risultati di €/000 25.074 e si riferiscono principalmente a nuove tecniche 
e metododologie di calcolo, di progettazione e di produzione sviluppate dalla Società relativamente ai 
principali nuovi prodotti della gamma 2015-2017.   
Relativamente ai diritti di brevetto sono stati capitalizzati costi per €/000 952. 
I costi di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati 
a quote costanti  in tre anni ad eccezione di quelli riferiti ai prodotti capostipite e alle  spese per acquisto 
di licenze SAP che si ammortizzano in 5 anni.  

  Valore al 31 dicembre 2015 Valore al 31 dicembre 2014 Variazione

In
esercizio

In corso
e acconti

Totale In
esercizio

In corso
e acconti

Totale In
esercizio

In corso
e acconti

Totale

In migliaia di euro                  
Costi di ricerca e sviluppo 50.420 19.989 70.409 44.057 29.306 73.363 6.363 (9.317) (2.954)

Diritti di brevetto 75.243 2.142 77.385 63.229 721 63.950 12.014 1.421 13.435

Marchi, concessioni licenze 60.793 - 60.793 66.538 - 66.538 (5.745) - (5.745)

Avviamento 368.551 - 368.551 368.551 - 368.551 - -                 - 

Totale 555.007 22.131 577.138 542.375 30.027 572.402 12.632 (7.896) 4.736
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Marchi, concessioni e Licenze €/000 60.793 
La voce Marchi, concessioni e licenze, pari a €/000  60.793, è così dettagliata:  

Il marchio Derbi è ammortizzato in un periodo di 15 anni scadente nel 2024. L’ammortamento effettuato 
nell’esercizio è stato di €/000 1.200.
I marchi Guzzi e Aprilia vengono ammortizzati in un periodo di 15 anni scadente nel 2026.
Gli altri marchi recepiti in sede di fusione Aprilia risultano decrementati nell’esercizio per l’importo di 
€/000 5  a seguito dell’ammortamento calcolato sulla base della relativa vita utile.

Avviamento €/000 368.551
Come evidenziato in sede di enunciazione  dei principi contabili, dal 1° gennaio 2005 l’avviamento 
non è più ammortizzato, ma viene sottoposto annualmente, o più frequentemente se specifici eventi 
o modificate circostanze indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore, a verifiche per 
identificare eventuali riduzioni di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle 
attività (impairment test). 

In ossequio allo stesso IAS 36 la metodologia valutativa di riferimento è quella imperniata 
sull’attualizzazione dei flussi di cassa attesi (“Discounted Cash Flow”) nella sua versione “unlevered”. 

Le principali ipotesi utilizzate dalla Società per la determinazione dei flussi finanziari futuri, relativi ad un 
orizzonte temporale di 4 anni, e del conseguente valore recuperabile (valore in uso) fanno riferimento a:
a. un’ipotesi di flussi finanziari previsionali relativi ad un orizzonte temporale quadriennale desumibili dai dati 

di budget per l’esercizio 2016 integrati da dati previsionali relativi al periodo 2017-2019 approvati dal CdA 
della società, unitamente al test di impairment, in data 10 Marzo 2016; 

b. il tasso di sconto WACC;
c. oltre al periodo esplicito è stato stimato un tasso di crescita (g rate).

In particolare, per l’attualizzazione dei flussi di cassa il Gruppo ha adottato un tasso di sconto (WACC) che 
riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e tiene conto dei rischi specifici dell’attività e 
dell’area geografica in cui opera (5,74% per il 2015 – 6,13% nel 2014).
Nel modello di attualizzazione dei flussi di cassa futuri, alla fine del periodo di proiezione dei flussi di cassa è 
inserito un valore terminale per riflettere il valore residuo che Piaggio dovrebbe generare. Il valore terminale 
rappresenta il valore attuale, all’ultimo anno della proiezione, di tutti i flussi di cassa successivi calcolati 
come rendita perpetua ed è stato determinato utilizzando un tasso di crescita (g rate) pari all’1% in linea 
con l’anno precedente. 
L’impairment test effettuato al 31 dicembre 2015 ha confermato che per i valori espressi nel bilancio non vi 
è nessuna necessità di apportare variazioni.  
Inoltre, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento congiunto di Banca d’Italia, Consob e 
Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, la Società ha provveduto ad elaborare l’analisi di sensitività sui risultati del 
test rispetto alla variazione degli assunti di base (utilizzo del tasso di crescita nell’elaborazione del valore 
terminale e il tasso di sconto). Anche nel caso di una variazione positiva o negativa dello 0,5% del WACC e 
del G utilizzato le analisi non porterebbero ad evidenziare perdite di valore.
Considerato che il valore recuperabile si è determinato sulla base di stime, la Società non può assicurare 
che non si verifichi una perdita di valore degli avviamenti in periodi futuri. 
Stante l’attuale contesto di crisi del mercato i diversi fattori utilizzati nell’elaborazione delle stime 
potrebbero essere rivisti; la Società monitorerà costantemente tali fattori e l’esistenza di perdite di valore.

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Marchio Derbi 10.800 12.000 (1.200)

Marchio Guzzi 17.875 19.500 (1.625)

Marchio Aprilia 32.073 34.988 (2.915)

Marchi minori 45 50 (5)

Totale Marchi 60.793 66.538 (5.745)
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15. Immobili, impianti e macchinari €/000 188.433
 
La seguente tabella illustra la composizione delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2015 ed al 31 
dicembre 2014 nonché le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio.

Terreni Fabbricati Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni Imm. in corso
e acconti

Totale

In migliaia di euro

Al 1° gennaio 2014

Costo storico               28.010                 127.371             278.575 463.129               26.390 21.574          945.049 

Rivalutazioni                        -                       4.816                  2.368 6.253                      199 -                13.636 

Fondo svalutazioni                        -                              -                            -   (1.324)                         -   -   (1.324)

Fondo ammortamento                        -   (50.316) (241.549) (439.348) (24.546) -   (755.759)

Valore contabile netto 28.010 81.871 39.394 28.710 2.043 21.574 201.602

Esercizio 2014

Investimenti                        -                      2.625                   4.146 8.055                     439 9.386 24.651

Passaggi in esercizio                        -                          576                  4.356 8.964                          4 (13.900)                       -   

Ammortamenti                        -   (3.984) (8.864) (14.881) (481) -   (28.210)

Svalutazioni                        -                              -                            -   -                           -   -                         -   

Dismissioni                        -   (10) (460) (202) (4) (361) (1.037)

Altri movimenti                        -   2 (1) -   (1) -                         -   

Totale movimenti 
dell'esercizio 0 (791) (823) 1.936 (43) (4.875) (4.596)

Al 31 dicembre 2014

Costo storico               28.010                130.563             285.689 477.612                25.167 16.699          963.740 

Rivalutazioni                        -                       4.816                  2.368 6.253                      199 -                13.636 

Fondo svalutazioni                        -                              -                            -   (1.324)                         -   -   (1.324)

Fondo ammortamento (54.300) (249.486) (451.894) (23.366) (779.046)

Valore contabile netto        28.010          81.079         38.571            30.647         2.000             16.699 197.006

Esercizio 2015

Investimenti                        -                          992                  2.482 5.089                     268 9.723              18.554 

Passaggi in esercizio                        -                          735                   1.586 2.628                       26 (4.476)                   499 

Ammortamenti                        -   (4.058) (8.625) (14.393) (485) -   (27.561)

Svalutazioni                        -                              -                            -   5                         -   -   5

Dismissioni                        -   (11) (6) (54)                         -   -   (71)

Altri movimenti                        -                              -                              1 -                           -   -                           1 

Totale movimenti 
dell'esercizio 0 (2.342) (4.562) (6.725) (191) 5.247 (8.573)

Al 31 dicembre 2015

Costo storico       28.010                132.279             284.538 482.703                23.987 21.946          973.463 

Rivalutazioni                        -   4.816   2.368   6.253   199   -   13.636   

Fondo svalutazioni                        -                              -                            -   (1.319)                         -   -   (1.319)

Fondo ammortamento                        -   (58.358) (252.897) (463.715) (22.377) (797.347)

Valore contabile netto 28.010 78.737 34.009 23.922 1.809 21.946 188.433
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Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

La ripartizione delle immobilizzazioni materiali tra in esercizio ed in corso è la seguente:

Le immobilizzazioni materiali decrementano complessivamente di €/000 8.573. Gli investimenti 
effettuati nel periodo ammontano a €/000 18.554 e si riferiscono principalmente agli stampi per i nuovi 
veicoli e motori che saranno lanciati nell’esercizio successivo, alle linee di lavorazione alberi motore, ai 
banchi prova motori e all’officina sperimentale nonché al nuovo impianto di verniciatura per i prodotti 
2 ruote di  Pontedera.
Si precisa che gli oneri finanziari attribuibili alla costruzione di beni che richiedono un rilevante periodo di 
tempo per essere pronti per l’utilizzo vengono capitalizzati come parte del costo dei beni stessi. 
Nell’esercizio 2015 sono stati capitalizzati oneri finanziari per €/000 362 applicando un tasso di interesse 
medio del 4,73%.    

Terreni  €/000 28.010
Il valore dei terreni risulta invariato rispetto al precedente esercizio.

Fabbricati €/000 82.040
I fabbricati si decrementano complessivamente di €/000 2.016. Lo sbilancio negativo è originato 
da nuovi investimenti effettuati nell’esercizio per €/000 2.052, dal decremento generato dagli 
ammortamenti di periodo per €/000 4.058 e dalla dismissione di costi residui per €/000 11.

Le capitalizzazioni di €/000 2.052 sono relative a fabbricati strumentali e si riferiscono principalmente 
ai lavori di ampliamento del fabbricato destinato ad accogliere la nuova linea di verniciatura 2 ruote 
di Pontedera e ad interventi vari effettuati negli stabilimenti di Pontedera, Mandello del Lario, Noale 
e Scorzè. 

Nel periodo sono entrate in esercizio capitalizzazioni per €/000 1.727 di cui €/000 735 relative a 
investimenti fatti in esercizi precedenti. 

Impianti e macchinari €/000 45.348
La voce si incrementa complessivamente di €/000 665. Lo sbilancio positivo è dovuto ai nuovi 
investimenti effettuati nell’esercizio per €/000 8.796, alla riclassifica di progetti da altre categorie 
per €/000 499, al decremento  generato dagli ammortamenti di periodo per €/000 8.625 e dalla 
dismissione di costi residui per €/000 6. 
Le capitalizzazioni hanno riguardato principalmente gli investimenti per il nuovo impianto di 
verniciatura 2 ruote di Pontedera ed interventi sulle linee di produzione di nuovi veicoli e motori.

Nel periodo sono entrate in esercizio capitalizzazioni per €/000 4.068 di cui €/000 1.586 relative a 
investimenti fatti in esercizi precedenti. 

Attrezzature €/000 30.860 
La voce si decrementa complessivamente di €/000 7.371. Lo sbilancio negativo è originato dagli 
ammortamenti di periodo per €/000 14.393, dalla dismissione di costi residui per €/000 54  parzialmente 
compensati da nuovi investimenti per €/000 7.072.

  Valore al 31 dicembre 2015 Valore al 31 dicembre 2014 Variazione

In
esercizio

In corso
e acconti

Totale In
esercizio

In corso
e acconti

Totale In
esercizio

In corso
e acconti

Totale

In migliaia di euro                  
Terreni 28.010 - 28.010 28.010 -           28.010 - - -

Fabbricati 78.737 3.303 82.040 81.079 2.977          84.056 (2.342) 326 (2.016)

Impianti e macchinari 34.009 11.339 45.348 38.571 6.112          44.683 (4.562) 5.227 665

Attrezzature 23.922 6.938 30.860 30.647 7.584           38.231 (6.725) (646) (7.371)

Altri beni 1.809 366 2.175 2.000 26            2.026 (191) 340 149

Totale 166.487 21.946 188.433 180.307 16.699 197.006 (13.820) 5.247 (8.573)
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Le capitalizzazioni di €/000 7.072, riferite alle attrezzature, hanno riguardato stampi per i nuovi veicoli 
lanciati nel corso dell’esercizio o il cui lancio è comunque previsto entro il primo semestre del prossimo 
esercizio, stampi per nuove motorizzazioni e attrezzature specifiche per le linee di montaggio.

Nel periodo sono entrate in esercizio capitalizzazioni per €/000 7.718 di cui €/000 2.628 relative a 
investimenti fatti in esercizi precedenti. 

Altri beni materiali €/000 2.175
Al 31 dicembre 2015 la voce Altri beni, comprensiva delle immobilizzazioni in corso, è così composta:

La voce si incrementa complessivamente di €/000 149. Lo sbilancio positivo è dovuto all’incremento  
generato da nuovi investimenti effettuati nell’esercizio per €/000 633 parzialmente compensato dagli 
ammortamenti di periodo per €/000 484.
Nel periodo sono entrate in esercizio capitalizzazioni per €/000 293 di cui €/000 26 relative a investimenti 
fatti in esercizi precedenti.

Contratti di leasing finanziario
Si precisa che al 31 dicembre 2015 la Società non ha in essere impegni per canoni di leasing finanziario 
a scadere su immobili, impianti e macchinari. 

Garanzie
Al 31 dicembre 2015 la Società non ha fabbricati gravati da vincoli di ipoteca verso istituti finanziatori a 
garanzia di finanziamenti ottenuti in anni precedenti. 

16. Investimenti immobiliari €/000 0
 
Al 31 dicembre 2015 non risultano in essere investimenti immobiliari. 

17. Attività fiscali differite €/000 32.522
 
In conformità all’applicazione del principio contabile IAS 12 la voce espone il saldo netto delle attività e 
delle passività fiscali differite. La composizione del predetto saldo netto è rappresentato nella tabella 
seguente.

Le attività fiscali differite ammontano complessivamente a €/000 48.472 rispetto a €/000 48.882 al 31 
dicembre 2014, con una variazione negativa di €/000 410.

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Sistemi EDP 919 567 352

Mobili e dotazioni d'ufficio 607 750 (143)

Automezzi 72 105 (33)

Autovetture 577 604 (27)

Totale 2.175 2.026 149

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Attività fiscali differite 48.472 48.882 (410)

Passività fiscali differite (15.950) (19.229) 3.279

Totale 32.522 29.653 2.869
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Il saldo delle attività fiscali differite al 31 dicembre 2015 si riferisce:
 › per €/000 24.022 a stanziamenti effettuati su variazioni temporanee;
 › per €/000 24.450 a stanziamenti effettuati sulle perdite fiscali generate nell’ambito del Consolidato 
Fiscale Nazionale la cui consolidante è la IMMSI S.p.A..

La variazione negativa di €/000 410 generata nell’esercizio è riconducibile: 
 › per €/000 7.054 dal riversamento al conto economico di attività fiscali differite iscritte in esercizi 
precedenti;

 › per €/000 1.036 dal riversamento sul Patrimonio Netto di attività fiscali differite iscritte in esercizi 
precedenti;

 › per €/000 336 alla quota di attività fiscali differite compensata nell’ambito del consolidato fiscale 
relativo all’anno d’imposta 2014;

 › per €/000 8.016 dall’iscrizione al conto enomico di nuove attività fiscali differite.
L’iscrizione di ulteriori attività fiscali differite per €/000 8.016 è stata effettuata alla luce dei risultati 
previsionali di Piaggio & C. S.p.A. e del prevedibile utilizzo dei relativi benefici fiscali nei prossimi esercizi. 
Nella tabella sottostante è riportato il dettaglio delle voci soggette a stanziamento di attività fiscali 
differite nonché l’ammontare delle imposte anticipate già iscritte e quelle non iscritte.

Complessivamente la movimentazione delle attività per imposte anticipate è così sintetizzabile:

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Ammontare Effetto fiscale 
27,5%/24%

Effetto 
fiscale 3,9%

In migliaia di euro

Avviamento Nacional Motor 15.503 3.766 605

Fondi rischi 5.937 1.427 227

Fondo garanzia prodotti 8.327 1.998 325

Fondo svalutazione crediti 14.436 3.464

Fondo obsolescenza scorte 25.698 6.167 1.002

Interessi passivi 13.278 3.187

Altre variazioni 5.872 1.348 65

Totale su fondi e altre variazioni 89.051 21.357 2.224

Perdite attuariali su TFR 1.769 425
Altri effetti IAS

Perdita fiscale 2007 inc. Moto Guzzi trasferita a IMMSI  10.987 2.637

Perdita fiscale 2011 trasferita a IMMSI 390 94

Perdita fiscale 2012 trasferita a IMMSI 27.498 6.600

Perdita fiscale 2013 trasferita a IMMSI 29.978 7.195

Perdita fiscale 2014 trasferita a IMMSI 18.193 4.366

Perdita fiscale 2015 trasferita a IMMSI 14.826 3.558

Totale su perdite fiscali 101.872 24.450 0

Perdite da valutazione strumenti finanziari al fair value 59 16
Imposte anticipate già iscritte 48.472
Imposte anticipate non iscritte su fondi e altre variazioni 0

Valori al 31 
dicembre 

2014

Quota 
rilasciata 
al Conto 

Economico

Quota 
rilasciata 
al Conto 

Economico 
Complessivo

Quota 
stanziata 
al Conto 

Economico

Quota 
stanziata 
al Conto 

Economico 
Complessivo

Quota 
compensata 

in ambito 
Consolidato 

Fiscale

Valori al 31 
dicembre 2015

in migliaia di euro

Imposte anticipate a fronte di:

Variazioni temporanee 25.367 (4.007) (1.036) 3.698 24.022

Perdite generate nell'ambito del 
consolidato fiscale 

23.515 (3.047) - 4.318 - (336) 24.450

Totale 48.882 (7.054) (1.036) 8.016 - (336) 48.472
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Le passività fiscali differite ammontano complessivamente a €/000 15.950 rispetto a €/000 19.229 al 31 
dicembre 2014, con una variazione negativa di €/000 3.279.
Al 31 dicembre 2015 i fondi per imposte differite si riferiscono:
 › per €/000 3.575 al plusvalore iscritto dall’incorporata Aprilia nell’esercizio 2005 sui fabbricati, già 
posseduti in leasing, riacquistati da Aprilia Leasing S.p.A.; 

 › per €/000 720 a variazioni temporanee dell’imponibile fiscale che si annulleranno nel prossimo 
esercizio;

 › per €/000 2.381 alle quote di ammortamento dedotto sui valori di avviamento fiscalmente 
riconosciuti;

 › per €/000 483 a costi dedotti fiscalmente in via extracontabile correlati all’applicazione dei principi 
contabili IAS/IFRS;

 › per €/000 3.756 all’allocazione sul marchio Aprilia del disavanzo di fusione derivato dall’incorporazione 
dell’omonima società nell’esercizio 2005; 

 › per €/000 5.035 all’allocazione sul marchio Guzzi del disavanzo di fusione derivato dall’incorporazione 
dell’omonima società avvenuta nel 2008. 

I fondi per imposte differite sono stati ridotti nel periodo per €/000 4.191 a seguito del rilascio della quota di 
competenza e incrementati di €/000 912 per nuovi accantonamenti. 

Le imposte differite e anticipate sono state determinate applicando l’aliquota fiscale in vigore nell’esercizio nel 
quale le differenze temporanee si riverseranno. Pertanto, la società ha provveduto ad adeguare le imposte 
differite e anticipate alla nuova aliquota introdotta dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato 
l’art. 77 comma 1 del TUIR, riducendo l’aliquota nominale IRES dal 27,5% al 24%, con effetto per i periodi 
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

18. Rimanenze €/000 157.233

La voce al 31 dicembre 2015 ammonta a €/000 157.233 rispetto a €/000 170.645 di fine periodo 2014 ed è così 
composta:

Al 31 dicembre 2015 le rimanenze presentano un decremento di €/000 13.412 in linea con i volumi di produzione 
e di vendita avvenuti nell’esercizio. 

La movimentazione del fondo obsolescenza è riepilogata nel prospetto sottostante: 

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Materie prime sussidiarie e di consumo 69.013 75.322 (6.309)

Fondo svalutazione (6.706) (7.998) 1.292

Valore netto 62.307 67.324 (5.017)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 18.240 17.843 397

Fondo svalutazione (852) (852) 0

Valore netto 17.388 16.991 397

Prodotti finiti e merci 95.677 102.445 (6.768)

Fondo svalutazione (18.140) (16.214) (1.926)

Valore netto 77.537 86.231 (8.694)

Acconti 1 99 (98)

Totale 157.233 170.645 (13.412)

Al 31/12/2014 Utilizzo Accant.to Al 31/12/2015
In migliaia di euro

Materie prime 7.998 (1.509) 217 6.706

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 852           -               -   852

Prodotti finiti e merci 16.214 (866) 2.792 18.140

Totale 25.064 (2.375) 3.009 25.698
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19. Crediti commerciali (correnti) €/000 57.244

I crediti commerciali compresi nelle attività correnti ammontano a €/000 57.244 rispetto a €/000 
74.669  al 31 dicembre 2014 con un decremento di €/000 17.425.
In entrambi i periodi in analisi non risultano in essere crediti commerciali compresi nelle attività non 
correnti.

I crediti verso clienti sono esposti al netto di un fondo rischi su crediti pari a €/000 18.290.
I crediti commerciali sono costituiti da crediti riferiti a normali operazioni di vendita e includono crediti 
in valuta estera per un controvalore complessivo, al cambio del 31 dicembre 2015, tenuto conto delle 
coperture in essere su rischi di cambio, di €/000 8.581. 

La voce “Crediti verso clienti” include fatture da emettere per €/000 1.005 relative a normali operazioni 
commerciali e note di credito da emettere per €/000 9.974 relative principalmente a premi per il 
raggiungimento di obiettivi da riconoscere alla rete di vendita in Italia e all’estero. 
I crediti verso clienti, sono normalmente ceduti a società di factoring e in prevalenza con la clausola 
pro-soluto con incasso anticipato.
La Società cede rotativamente larga parte dei propri crediti commerciali in pro-soluto ed in pro-
solvendo. La struttura contrattuale che Piaggio ha formalizzato con importanti società di factoring 
italiane ed estere riflette essenzialmente l’esigenza di ottimizzare il monitoraggio e la gestione del 
credito oltre che di offrire ai propri clienti uno strumento per il finanziamento del proprio magazzino, per 
le cessioni che si sono qualificate senza sostanziale trasferimento dei rischi e benefici. Diversamente, 
per le cessioni pro-soluto sono stati formalizzati contratti volti al trasferimento sostanziale di rischi e 
benefici. Al 31 dicembre 2015 i crediti commerciali ancora da scadere ceduti pro soluto ammontano 
complessivamente a €/000 51.542. Su tali crediti Piaggio ha ricevuto il corrispettivo prima della 
naturale scadenza per €/000 50.518.
Al 31 dicembre 2015 le anticipazioni ricevute, sia da società di factor che da istituti di credito, su 
cessioni  pro-solvendo di crediti commerciali ammontano complessivamente a €/000 15.320 e trovano 
contropartita nelle passività correnti. 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti verso clienti è stata la seguente:

Nel periodo di riferimento il fondo svalutazione crediti verso clienti è stato utilizzato a copertura di 
perdite per €/000 891.
Gli accantonamenti al fondo sono stati effettuati a fronte dei rischi emersi in sede di valutazione dei 
relativi crediti al 31 dicembre 2015.
I crediti commerciali verso controllate e collegate si riferiscono a forniture di prodotti effettuate a 
normali condizioni di mercato.

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Crediti verso clienti                  38.816                  38.801 15

Crediti commerciali verso imprese controllate                  17.490                  35.022 (17.532)

Crediti commerciali verso imprese collegate                       938                       836 102

Crediti commerciali verso imprese controllanti                          -                           10 (10)

Totale 57.244 74.669 (17.425)

In migliaia di euro

Saldo iniziale al 1° gennaio 2015 17.602

Decrementi per utilizzi al conto economico (891)

Incrementi per accantonamenti 1.579

Saldo finale al 31 dicembre 2015 18.290
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20. Altri crediti (correnti e non correnti) €/000 94.256
Gli altri crediti compresi nelle attività non correnti ammontano a €/000 2.839 rispetto a €/000 3.430 
al 31 dicembre 2014 con un decremento di €/000 591.
La loro composizione è la seguente:

I crediti verso Enti Previdenziali si riferiscono a crediti verso l’INPS per TFR a carico dell’Istituto 
maturato sui dipendenti in solidarietà. 
Nella voce “Altri” sono compresi depositi cauzionali per €/000 329 e risconti attivi per €/000 2.144.

Gli altri crediti compresi nelle attività correnti ammontano a €/000 91.417 rispetto a €/000 82.536 al 
31 dicembre 2014 con un incremento di €/000 8.881.
La loro composizione è rappresentata nella tabella seguente:

La voce altri crediti verso terzi risulta così composta:

I crediti verso dipendenti sono relativi ad anticipi erogati per trasferte, per malattie e infortuni, 
anticipi contrattuali, fondi cassa, etc.
I crediti diversi di €/000 2.912 si riferiscono principalmente a crediti verso soggetti nazionali ed esteri 
originati da rapporti non correlati all’attività caratteristica. La voce è esposta al netto di un fondo 
svalutazione di €/000 4.786.

Altri crediti correnti Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Altri crediti verso enti previdenziali                       191                       895 (704)

Altri crediti verso imprese collegate                       152                       197 (45)

Altri crediti verso terzi                    2.496                    2.338 158

Totale 2.839 3.430 (591)

Altri crediti correnti Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Altri crediti verso terzi                  14.365                  18.173 (3.808)

Altri crediti verso imprese controllate                  68.294                  54.985 13.309

Altri crediti verso imprese collegate                       920                    2.557 (1.637)

Altri crediti verso imprese controllanti                    7.838                    6.821 1.017

Totale 91.417 82.536 8.881

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Crediti verso dipendenti                    2.350                    1.863 487

Crediti verso enti previdenziali                    2.130                    3.625 (1.495)

Crediti diversi verso terzi:

Saldi dare fornitori                       543                       634 (91)

Fornitori conto anticipi                         84                       799 (715)

Fatture e accrediti da emettere                    2.146                    2.431 (285)

Crediti diversi verso terzi naz. ed est.                    2.912                    2.453 459

Crediti per vendite di immob.                           2                           2 0

Crediti per contributi sulla ricerca da incassare                          -                      3.096 (3.096)

Fair value strumenti derivati                       647                       696 (49)

Altri crediti                    3.551                    2.574 977

Totale 14.365 18.173 (3.808)
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La movimentazione del fondo svalutazione crediti diversi è stata la seguente:

Nel periodo di riferimento il fondo svalutazione crediti diversi è stato utilizzato a copertura di perdite 
per €/000 179. In sede di valutazione dei relativi crediti al 31 dicembre 2015 è emersa la necessità di 
un’ulteriore accantonamento al fondo per €/000 572.

21. Crediti verso Erario (correnti e non correnti) €/000 6.576
 
La composizione dei crediti verso l’Erario è la seguente:

I crediti verso l’Erario compresi nelle attività non correnti ammontano a €/000 634 rispetto a €/000 
893 al 31 dicembre 2014. La variazione netta negativa è stata di €/000 259.
I crediti verso l’Erario compresi nelle attività correnti ammontano a €/000 5.942 rispetto a €/000 
3.266 al 31 dicembre 2014. La variazione netta positiva è stata di €/000 2.676.

22. Ripartizione dei crediti operativi per metodologia di valutazione applicata
La seguente tabella riporta la ripartizione dei crediti operativi per metodologia di valutazione applicata:

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Crediti verso l'Erario per IVA                 2.506                 3.363 (857)

Crediti verso l'Erario per imposte sul reddito                 3.848                    450 3.398

Altri crediti vs l'Erario                    222                    346 (124)

Totale 6.576 4.159 2.417

In migliaia di euro

Saldo iniziale al 1° gennaio 2015 4.393

Decrementi per utilizzi (179)

Incrementi per accantonamenti     572 
Saldo finale al 31 dicembre 2015 4.786

Attività al 
FVPL

Attività al 
FVOCI

Strumenti 
finanziari derivati

Attività al costo 
ammortizzato Totale

In migliaia di euro

Attività non correnti

Crediti verso erario 634 634

Altri crediti 2.839 2.839

Totale crediti operativi non 
correnti 0 0 0 3.473 3.473

Attività correnti

Crediti commerciali 57.244 57.244

Altri crediti 647 90.770  91.417

Crediti verso erario 5.942 5.942

Totale crediti operativi 
correnti 0 0 647 153.956 154.603

Totale 0 0 647 157.429 158.076

Attività operative 
al 31 dicembre 2015



222 Gruppo Piaggio

23. Crediti con scadenza superiore a 5 anni €/000 0
 
Al 31 dicembre 2015 non risultano in essere crediti con scadenza superiore a 5 anni. 

24. Attività destinate alla vendita €/000 0
 
Al 31 dicembre 2015 non risultano in essere attività destinate alla vendita. 

25. Debiti commerciali (correnti)  €/000 246.893

I debiti commerciali sono tutti compresi nelle passività correnti e ammontano a €/000 246.893 
rispetto a €/000 266.143 al 31 dicembre 2014.

Attività operative 
al 31 dicembre 2014

Attività al 
FVPL

Attività al 
FVOCI

Strumenti 
finanziari derivati

Attività al costo 
ammortizzato Totale

In migliaia di euro

Attività non correnti

Crediti verso erario 893 893

Altri crediti 3.430 3.430

Totale crediti operativi 
non correnti 0 0 0 4.323 4.323

Attività correnti

Crediti commerciali 74.669 74.669

Altri crediti 696 81.840 82.536

Crediti verso erario 3.266 3.266

Totale crediti operativi 
correnti 0 0 696 159.775 160.471

Totale crediti operativi 0 0 696 164.098 164.794

Passività correnti Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Debiti verso fornitori                   227.139                   236.565 (9.426)

Debiti commerciali verso controllate                       9.918                     14.708 (4.790)

Debiti commerciali verso collegate                       9.067                     14.164 (5.097)

Debiti commerciali verso controllanti                          769                          626 143

Debiti commerciali verso altre parti correlate                             -                              80 (80)

Totale 246.893 266.143 (19.250)

Di cui reverse factoring                     91.038                   114.576 (23.538)

Di cui supply chain financing                     12.218                     10.340 1.878
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La voce è costituita da debiti di carattere commerciale derivanti per €/000 212.038 dall’acquisto di 
materiali, merci e servizi per l’esercizio dell’impresa e dall’acquisto di immobilizzazioni per €/000 15.101.
La voce comprende debiti in valuta estera per un controvalore complessivo, al cambio del 31 dicembre 
2015, tenuto conto delle coperture in essere su rischi di cambio, di €/000 37.133. 
Per l’importo di €/000 614 il pagamento dei debiti iscritti in questa voce è garantito da fidejussioni 
bancarie.
La società per agevolare l’accesso al credito ai propri fornitori a partire dall’esercizio 2012 ha implementato 
alcuni accordi di factoring, tipicamente nelle forme tecniche di supply chain financing e reverse factoring, 
come più ampiamente descritto al paragrafo  “criteri di valutazione applicati dalla società”, a cui si 
rinvia. Tali operazioni, poiché non hanno comportato una modifica dell’obbligazione primaria e non 
hanno comportato una sostanziale modifica nei termini di pagamento, mantengono la loro natura e 
pertanto rimangono classificate tra le passività commerciali.
Al 31 dicembre 2015 il valore dei debiti commerciali oggetto di adesione a schemi di reverse factoring o 
supply chain financing è pari a €/000 103.256 (€/000 124.916 al 31 dicembre 2014).

26. Fondi (quota corrente e non corrente) €/000 14.742

La ripartizione tra quota corrente e quota non corrente dei fondi è la seguente:

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Saldo al 31 dicembre 2014 Acc.ti Utilizzi Saldo al 31 dicembre 2015

In migliaia di euro

Fondi Rischi

Fondo rischi su partecipazioni 0 478 478

Fondo rischi su acquisto veicoli usati 0 431 431

Fondo rischi contrattuali 3.899 3.899

Fondo rischi per contenzioso legale 1.516 (8) 1.508

Fondo rischi su garanzie prestate 58 58

Fondi per rischi d'imposte 186 (186) 0

Totale fondi rischi 5.659 909 (194) 6.374

Fondi Spese

Fondo garanzia prodotti 8.719 6.447 (6.839) 8.327

Altri Fondi 34 7 41

Totale fondi spese 8.753 6.454 (6.839) 8.368

Totale fondi per rischi ed oneri 14.412 7.363 (7.033) 14.742

Quota corrente Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Fondo rischi su partecipazioni                    478                       -   478

Fondi per rischi d'imposte                      -                      186 (186)

Fondo rischi su acquisti veicoli usati                    431                       -   431

Fondo garanzia prodotti                 6.572                 6.103 470

Fondo spese promozionali                      36                      34 2

Fondo spese servizi finanziari 5 - 5

Totale quota corrente 7.522 6.323 1.200

Quota non corrente Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Fondo  rischi contrattuali 3.899 3.899 0

Fondo rischi per contenzioso legale 1.508 1.516 (8)

Fondo  rischi su garanzie prestate 58 58 0

Fondo garanzia prodotti 1.755 2.616 (861)

Totale quota non corrente 7.220 8.089 (869)
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Il fondo rischi su partecipazioni si riferisce per €/000 472 alla controllata Piaggio Concept Store 
Mantova e per €/000 6 alla controllata Piaggio Indonesia. Gli accantonamenti sono stati effettuati in 
considerazione degli impegni di ricapitalizzazione assunti. 
Il fondo rischi contrattuali si riferisce sostanzialmente agli oneri che potrebbero derivare dalla 
rinegoziazione di un contratto di fornitura. 

Il fondo rischi per contenzioso legale riguarda per €/000 40 contenziosi di natura giuslavoristica e per 
la differenza di €/000 1.468 altre cause legali. Gli utilizzi di €/000 8 sono correlati alla definizione di 
contenziosi giuslavoristici. 
Il fondo rischi su garanzie prestate si riferisce a oneri che si prevede di sostenere a fronte di garanzie 
rilasciate in occasione della cessione di partecipazioni societarie. 
Il fondo rischi per imposte è stato utilizzato nell’esercizio a fronte della verifica definita dall’Amministrazione 
Fiscale Tedesca sulla partita IVA aperta direttamente in Germania.
Il fondo garanzia prodotti di €/000 8.327 si riferisce a passività potenziali correlate alla vendita di 
prodotti. E’ relativo agli accantonamenti per interventi in garanzia tecnica sui prodotti assistibili che 
si stima saranno effettuati nel periodo di garanzia contrattualmente previsto. Tale periodo varia in 
funzione della tipologia di bene venduto, del mercato di vendita e dall’adesione della clientela ad un 
impegno di manutenzione programmata.
Il fondo garanzia si è incrementato nel corso dell’esercizio per €/000 6.447 per nuovi accantonamenti ed 
è stato utilizzato per spese sostenute riferite a vendite conseguite in esercizi precedenti per €/000 6.839. 

27. Fondi pensione e benefici a dipendenti €/000 47.885

Il fondo per trattamento di quiescenza è costituito essenzialmente dal fondo indennità suppletiva 
di clientela, che rappresenta le indennità dovute agli agenti in caso di scioglimento del contratto di 
agenzia per fatti non imputabili agli stessi. Nell’esercizio il fondo predetto è stato incrementato di 
€/000 9 per le indennità maturate nel periodo.

La movimentazione del fondo di trattamento di fine rapporto è la seguente:

Fondo trattamento di fine rapporto
In migliaia di euro

Saldo iniziale al 1° gennaio 2015 53.926

Costo dell'esercizio 8.115

Perdite attuariali imputate al Patrimonio Netto (2.942)

Interest cost 857

Utilizzi e Trasferimenti a Fondi Pensione (12.183)

Altri movimenti (22)

Saldo finale al 31 dicembre 2015 47.751

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Fondi per trattamento di quiescenza                           134                           125 9

Fondo trattamento di fine rapporto                      47.751                      53.926 (6.175)

Totale 47.885 54.051 (6.166)
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Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Ipotesi economico – tecniche
Le ipotesi economico – tecniche utilizzate per l’attualizzazione del valore sono descritte dalla seguente 
tabella:

In merito al tasso di attualizzazione si segnala che la Società ha preso come riferimento per la valutazione 
di detto parametro l’indice iBoxx Corporates AA con duration 10+. Se fosse stato utilizzato l’indice iBoxx 
Corporates A con duration 10+ il valore delle perdite attuariali e quello del fondo al 31 dicembre 2015 
sarebbero stati più bassi di €/000 1.163.

La seguente tabella mostra gli effetti, in termini assoluti, al 31 dicembre 2015, che ci sarebbero stati a 
seguito delle variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili: 

La durata finanziaria media dell’obbligazione è di 10 anni.

Le erogazioni future stimate sono pari a:

In migliaia di euro

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 2,03%

Tasso annuo di inflazione 1,50% per il 2016

1,80% per il 2017

1,70% per il 2018

1,60% per il 2019

2,00% dal 2020 in poi

Tasso annuo incremento TFR 2,625% per il 2016

2,850% per il 2017

2,775% per il 2018

2,700% per  il 2019

3,000% dal 2020 in poi

Fondo TFR
In migliaia di euro

Tasso di turnover +2% 47.476

Tasso di turnover -2% 48.052

Tasso di inflazione + 0,25% 48.421

Tasso di inflazione - 0,25% 47.052

Tasso di attualizzazione + 0,50% 45.613

Tasso di attualizzazione - 0,50% 50.017

Anno Erogazioni future
In migliaia di euro

1 3.214

2 2.876

3 4.360

4 1.338

5 4.362
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28. Debiti tributari (correnti e non correnti) €/000 6.465

I debiti tributari ammontano complessivamente a €/000 6.465  contro €/000 7.131 al 31 dicembre 2014.

Il debito per imposte correnti di €/000 1.767 si riferisce integralmente a imposte da pagare all’estero su 
redditi ivi prodotti principalmente per royalties, consulenze tecniche e altri servizi resi alle controllate 
Piaggio Vehicles e Piaggio Vietnam.
Il debito IRAP è esposto compensato con i relativi crediti. L’IRAP dovuta a carico dell’esercizio è risultata 
di €/000 240. Relativamente all’IRES la Società prevede di contribuire al Consolidato Fiscale Nazionale 
per un imponibile fiscale negativo di €/000 17.210.
I debiti per ritenute fiscali operate si riferiscono a redditi di lavoro dipendente, autonomo e a provvigioni.

29. Altri debiti (correnti e non correnti) €/000 42.799

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Quota non corrente - - -

Quota corrente

Debiti per imposte sul reddito dell'esercizio                 1.767                 2.800 (1.033)

Altri debiti verso l'Erario per:

- IVA                      18                       -   18

- Ritenute fiscali operate alla fonte                 4.311                 4.048 263

- Cartelle imposte e tasse da pagare                    327                    261 66

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale                      42                      22 20

Totale altri debiti verso l'Erario                4.698                4.331 367

Totale quota corrente                6.465                7.131 (666)

Totale 6.465 7.131 (666)

Quota non corrente Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Risconti passivi                   1.234                   1.235 (1)

Debiti da valutazione strumenti finanz. al fair value                         -                        231 (231)

Atri debiti                      200                      200 0
Totale 1.434 1.666 (232)

Quota corrente Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Debiti verso controllate                    6.176               10.880 (4.704)

Debiti verso collegate                         34                    119 (85)

Debiti verso controllanti                    6.094                 5.975 119

Debiti verso dipendenti                    9.613               10.470 (857)

Debiti verso istituti di previdenza                    5.803                 7.742 (1.939)

Debiti verso organi sociali                       271                    307 (36)

Debiti per contributi a titolo non definitivo                       612                    126 486

Debiti per accertamenti di bilancio                       331                    265 66

Saldo avere clienti                    2.951                 2.110 841

Debiti da valutazione strumenti finanz. al fair value                       420                    502 (82)

Ratei passivi                    3.824                 3.969 (145)

Risconti passivi                       671                    425 246

Atri debiti                    4.565                 4.071 494

Totale 41.365 46.961 (5.596)
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Gli altri debiti compresi nelle passività non correnti ammontano a €/000 1.434 rispetto a €/000 1.666 
al 31 dicembre 2014, mentre gli altri debiti compresi nelle passività correnti ammontano a €/000 41.365 
rispetto a  €/000 46.961 al 31 dicembre 2014.
Relativamente alla parte non corrente:
 › i risconti passivi sono costituiti per €/000 1.150 da contributi da imputare al conto economico in 
correlazione agli ammortamenti e per €/000 84 da proventi incassati ma di competenza di altri esercizi 
derivanti da contratti di licenza;

 › gli altri debiti di €/000 200 sono relativi al deposito cauzionale versato nel 1997 dalla T.N.T. Automotive 
Logistics S.p.A. a garanzia del pagamento del TFR maturato dai dipendenti facenti parte del ramo di 
azienda ceduto relativo all’attività di ricevimento, confezionamento, stoccaggio e distribuzione fisica 
dei ricambi e degli accessori.

Relativamente alla parte corrente:
 › i debiti verso le controllanti si riferiscono alla IMMSI S.p.A. Essi sono stati sostanzialmente generati 
nell’ambito del consolidato fiscale;

 › i debiti verso i dipendenti si riferiscono a ferie maturate e non godute per €/000 7.931 e ad altre 
retribuzioni da pagare per €/000 1.682;  

 › i contributi di €/000 612 si riferiscono a contributi per agevolazioni su attività di ricerca non ancora 
definitivamente acquisiti;

 › i saldi avere clienti si riferiscono sostanzialmente ai premi liquidati per il raggiungimento degli obiettivi 
che saranno corrisposti successivamente alla chiusura dell’esercizio e da note credito per resi;

 › i risconti passivi sono costituiti per €/000 472 da contributi per attività di ricerca da imputare al conto 
economico in correlazione agli ammortamenti, per €/000 105 da royalty, per €/000 32 da  interessi 
attivi di dilazione a clienti e per €/000 62 sono riferiti a servizi di varia natura.;

 › i ratei passivi si riferiscono per €/000 682 a interessi su finanziamenti, per €/000 3.027 a interessi su 
obbligazioni e per €/000 115 a servizi di varia natura.

30. Ripartizione dei debiti operativi per metodologia di valutazione applicata

La seguente tabella riporta la ripartizione dei debiti operativi per metodologia di valutazione applicata:

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Al 31 dicembre 2014 Al 31 dicembre 2013 Variazione
In migliaia di euro

Crediti finanziari verso imprese controllate                     13.669                     12.952 717

totale 13.669 12.952 717

Al 31 dicembre 2015 Derivati al 
FVPL

Strumenti 
finanziari 

derivati

Passività 
al costo 

ammortizzato

Totale

In migliaia di euro

Passività non correnti

Altri debiti 1.434 1.434 

Totale passività non correnti                -                  -                  1.434            1.434 

Passività correnti

Debiti commerciali 246.893 246.893 

Debiti verso erario 6.465 6.465 

Altri debiti 420 40.945 41.365 

Totale passività correnti                -               420           294.303        294.723 

Totale                -               420           295.737        296.157 

Debiti operativi
al 31 dicembre 2015
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31. Debiti con scadenza superiore a 5 anni

La società ha in essere dei finanziamenti con scadenza superiore ai 5 anni, per il cui dettaglio si 
rimanda a quanto esposto nell’ambito della Nota 36 Passività finanziarie. Ad eccezione dei sopra 
citati debiti non vi sono altri debiti a lungo termine con scadenza superiore a cinque anni.

Al 31 dicembre 2014 Attività al 
FVPL

Strumenti 
finanziari 

derivati

Passività 
al costo 

ammortizzato

Totale

In migliaia di euro

Passività non correnti

Altri debiti 231 1.435 1.666 

Totale passività non correnti                -                231                1.435            1.666 

Passività correnti

Debiti commerciali 266.143 266.143 

Debiti verso erario 7.131 7.131 

Altri debiti 502 46.459 46.961 

Totale passività correnti                -               502            319.733        320.235 

Totale                -               733            321.168         321.901 

Debiti operativi
al 31 dicembre 2014
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D) Informazioni Relative alle Attività e Passività Finanziarie

Questa sezione fornisce le informazioni sul valore contabile delle attività e passività finanziarie detenute 
ed in particolare:
 › una descrizione ed informazioni specifiche circa la tipologia delle attività e passività finanziarie in 
essere;

 › le politiche contabili adottate;
 › informazioni circa la determinazione del fair value, valutazioni e stime effettuate nonché incertezze 
coinvolte.

La Società detiene le seguenti attività e passività finanziarie:

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Attività al 
FVPL

Attività al 
FVOCI

Strumenti 
finanziari derivati

Attività al costo 
ammortizzato Totale

In migliaia di euro

Attività non correnti

Altre attività finanziarie 20.289 39 20.328

Totale attività non correnti 0 0 20.289 39 20.328

Attività correnti

Altre attività finanziarie 13.403 13.403

Disponibilità liquide 12.745 12.745

Titoli -

Totale attività correnti 0 0 0 26.148 26.148

Totale 0 0 20.289 26.187 46.476

Attività al 
FVPL

Attività al 
FVOCI

Strumenti 
finanziari derivati

Attività al costo 
ammortizzato Totale

In migliaia di euro

Attività non correnti

Altre attività finanziarie 13.230 86 13.316

Totale attività non correnti 0 0 13.230 86 13.316

Attività correnti

Altre attività finanziarie 13.669 13.669

Disponibilità liquide 29.196 29.196

Titoli -

Totale attività correnti 0 0 0 42.865 42.865

Totale 0 0 13.230 42.951 56.181

Attività finanziarie 
al 31 dicembre 2015

Attività finanziarie 
al 31 dicembre 2014
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Derivati al 
FVPL

Adeg. al fair 
value

Strumenti 
finanziari derivati

Passività al costo 
ammortizzato Totale

In migliaia di euro

Passività non correnti

Finanziamenti bancari                      184.842 184.842 

Obbligazioni                 19.454                      290.139 309.593 

Altri finanziamenti                              951 951 

Leasing -   

Derivati di copertura -   

Totale passività 
non correnti                -           19.454                -             475.932 495.386 

Passività correnti

Finanziamenti bancari                       29.867 29.867 

Altri finanziamenti 19.837 19.837

Leasing -   

Derivati di copertura -   

Totale passività correnti                -                  -                  -               49.704 49.704 

Totale                -           19.454                -             525.636 545.090 

Derivati al 
FVPL

Adeg. al fair 
value

Strumenti 
finanziari derivati

Passività al costo 
ammortizzato Totale

In migliaia di euro

Passività non correnti

Finanziamenti bancari                      170.533 170.533 

Obbligazioni                 12.575                     288.369 300.944 

Altri finanziamenti                           1.262 1.262 

Leasing -   

Derivati di copertura -   

Totale passività 
non correnti                -           12.575                -              460.164      472.739 

Passività correnti

Finanziamenti bancari                       36.655 36.655 

Altri finanziamenti                       25.725 25.725 

Leasing -   

Derivati di copertura -   

Totale passività correnti                -                  -                  -               62.380 62.380 

Totale                -           12.575                -             522.544 535.119 

Passività finanziarie 
al 31 dicembre 2015

Passività finanziarie 
al 31 dicembre 2014
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 32. Partecipazioni €/000 64.317

La voce Partecipazioni è così composta:

La movimentazione di periodo è riportata nella tabella sottostante:

Partecipazioni in imprese controllate  €/000 57.374

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono per €/000 550 alla rinuncia a crediti finanziari in favore della 
controllata Nacional Motor e per €/000 2.282 alla costituzione della Piaggio Fast Forward.
A seguito dei risultati dei test d’imparment è stato inoltre ripristinato il valore della partecipazione 
nella controllata Piaggio China per €/000 523 e provveduto alla svalutazione delle partecipazioni 
in Piaggio Indonesia per €/000 30, Piaggio Fast Forward per €/000 1.722, Piaggio Concept Store 
Mantova per €/000 470 e nel Fondo Comune d’Investimento Immobiliare Chiuso Atlantic 12 per 
€/000 1.312.

Partecipazioni in imprese collegate   €/000 6.943

In conformità al test d’impairment è stato ripristinato il valore della partecipazione nella collegata 
Zongshen Piaggio Foschan Motorcycle per €/000 1.016.

Valore di 
carico al 

31/12/2014

Incrementi Riclassifiche Ripristini di 
valore

Svalutazioni Valore di carico al 
31/12/2015

In migliaia di euro

Imprese controllate

Piaggio Vespa B.V. 11.927 11.927

Piaggio Vehicles Pvt Ltd 23.725 23.725

Nacional Motor 1.522 550 2.072

Piaggio Vietnam Co Ltd 1.762 1.762

Piaggio China Ltd 2.046 523 2.569

Aprilia Racing S.r.l. 1.440 1.440

Piaggio Espana SL 2.721 2.721

Piaggio Indonesia 30 (30) -

Piaggio Advanced Design Center 158 158

Piaggio Fast Forward Inc. 2.282 (1.722) 560

Piaggio Concept Store Mantova S.r.l. 470 (470) -

Atlantic 12 FCIIC 11.752 (1.312) 10.440

Totale imprese controllate 57.553 2.832 0 523 (3.534) 57.374

Imprese collegate

Zongshen Piaggio Foshan 5.736 1.016 6.752

Pontech Soc. Cons. a.r.l. 181 181

Immsi Audit S.C.A.R.L. 10 10

Fondazione Piaggio onlus - -

Totale imprese collegate 5.927 0 0 1.016 0 6.943

Totale Partecipazioni 63.480 2.832 0 1.539 (3.534) 64.317

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Partecipazioni in società controllate 57.374 57.553 (179)

Partecipazioni in società collegate 6.943 5.927 1.016

Totale 64.317 63.480 837
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33. Altre attività finanziarie non correnti €/000 20.328

La voce  “Fair value strumenti derivati” si riferisce al fair value del Cross Currency Swap in essere sul 
prestito obbligazionario privato per i cui dettagli si rinvia al paragrafo 38. 

Per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese, la tabella sottostante ne dettaglia la composizione:

Nel corso dell’esercizio è stata ceduta la partecipazione in Geofor S.p.A. Pontedera realizzando una 
plusvalenza di €/000 23 iscritta alla voce “Risultato partecipazioni”.

34. Altre attività finanziarie correnti €/000 13.403
 
La voce è così composta:

La voce Crediti finanziari verso controllate è relativa a finanziamenti erogati a favore di Nacional Motor 
per €/000 5.939, Piaggio Vehicles Privated Limited per €/000 5.000, Piaggio Concept Store Mantova per 
€/000 2.462 e Aprilia Racing per €/000 2.

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Fair value strumenti derivati di copertura                     20.289                     13.230 7.059

Partecipazioni in altre imprese                            39                            86 (47)

Totale 20.328 13.316 7.012

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Crediti finanziari verso terzi -

Crediti finanziari verso imprese controllate                     13.403                     13.669 (266)

Totale 13.403 13.669 (266)

Altre imprese Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

A.N.C.M.A. – Roma 2 2 -

GEOFOR S.p.A. – Pontedera 0 47 (47)

ECOFOR SERVICE S.p.A. – Pontedera 2 2 -

Mitsuba Italia S.p.A. -

Consorzio Fiat Media Center – Torino 3 3 -

S.C.P.S.T.V. 21 21 -

IVM 11 11 -

Totale altre imprese 39 86 (47)
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35. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti €/000 12.745

La voce include prevalentemente depositi bancari a vista o a brevissimo termine.
Le disponibilità liquide ammontano a €/000 12.745 contro €/000 29.196 al 31 dicembre 2014 come risulta 
dal seguente dettaglio:

Riconciliazione delle disponibilità liquide dello stato patrimoniale attivo con le disponibilità liquide 
risultanti dal Rendiconto finanziario

La tabella seguente riconcilia l’ammontare delle disponibilità liquide sopra riportate con quelle risultanti 
dal Rendiconto Finanziario.

36. Passività finanziarie (correnti e non correnti) €/000 545.090

Nel corso del 2015 l’indebitamento complessivo ha registrato un incremento di €/000 10.271 passando 
da €/000 534.819 a €/000 545.090. Nel 2015, al netto della valutazione al fair value degli strumenti 
finanziari derivati designati di copertura sul rischio di cambio e di tasso d’interesse per €/000 19.454,  
l’indebitamento finanziario complessivo si è incrementato di €/000 3.092.

Tale incremento è riconducibile al rimborso con risorse disponibili di rate di debiti finanziari in scadenza  
compensato da nuove erogazioni di finanziamenti.

L’indebitamento complessivo netto è passato da €/000 479.679 al 31 dicembre 2014 a €/000 499.488 al 
31 dicembre 2015, con un incremento di €/000 19.809.

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Depositi bancari e postali 12.720 29.167 (16.447)

Denaro e valori in cassa 25 29 (4)

Totale 12.745 29.196 (16.451)

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Disponibilità liquide 12.745 29.196 (16.451)

Scoperti di c/c (53) (1.780) 1.727

Saldo finale 12.692 27.416 (14.724)

 
Passività finanziarie al 31 dicembre 

2015
Passività finanziarie al 31 dicembre 

2014
Variazione

Correnti Non
Correnti

Totale Correnti Non
Correnti

Totale Correnti Non
Correnti

Totale

In migliaia di euro                  
Indebitamento Finanziario 
Lordo

49.704 475.932 525.636 62.380 460.164 522.544 (12.676) 15.768 3.092

Fair Value strumenti derivati 
di copertura

19.454 19.454 12.275 12.275 7.179 7.179

Totale 49.704 495.386 545.090 62.380 472.439 534.819 (12.676) 22.947 10.271
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Le tabelle di seguito riportate riepilogano la composizione dell’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2015 ed 
al 31 dicembre 2014, nonché le movimentazioni avvenute nell’esercizio.

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Liquidità 12.745 29.196 (16.451)

Crediti finanziari verso controllate a breve 
termine

13.403 13.669 (266)

Crediti finanziari correnti 13.403 13.669 (266)

Scoperti di conto corrente (53) (1.780) 1.727

Quota corrente di finanziamenti bancari (29.814) (34.875) 5.061

Debiti verso società di factoring (15.320) (20.744) 5.424

Quota corrente debiti verso altri finanziatori (312) (1.125) 813

Debiti finanziari verso controllate (4.205) (3.856) (349)

Indebitamento finanziario corrente (49.704) (62.380) 12.676

Indebitamento finanziario corrente netto (23.556) (19.515) (4.041)

Debiti verso banche e istituti finanziatori (184.842) (170.533) (14.309)

Prestito obbligazionario (290.139) (288.369) (1.770)

Debiti verso altri finanziatori (951) (1.262) 311

Indebitamento finanziario non corrente (475.932) (460.164) (15.768)

Indebitamento finanziario netto42 (499.488) (479.679) (19.809)

42) Ai sensi della 
Comunicazione Consob 
del 28 luglio 2006 ed 
in conformità con la 
raccomandazione del 
CESR del 10 febbraio 2005 
“Raccomandazione per 
l’attuazione uniforme 
del regolamento della 
Commissione Europea 
sui prospetti informativi”. 
L’indicatore non 
comprende le attività e 
le passività finanziarie 
originate dalla valutazione 
al fair value di strumenti 
finanziari derivati 
designati di copertura 
e l’adeguamento al fair 
value delle relative poste 
coperte pari a €/000 
19.454 ed i relativi ratei.

Saldo contabile 
al 31.12.2014

Rimborsi Nuove emissioni Riclass. a  parte  
corrente

Altre 
variazioni

Saldo contabile al 
31.12.2015

In migliaia di euro

Parte non corrente:

Finanziamenti bancari       170.533 0 43.591 (29.814) 532        184.842 

Obbligazioni       288.369 1.770        290.139 

Altri finanziamenti 
a medio-lungo termine:

di cui debiti verso altri 
finanziatori

         1.262 (311)              951 

Totale altri finanziamenti          1.262 0 0 (311) 0 951

Totale 460.164 0 43.591 (30.125) 2.302 475.932



235  Bilancio 2015

La composizione dell’indebitamento è la seguente:

La seguente tabella mostra il piano dei rimborsi dell’indebitamento al 31 dicembre 2015:

L’indebitamento finanziario risulta composto da finanziamenti e prestiti obbligazionari contratti principalmente 
in euro; l’unica passività finanziaria in valuta è rappresentata dal prestito obbligazionario privato (US Private 
Placement), peraltro coperto da un Cross Currency Swap  come meglio descritto nel prosieguo. 

L’indebitamento bancario a medio/lungo termine complessivamente pari a €/000 214.656 (di cui €/000 
184.842  non corrente e €/000 29.814 corrente), è composto dai seguenti finanziamenti:

 › €/000 10.714 finanziamento a medio termine concesso dalla Banca Europea degli Investimenti volto 
a finanziare il piano degli investimenti in Ricerca & Sviluppo pianificato per il periodo 2009-2012. Il 
finanziamento scade a febbraio 2016 e prevede un piano di ammortamento in 14 rate semestrali al 
tasso variabile Euribor 6 mesi più spread di 1,323%. I termini contrattuali prevedono covenant (come 
descritto di seguito). Su tale finanziamento è stato posto in essere un Interest Rate Swap per la 
copertura del rischio di tasso;
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Saldo contabile 
al 31.12.2014

Rimborsi Nuove 
emis.

Riclass. da  parte  
non corrente

Altre 
variazioni

Saldo contabile al 
31.12.2015

In migliaia di euro

Parte corrente:

Scoperti di c/c          1.780 (1.727)                53 

Debiti vs. controllate          3.856 349                4.205   

Debiti vs società di factoring        20.744 (5.424)                15.320   

Quota corrente finanziamenti a ML termine:

di cui verso banche        34.875 (34.875) 29.814 29.814

di cui debiti verso altri finanziatori          1.125 (1.124) 311              312 

Totale altri finanziamenti 36.000 (35.999) 0 30.125 0 30.126

Totale 62.380 (43.150) 349 30.125 0 49.704

Saldo contabile 
al 31.12.2015

Saldo contabile 
al 31.12.2014

Valore nominale 
al 31.12.2015

Valore nominale al 
31.12.2014

In migliaia di euro

Finanziamenti bancari 214.709 207.188 216.499 209.511

Obbligazioni 290.139 288.369 301.799 301.799

Debiti finanziari verso controllate 4.205 3.856 4.205 3.856

Altri finanziamenti a medio-lungo termine:

     di cui debiti verso altri finanziatori 16.583 23.131 16.583 23.131

Totale altri finanziamenti 16.583 23.131 16.583 23.131

Totale 525.636 522.544 539.086 538.297

  Valore 
nominale 

al 
31.12.2015

Quote con 
scadenza 
entro i 12 

mesi

Quote con 
scadenza 
oltre i 12 

mesi

Quote con scadenza nel

2017 2018 2019 2020 Oltre
In migliaia di euro                

Finanziamenti bancari 216.499 29.885 186.614 58.396 87.901 40.177 93 47

Obbligazioni 301.799 301.799 9.669 9.669 10.360 11.051 261.050

   di cui debiti v/ imprese controllate 4.205 4.205

Altri finanziamenti a M/L termine:

   di cui debiti verso altri finanziatori 16.583 15.632 951 314 317 320

Totale altri finanziamenti 16.583 15.632 951 314 317 320

Totale 539.086 45.517 489.364 68.379 97.887 50.857 11.144 261.097
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 › €/000 43.636 finanziamento a medio termine concesso dalla Banca Europea degli Investimenti volto 
a finanziare il piano degli investimenti in Ricerca & Sviluppo pianificato per il periodo 2013-2015. Il 
finanziamento scade a dicembre 2019 e prevede un piano di ammortamento in 11 rate semestrali al 
tasso fisso del 2,723%. I termini contrattuali prevedono covenant (come descritto di seguito);

 › €/000 113.271 (del valore nominale di €/000 115.000) finanziamento sindacato sottoscritto nel 
mese di luglio 2014 di €/000 220.000 e incrementato nel mese di aprile 2015 per €/000 30.000. 
Tale finanziamento di complessivi €/000 250.000 si articola in una tranche a quattro anni di 
€/000 175.000 concessa nella forma di linea di credito revolving utilizzata al 31 dicembre 2015 per 
nominali €/000 40.000 ed in una tranche concessa nella forma di finanziamento a cinque anni con 
ammortamento di €/000 75.000 integralmente erogato. I termini contrattuali prevedono covenants 
(come descritto di seguito);

 › €/000 19.992 (del valore nominale di €/000 20.000) finanziamento concesso da Banco Popolare e 
sottoscritto nel mese di luglio 2015 di €/000 20.000. Tale finanziamento si articola in una tranche 
con scadenza gennaio 2017 di €/000 10.000 concessa nella forma di linea di credito revolving 
utilizzata al 31 dicembre 2015 per nominali €/000 10.000 ed in una tranche concessa nella forma di 
finanziamento a tre anni con ammortamento di €/000 10.000 integralmente erogato;

 › €/000 24.947 (del valore nominale di €/000 25.000) finanziamento a medio termine concesso dalla 
Banca Popolare Emilia Romagna nel mese di giugno 2015. Il finanziamento scade il 5 giugno 2019 e 
verrà rimborsato con un piano di ammortamento a rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2016;

 › €/000 1.796 finanziamenti concessi da vari istituti bancari ai sensi della Legge 346/88 sulle 
agevolazioni a favore della ricerca applicata;

 › €/000 300 finanziamento agevolato ad otto anni concesso da ICCREA nel dicembre 2008 a valere 
sulla legge 100/90.

Si precisa che tutte le passività finanziarie fin qui esposte sono unsecured, non sono assistite da garanzie 
ipotecarie.

La voce Obbligazioni per €/000 290.139 (del valore nominale di €/000 301.799) si riferisce:
 › per €/000 51.569 (del valore nominale di €/000 51.799) al prestito obbligazionario privato (US Private 
Placement) emesso il 25 luglio 2011 per $/000 75.000 interamente sottoscritto da un investitore 
istituzionale americano rimborsabile in 5 rate annuali a partire dal luglio 2017 con cedola semestrale 
al tasso nominale annuo fisso del 6,50%. Al 31 dicembre 2015 la valutazione al fair value del prestito 
obbligazionario è pari a €/000 71.253 (il fair value è determinato in base ai principi IFRS relativi alla 
valutazione a fair value hedge). Su tale prestito obbligazionario è stato posto in essere un Cross 
Currency Swap per la copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso d’interesse;

 › per €/000 238.570 (del valore nominale di €/000 250.000) al prestito obbligazionario High Yield 
emesso in data 24 aprile 2014 per un importo di €/000 250.000, con scadenza 30 aprile 2021 e cedola 
semestrale con tasso nominale annuo fisso pari al 4,625%. Le agenzie di rating Standard & Poor’s e 
Moody’s hanno assegnato all’emissione rispettivamente un rating di B+ con outlook stabile e B1 con 
outlook stabile.

Si segnala che la Società potrà rimborsare in via anticipata l’intero ammontare o parte del prestito obbligazionario 
High Yield emesso in data 24 aprile 2014 alle condizioni specificate nell’indenture. Il valore di tali opzioni di 
prepayments non è stato scorporato dal contratto originario, in quanto tali opzioni sono state considerate 
“closely related” all’host instrument secondo quanto previsto dallo IAS 39 AG30 g).

I Debiti vs/altri finanziatori a medio-lungo termine pari a €/000 1.263 di cui €/000 951 scadenti oltre l’anno e 
€/000 312 come quota corrente, si riferiscono a finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere di normative per l’incentivazione all’export e 
agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Gli anticipi finanziari ricevuti, sia da società di factor che da istituti di credito, su cessioni pro solvendo di crediti 
commerciali ammontano complessivamente a €/000 15.320.
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Covenants
I principali contratti di finanziamento, prevedono, in linea con le prassi di mercato per debitori di standing 
creditizio similare, il rispetto di:
1. parametri finanziari (financial covenants) in base ai quali la società si impegna a rispettare determinati livelli 

di indici finanziari definiti contrattualmente, il più significativo dei quali, mette in relazione l’indebitamento 
finanziario netto con il margine operativo lordo (EBITDA), misurati sul perimetro consolidato di Gruppo 
secondo definizioni concordate con le controparti finanziatrici;

2. impegni di negative pledge ai sensi dei quali la società non può creare diritti reali di garanzia o altri vincoli 
sugli asset aziendali;

3. clausole di “pari passu”, in base alle quali i finanziamenti avranno lo stesso grado di priorità nel rimborso 
rispetto alle altre passività finanziarie, e clausole di change of control, che si attivano nel caso di perdita del 
controllo societario da parte dell’azionista di maggioranza;

4. limitazioni alle operazioni straordinarie che la società può effettuare.

La misurazione dei financial covenants e degli altri impegni contrattuali è costantemente monitorata dalla 
Società. In base alle risultanze al 31 dicembre 2015 tutti i parametri sono stati soddisfatti.
Il prestito obbligazionario high-yield emesso dalla società in aprile 2014 prevede il rispetto di covenant tipici della 
prassi internazionale del mercato high-yield. In particolare la società è tenuta a rispettare l’indice EBITDA/Oneri 
Finanziari Netti, secondo la soglia prevista dal Regolamento, per incrementare l’indebitamento finanziario 
definito in sede di emissione. In aggiunta il Regolamento prevede alcuni obblighi per l’emittente che limitano, 
inter alia, la capacità di:
1. pagare dividendi o distribuire capitale;
2. effettuare alcuni pagamenti;
3. concedere garanzie reali a fronte di finanziamenti;
4. fondersi o consolidare alcune imprese;
5. cedere o trasferire i propri beni. 

Il mancato rispetto dei covenant e degli altri impegni contrattuali applicati ai finanziamenti e al prestito 
obbligazionario sopra menzionati, qualora non adeguatamente rimediato nei termini concordati, può 
comportare l’obbligo di rimborso anticipato del relativo debito residuo.

Costo Ammortizzato e Misurazione del Fair Value

Tutte le passività finanziarie sono contabilizzate in accordo con i principi contabili secondo il criterio del costo 
ammortizzato (ad eccezione delle passività su cui insistono derivati di copertura valutati al Fair Value Trough 
Profit & Loss, per le quali si applicano gli stessi criteri valutativi del derivato): secondo tale criterio l’ammontare 
nominale della passività viene diminuito dell’ammontare dei relativi costi di emissione e/o stipula oltrechè degli 
eventuali costi legati al rifinanziamento di precedenti passività. L’ammortamento di tali costi viene determinato 
secondo il metodo del tasso di interesse effettivo, ovvero il tasso che sconta il flusso futuro degli interessi passivi 
e dei rimborsi di capitale al valore netto contabile della passività finanziaria.
Il principio IFRS 13 – Misurazione del fair value definisce il fair value come il prezzo che si riceverebbe per la vendita 
di un’attività o si pagherebbe in caso di trasferimento di una passività in una libera transazione tra operatori di 
mercato alla data di valutazione. In caso di assenza di un mercato attivo o di irregolare funzionamento dello 
stesso, la determinazione del fair value deve essere effettuata mediante tecniche valutative. Il principio definisce 
quindi una gerarchia dei fair value:
 › livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione;
 › livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente 
(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 

 › livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.

Le tecniche valutative riferite ai livelli 2 e 3 devono tener conto di fattori di aggiustamento che misurino il rischio 
di fallimento di entrambe le parti. A tal fine il principio introduce i concetti di Credit Value Adjustment 
(CVA) e Debit Value Adjustment (DVA): il CVA permette di includere nella determinazione del fair value 
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il rischio di credito di controparte; il DVA riflette il rischio di insolvenza della Società.  

La tabella qui di seguito evidenzia il fair value dei debiti contabilizzati secondo il metodo del costo ammortizzato 
al 31 dicembre 2015:

Per le passività con scadenza entro i 18 mesi si ritiene che il valore contabile sia sostanzialmente assimilabile al 
fair value.

Gerarchia del fair value 
La seguente tabella evidenzia le attività e le passività che sono valutate e iscritte al fair value al 31 dicembre 
2015, per livello gerarchico di valutazione del fair value. 

Le seguenti tabelle evidenziano le variazioni intervenute nel Livello 2 e nel Livello 3 nel corso del 2015:

Valore Nominale Valore Contabile Fair Value43

In migliaia di euro

Prestito Obbligazionario high-yield 250.000 238.570 256.690

Prestito Obbligazionario privato 51.799 51.569 71.618

BEI (fin. R&D 2013-2015) 43.636 43.636 42.979

Linea di credito B. Pop. Emilia Romagna 25.000 24.947 24.291

Finanziamento Banco Popolare 10.000 9.992 8.214

Linea di credito Revolving Sindacata 40.000 38.852 38.201

Finanziamento Sindacato scadenza luglio 2019 75.000 74.419 52.644

Livello 1 Livello 2 Livello 3
In migliaia di euro

Attività valutate al fair value

Strumenti finanziari derivati di copertura

- di cui attività finanziarie 20.289

- di cui altri crediti 647

Partecipazioni in altre imprese 39

Totale 20.936 39

Passività valutate al fair value
Strumenti finanziari derivati di copertura

- di cui altri debiti (420)

Passività finanziarie al Fair Value rilevato a C.E. (71.253)

Totale (71.673)

Livello 2
In migliaia di euro

Saldo netto passività al 31 dicembre 2014 (50.881)

Utili e (perdite) rilevati a conto economico 514

Incrementi/(Decrementi) (370)

Saldo netto passività al 31 dicembre 2015 (50.737)

Livello 3
In migliaia di euro

Saldo attività al 31 dicembre 2014 86

Utili e (perdite) rilevati a conto economico

Incrementi/(Decrementi) (47)

Saldo attività al 31 dicembre 2015 39

43) Il valore sconta il DVA 
relativo all’emittente, 
ossia include il rischio di 
insolvenza Piaggio.  
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E) Gestione del rischio finanziario

In questa sezione vengono descritti i rischi finanziari a cui è esposta la Società e come questi potrebbero 
influenzare i risultati futuri. 

37. Rischio credito

La Società considera la propria esposizione al rischio di credito essere la seguente:

La Società monitorizza o gestisce il credi to a livello centrale per mezzo di policy e linee guida formalizzate. 
Il portafoglio dei crediti commerciali non presenta concentrazioni di rischio di credito in relazione alla 
buona dispersione verso la rete dei nostri concessionari o distributori. In aggiunta la maggior parte dei 
crediti commerciali ha un profilo temporale di breve termine. Per ottimizzare la gestione, la Società ha 
in essere con alcune primarie società di factoring programmi revolving di cessione pro-soluto dei crediti 
commerciali.

38. Rischi finanziari

I rischi finanziari a cui la Società è esposta sono il Rischio di Liquidità, il Rischio di Cambio, il Rischio di Tasso 
d’Interesse e il Rischio di Credito.
La gestione di tali rischi, al fine di ridurre i costi di gestione e le risorse dedicate, è centralizzata e le 
operazioni di tesoreria sono svolte nell’ambito di policy e linee guida formalizzate, valide per tutte le società 
del Gruppo.

Rischio di Liquidità e gestione dei capitali
Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, 
nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far 
fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito della Società sono monitorati e gestiti 
centralmente sotto il controllo della Tesoreria con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione 
delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito. 
Inoltre, la Società finanzia le temporanee necessità di cassa delle società controllate attraverso l’erogazione 
diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie. Tra 
la Società e le controllate europee è anche attivo un sistema di cash pooling zero balance che consente 
l’azzeramento quotidiano dei saldi attivi e passivi delle subsidiaries, con il risultato di avere una più efficace 
ed efficiente gestione della liquidità in area euro.
Al 31 dicembre 2015 le più importanti fonti di finanziamento irrevocabili fino a scadenza concesse alla 
Società comprendono: 
 › un prestito obbligazionario da €/000 250.000 che scade nell’aprile 2021;
 › un prestito obbligazionario da $/000 75.000 che scade nel luglio 2021;
 › una linea di credito da €/000 250.000 articolata da Revolving Credit Facility di €/000 175.000 che 
scade nel luglio 2018 ed un finanziamento di €/000 75.000 che scade nel luglio 2019;

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014
In migliaia di euro

Disponibilità bancarie 12.745 29.196

Crediti finanziari 13.403 13.669

Crediti commerciali 57.244 74.669

Crediti verso Erario 6.576 4.159

Altri crediti 94.256 85.966

Totale 184.224 207.659
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 › una Revolving Credit Facility da €/000 10.000, che scade nel gennaio 2017;
 › un finanziamento da €/000  10.000 che scade nel dicembre 2018;
 › un finanziamento da €/000  25.000 che scade nel giugno 2019;
 › un finanziamento da €/000  10.714 che scade nel febbraio 2016;
 › un finanziamento da €/000  43.636 che scade nel dicembre 2019;
 › un finanziamento da €/000 70.000 che scade nel 202344.

Al 31 dicembre 2015 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 101.430 e ha a disposizione inutilizzate 
€/000 205.000 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 129.537 di linee di credito a revoca, 
come di seguito dettagliato:

Nella tabella seguente è rappresentato il timing degli esborsi futuri previsti a fronte dei debiti commerciali:

Il management ritiene che i fondi attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno generati dall’attività 
operativa e di finanziamento, consentiranno alla Società di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dalle 
attività di investimento, di gestione del capitale circolante e di rimborso dei debiti alla loro naturale 
scadenza e assicureranno un adeguato livello di flessibilità operativa e strategica. 

Rischio di cambio
La Società opera in un contesto internazionale in cui le transazioni sono condotte in valute diverse dall’euro 
e ciò la espone al rischio derivante dalle fluttuazioni nei tassi di cambio. A tal scopo la Società ha in essere 
una policy sulla gestione del rischio di cambio con l’obiettivo di neutralizzare i possibili effetti negativi delle 
variazioni dei tassi di cambio sul cash-flow aziendale. 
Tale policy prende in analisi: 

 › il rischio di cambio transattivo: la policy prevede la copertura integrale di tale rischio che deriva dalle 
differenze tra il cambio di registrazione in bilancio dei crediti o debiti in divisa e quello di registrazione 
del relativo incasso o pagamento. Per la copertura di tale tipologia di rischio di cambio si ricorre 
in primo luogo alla compensazione naturale dell’esposizione (netting tra vendite ed acquisti nella 
stessa divisa estera) e, se necessario, alla sottoscrizione di contratti derivati di vendita o acquisto a 
termine di divisa estera oltre che ad anticipi di crediti denominati in divisa estera;

 › il rischio di cambio economico: deriva da variazioni di redditività aziendale rispetto a quanto 
pianificato annualmente nel budget economico sulla base di un cambio di riferimento (il c.d. “cambio 
di budget”) e viene coperto mediante il ricorso a contratti derivati. Le poste oggetto di queste 

Al 31 dicembre 
2015

Al 31 dicembre 
2014

In migliaia di euro

Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza 20.000

Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza 205.000 104.000

Tasso variabile con scadenza entro un anno -  a revoca per cassa 74.436 58.835

Tasso variabile con scad. entro un anno - a revoca per forme tecniche autoliquidanti 19.000 19.000

Totale 298.436 201.835

Debiti commerciali 
al 31 dicembre 2015 Entro 30 giorni Tra 31 e 60 giorni Tra 61 e 90 

giorni
Oltre  

90 giorni
In migliaia di euro

Debiti verso fornitori             227.139     133.433         62.622           3.796     27.288 

Debiti commerciali v/controllate                 9.918         7.239           2.669                 -              10 

Debiti commerciali v/collegate                 9.067         4.187           2.329              606       1.945 

Debiti commerciali v/controllanti                    769            749                 -                  20            -   

Debiti commerciali v/altre parti 
correlate

                      -                 -                   -                   -              -   

Totale debiti commerciali           246.893   145.608       67.620          4.422   29.243 

44) Sottoscritto il 3 dicembre 
2015 e non utilizzato 
alla data di chiusura del 
bilancio.
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operazioni di copertura sono, quindi, rappresentate dai costi e ricavi in divisa estera previsti dal 
budget delle vendite e degli acquisti dell’anno. Il totale dei costi e ricavi previsti viene mensilizzato e le 
relative coperture vengono posizionate esattamente sulla data media ponderata di manifestazione 
economica ricalcolata in base a criteri storici. La manifestazione economica dei crediti e debiti futuri 
avverrà dunque nel corso dell’anno di budget.

Alla data di chiusura del bilancio l’esposizione della Società al rischio di cambio risulta essere la seguente:

Alla data di chiusura del bilancio la Società non detiene passività finanziarie in divisa estera soggette al 
rischio di cambio.

Coperture di flussi di cassa (cash flow hedge)
Al 31 dicembre 2015 risultano in essere le seguenti operazioni di acquisto e vendita a termine (contabilizzate 
in base alla data di regolamento) rispettivamente su debiti e crediti già iscritti a copertura del rischio di 
cambio transattivo:

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Attività finanziarie 
al 31 dicembre 2015USD GBP CNY YEN SGD CAD SEK Totale

In migliaia di euro

Attività non correnti

Crediti finanziari -

Fair value strumenti derivati -

Totale attività non correnti 0 0 0 0 0 0 0 0

Attività correnti

Crediti commerciali 6.648 (137) 299 1.116 51 392 212 8.581

Fair value strumenti derivati -

Altre attività finanziarie -

Depositi bancari e postali 1.184 280 137 389 1 36 91 2.118

Titoli -

Totale attività correnti 7.832 143 436 1.505 52 428 303 10.699

Totale 7.832 143 436 1.505 52 428 303 10.699

Segno 
operazione Divisa Importo 

in valuta locale
Controvalore in euro 

(a cambio a termine) 
Scadenza 

Media

In migliaia

Acquisto CNY 58.700 8.315 29/01/2016

Acquisto JPY 225.000 1.700 13/01/2016

Acquisto SEK 1.000 109 29/02/2016

Acquisto USD 11.500 10.575 21/01/2016

Vendita CAD 640 434 29/01/2016

Vendita CNY 11.900 1.652 15/01/2016

Vendita GBP 650 879 30/03/2016

Vendita INR 506.000 6.969 10/01/2016

Vendita USD 5.650 5.151 29/01/2016
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Al 31 dicembre 2015 la Società ha in essere le seguenti operazioni di copertura sul rischio di cambio 
economico:

Alle sole coperture sul rischio di cambio economico viene applicato il principio contabile del cash flow 
hedge con imputazione della porzione efficace degli utili e delle perdite in una apposita riserva di 
Patrimonio Netto. La determinazione del Fair Value avviene basandosi su quotazioni di mercato fornite 
dai principali trader.
Al 31 dicembre 2015 il fair value complessivo degli strumenti di copertura sul rischio di cambio economico 
contabilizzati secondo il principio dell’hedge accounting è positivo per  €/000 285. Nel corso dell’esercizio 
2015 sono stati rilevati utili nel prospetto delle altre componenti del Conto Economico Complessivo 
per €/000 285 e sono stati riclassificati utili dalle altre componenti del Conto Economico Complessivo 
all’utile/perdita di esercizio per €/000 656.
Di seguito viene evidenziato il saldo netto dei cash flow manifestatisi nel corso dell’anno 2015 per le 
principali divise:

In considerazione di quanto sopra esposto, un ipotetico apprezzamento/deprezzamento del 3% dell’euro 
avrebbe generato, rispettivamente,  potenziali perdite per €/000 177 e utili per €/000 188. 

Rischio di Tasso d’Interesse
Tale rischio scaturisce dalla variabilità dei tassi d’interesse e dall’impatto che questa può avere sui flussi 
di cassa futuri derivanti da attività e passività finanziarie a tasso variabile. La Società misura e controlla 
regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse secondo quanto stabilito 
dalle proprie politiche gestionali, con l’obiettivo di ridurre l’oscillazione degli oneri finanziari contenendo il 
rischio di un potenziale rialzo dei tassi di interesse. Tale obiettivo è perseguito sia attraverso un adeguato 
mix tra esposizione a tasso fisso e a tasso variabile, sia attraverso l’utilizzo di strumenti derivati, 
principalmente Interest Rate Swap e Cross Currency Swap. 
Al 31 dicembre 2015 risultano in essere i seguenti derivati con finalità di copertura:

Derivati a copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge)
 › Interest Rate Swap a copertura del finanziamento a tasso variabile per nominali €/000 117.857 
(al 31 dicembre 2015 in essere per €/000 10.714) concesso da Banca Europea degli Investimenti. 
La struttura prevede tassi fissi crescenti (step-up) con l’obiettivo di stabilizzare i flussi finanziari 
associati al finanziamento; dal punto di vista contabile lo strumento è contabilizzato con il principio 
del cash flow hedge con accantonamento degli utili/perdite derivanti dalla valorizzazione a fair value 
in apposita riserva di Patrimonio Netto; al 31 dicembre 2015 il fair value dello strumento è negativo 
per €/000 59; la sensitivity analysis sullo strumento ipotizzando uno shift della curva dei tassi variabili 
dell’1% in aumento e in riduzione, evidenzia un potenziale impatto a Patrimonio Netto, al netto del 
relativo effetto fiscale, non significativo.

Segno 
operazione Divisa Importo 

in valuta locale
Controvalore in euro 

(a cambio a termine) 
Scadenza 

Media

In migliaia

Acquisto CNY 254.700 35.462 02/06/2016

Vendita GBP 7.240 10.516 19/06/2016

 Cash Flow 2015
 Importi in milioni di euro  
Dollaro Canadese 4,4

Sterlina Inglese 26,4

Yen Giapponese (6,8)

Dollaro USA 18,2

Yuan Cinese45 (36,2)

Totale cash flow in divisa estera 6,145) Flusso regolato 
parzialmente in euro
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Derivati a copertura del fair value (fair value hedge)
 › Cross Currency Swap a copertura del prestito obbligazionario privato emesso dalla Società per 
nominali $/000 75.000. Lo strumento ha come obiettivo la copertura del rischio di cambio e del 
rischio di tasso trasformando il prestito da dollaro americano ad euro e da tasso fisso a tasso 
variabile; dal punto di vista contabile lo strumento è contabilizzato con il principio del fair value 
hedge con imputazione a conto economico degli effetti derivanti dalla valutazione. Al 31 dicembre 
2015 il fair value sullo strumento è pari a  €/000 20.289. L’effetto economico netto derivante dalla 
valorizzazione dello strumento e del prestito obbligazionario privato sottostante è pari a  €/000 -120; 
la sensitivity analysis sullo strumento e sul suo sottostante ipotizzando uno shift della curva dei tassi 
variabili dell’1% in aumento e in riduzione, evidenzia un potenziale impatto a Conto Economico, al 
netto del relativo effetto fiscale, pari rispettivamente a €/000 78 e €/000 -74 ipotizzando tassi di 
cambio costanti; ipotizzando invece una rivalutazione e svalutazione dell’1% dei tassi di cambio, la 
sensitivity evidenzia un potenziale impatto a Conto Economico, al netto del relativo effetto fiscale, 
pari rispettivamente a €/000 -35 e €/000 37.

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Fair Value
In migliaia di euro

Interest Rate Swap (59)

Cross Currency Swap 20.289
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F) Informazioni sul patrimonio netto

39. Capitale Sociale e riserve €/000 320.321

Capitale sociale  €/000 207.614
Nel corso dell’esercizio il capitale sociale di Piaggio & C è rimasto invariato. 
In data 23 aprile 2015 è avvenuta l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della 
nuova composizione del capitale sociale di Piaggio & C. S.p.A (interamente sottoscritto e versato) a 
seguito dell’annullamento di 2.466.500 azioni proprie senza modifica del capitale sociale, deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 13 aprile 2015. 
Al 31 dicembre 2015, pertanto, il capitale sociale di Piaggio & C., interamente sottoscritto e versato, è 
pari a € 207.613.944,37 e risulta diviso in n. 361.208.380 azioni ordinarie.
In data 14 dicembre 2015, infine, la Società ha acquistato n. 16.000 azioni proprie al prezzo medio di 
2,1285 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 34.056 euro.
A seguito degli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2015, Piaggio & C. S.p.A. detiene n. 16.000 azioni 
proprie, pari allo 0,0044% del capitale sociale.

Si informa che nei primi mesi del 2016 la Società ha acquistato 1.880.000 azioni proprie. Pertanto al 
momento della pubblicazione di questo documento Piaggio & C. S.p.A. detiene n. 1.896.000 azioni 
proprie, pari allo 0,525% del capitale sociale.

Riserva sovrapprezzo azioni  €/000 7.171
La riserva sovrapprezzo azioni al 31 dicembre 2015 risulta invariata. 

Riserva legale  €/000 17.643 
La riserva legale si è incrementata di €/000 741 a seguito della destinazione del risultato dello scorso esercizio. 

Altre riserve   €/000 11.001
La composizione di tale raggruppamento è la seguente:

Azioni in circolazione e azioni proprie 2015 2014
n. azioni

Situazione al 1° gennaio
Azioni emesse 363.674.880 360.894.880

Azioni proprie in portafoglio 2.466.500 839.669

Azioni in circolazione 361.208.380 360.055.211

Movimenti dell'esercizio
Esercizio stock option 2.780.000

Annullamento azioni proprie (2.466.500)

Acquisto azioni proprie 16.000 1.826.831

Vendita azioni proprie per esercizio stock option (200.000)

Situazione al 31 dicembre
Azioni emesse 361.208.380 363.674.880

Azioni proprie in portafoglio 16.000 2.466.500

Azioni in circolazione 361.192.380 361.208.380

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Variazione
In migliaia di euro

Plusvalenza da conferimento 152 152 0

Riserva fair value strumenti finanziari (586) (830) 244

Riserva di transizione IFRS 11.435 11.435 0

Totale altre riserve 11.001 10.757 244
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La riserva fair value strumenti finanziari è negativa e si riferisce agli effetti della contabilizzazione del 
cash flow hedge attuato su divise estere e interessi.  Tali operazioni sono ampiamente descritte nel 
commento degli strumenti finanziari al quale si rimanda.
Al 31 dicembre 2014 la medesima valutazione era risultata negativa per €/000 830.

Dividendi pagati e proposti  €/000 26.007
L’Assemblea di Piaggio & C. S.p.A. tenutasi il 13 aprile 2015 ha deliberato la distribuzione di un dividendo 
di 7,2 centesimi di euro per azione ordinaria. Nel corso del 2014 non sono stati distribuiti dividendi. 

Riserve di risultato    €/000 76.892
Si precisa che, essendo terminato il piano di stock option, la relativa riserva è stata inclusa tra le riserve 
di risultato.
 
La composizione delle riserve da risultato al 31 dicembre 2015 è la seguente:

Di seguito si riporta una tabella recante l’indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio Netto 
distinguendole in relazione all’origine, alla disponibilità e infine alla loro avvenuta utilizzazione nei tre 
esercizi precedenti. 

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

Ammontare Totale Dividendo per azione

2015 2014 2015 2014
In migliaia di euro

Deliberati e pagati durante l'anno        26.007 - 0,072 -

Natura/descrizione Importo Possibilità di 
utilizzo

Quota 
disponibile

Utilizzi 2014 a 
cop. perdite

In migliaia di euro

Capitale sociale 207.614

Riserve di capitale:

Sovrapprezzo azioni 7.171 A,B,C46 7.171

Riserve di utili:

Riserva legale 17.643 B ---

Plusvalenza da conferimento 152 A,B

Riserva da transizione IAS 11.435 A,B,C 11.435

Riserva fair value strumenti finanziari (586)

Totale Riserve 35.815 18.606

Azioni proprie (34)

Utili (perdite) a nuovo 54.057 1.649

Riserva Stock Option 13.385

Riserva da attualizzazione TFR (5.574)

Totale utili (perdite) a nuovo 61.834 A,B,C 1.649

Utili (perdita) dell'esercizio 15.058

Totale patrimonio netto 320.321    

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

46) Interamente disponibile 
per aumento di capitale 
e copertura perdite. 
Per gli altri utilizzi è 
necessario adeguare 
preventivamente (anche 
tramite trasferimento 
dalla stessa riserva 
sovrapprezzo azioni) la 
riserva legale al 20% 
del Capitale Sociale. Al 
31 dicembre 2015 tale 
adeguamento sarebbe 
pari a €/000 23.880. 

Ai sensi dell’art. 2426 c.c. 
punto 5, si ricorda che il 
patrimonio netto risulta 
indisponibile per il valore 
dei costi di sviluppo ancora 
da ammortizzare che al 31 
dicembre 2015 ammontano a 
€/000 70.409.  
 

Al 31 dicembre 2015
In migliaia di euro

Riserve di risultato al lordo delle azioni proprie 76.926

Azioni proprie (34)

Totale riserve di risultato 76.892

Di cui:

Utili (perdite) a nuovo 61.834

Utile (perdita) dell’esercizio 15.058
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40. Altri componenti di Conto Economico Complessivo   €/000 2.325

Il valore degli altri componenti di Conto Economico Complessivo è così composto:

L’effetto fiscale relativo agli altri componenti di Conto Economico Complessivo è così composto:

Riserva da valutazione 
strumenti finanziari

Riserva 
di risultato

Totale altri componenti di Conto 
Economico Complessivo

In migliaia di euro

Al 31 dicembre 2015

Voci che non potranno essere riclassificate 
a conto economico

Rideterminazione dei piani a benefici definiti 2.080 2.080

Totale 0 2.080 2.080

Voci che potranno essere riclassificate a 
conto economico

Totale utili (perdite) per adeguamento al fair 
value delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

0

Totale utili (perdite) sugli strumenti di 
copertura finanziari "cash flow hedge"

245  245

Totale 245 0 245

Altri componenti di Conto Economico 
Complessivo 245 2.080 2.325

Al 31 dicembre 2014

Voci che non potranno essere riclassificate 
a conto economico

Rideterminazione dei piani a benefici definiti (5.159) (5.159)

Totale 0 (5.159) (5.159)

Voci che potranno essere riclassificate a 
conto economico

Totale utili (perdite) per adeguamento al fair 
value delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

0

Totale utili (perdite) sugli strumenti di 
copertura finanziari "cash flow hedge"

735  735

Totale 735 0 735

Altri componenti di Conto Economico 
Complessivo 735 (5.159) (4.424)

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014

Valore lordo
(Onere)/

Beneficio fiscale
Valore netto Valore lordo

(Onere)/
Beneficio fiscale

Valore netto

In migliaia di euro

Rideterminazione dei piani a benefici definiti 2.942 (862) 2.080 (7.116) 1.957 (5.159)

Totale utili (perdite) sugli strumenti di 
copertura finanziari "cash flow hedge"

419 (174) 245 1.050 (315) 735

Altri componenti di Conto Economico 
Complessivo 3.361 (1.036) 2.325 (6.066) 1.642 (4.424)
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G) Altre Informazioni

41. Piani di incentivazione a base azionaria

Al 31 dicembre 2015 non risultano in essere piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti 
finanziari.

42. Compensi ad Amministratori, Sindaci ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche

Per una completa descrizione ed analisi dei compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci ed ai 
Dirigenti con responsabilità strategiche si rimanda alla relazione sulla remunerazione disponibile presso 
la sede sociale, nonché sul sito internet della società nella sezione “Governance”.

43. Informativa sulle parti correlate  

I ricavi, i costi, i crediti e i debiti al 31 dicembre 2015 verso le società controllanti, controllate e collegate, 
sono relativi a cessioni di beni o di servizi che rientrano nelle normali attività del Gruppo.
Le transazioni sono effettuate a normali valori di mercato, in base alle caratteristiche di beni e servizi 
prestati.
Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi incluse quelle richieste dalla comunicazione Consob 
del 28 Luglio 2006 n. DEM/6664293, sono presentate nelle note del Bilancio consolidato e nelle note del 
bilancio separato della Capogruppo.
La procedura per le operazioni con parti correlate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Consob n. 
17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, approvata dal Consiglio in data 30 settembre 2010, è 
consultabile sul sito istituzionale dell’Emittente www.piaggiogroup.com, nella sezione Governance.  

Rapporti intercorsi con le Controllanti  
Piaggio & C. S.p.A. è controllata dalle seguenti società: 

Si precisa che nel corso dell’esercizio 2015 non sono state poste in essere né direttamente né indirettamente 
operazioni su azioni delle società controllanti. 
Piaggio & C. S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMMSI ai sensi degli artt. 2497 
e seguenti del codice civile. Nel corso del periodo tale direzione e coordinamento si è esplicato nelle 
seguenti attività:

 › per quanto riguarda le informazioni contabili obbligatorie, in particolare i bilanci e le relazioni 
degli amministratori con riferimento alla situazione delle società del Gruppo, IMMSI ha definito 
un manuale di gruppo nel quale sono identificati i principi contabili adottati e le scelte facoltative 

Denominazione Sede legale Tipo % di possesso

2015 2014

 

Immsi S.p.A. Mantova - Italia Controllante diretta 50,0621 50,2450

Omniaholding S.p.A. Mantova - Italia Controllante finale 0,0277 0,0275

2015
In migliaia di euro

Amministratori 1.694

Sindaci 201

Dirigenti con responsabilità strategiche 422

Totale compensi 2.317
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operate nella loro attuazione al fine di poter rappresentare in maniera coerente ed omogenea la 
situazione contabile consolidata.

 › IMMSI ha poi definito le modalità e le tempistiche per la redazione del Budget e in generale del 
piano industriale delle società del Gruppo, nonché delle analisi consuntive gestionali a supporto 
dell’attività di controllo di gestione.

 › IMMSI inoltre, al fine di ottimizzare nell’ambito della struttura di Gruppo le risorse dedicate, ha 
fornito servizi relativi allo sviluppo e alla gestione del patrimonio immobiliare della Società, svolto 
attività di consulenza in materia immobiliare e prestato altri servizi di natura amministrativa.

 › IMMSI ha fornito alla Società e alle società controllate attività di consulenza ed assistenza in 
operazioni di finanza straordinaria, organizzazione, strategia e coordinamento, nonché prestato 
servizi volti all’ottimizzazione della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Si segnala infine che nel 2013, per un ulteriore triennio, la Capogruppo ha aderito al Consolidato Fiscale 
Nazionale ai sensi degli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) la cui 
consolidante è la IMMSI S.p.A. e di cui fanno parte altre società del Gruppo IMMSI. La consolidante 
determina un unico reddito complessivo globale pari alla somma algebrica degli imponibili (reddito o 
perdita) realizzati dalle singole società che optano per tale modalità di tassazione di gruppo. 
La consolidante rileva un credito nei confronti della consolidata pari all’IRES da versare sull’imponibile 
positivo trasferito da quest’ultima. Invece, nei confronti delle società che apportano perdite fiscali, 
la consolidante iscrive un debito pari all’IRES sulla parte di perdita effettivamente utilizzata nella 
determinazione del reddito complessivo globale. Inoltre, per effetto della partecipazione al Consolidato 
Fiscale Nazionale, le società possono conferire, ai sensi dell’art. 96 del D.p.r. 917/86, l’eccedenza di 
interessi passivi resasi indeducibile in capo ad una di esse affinché, fino a concorrenza dell’eccedenza di 
Reddito Operativo Lordo (i.e. ROL) prodotto nello stesso periodo d’imposta da altri soggetti partecipanti 
al consolidato (o, in presenza di specifici requisiti normativi, da società estere), possa essere portata in 
abbattimento del reddito complessivo di gruppo. 

Piaggio & C. S.p.A. ha in essere un contratto di locazione di uffici di proprietà di Omniaholding S.p.A.. 
Tale contratto, sottoscritto a normali condizioni di mercato, è stato preventivamente approvato dal 
Comitato per le operazioni con parti correlate, come previsto dalla procedura per le operazioni con parti 
correlate adottata dalla Società.
Piaggio Concept Store Mantova Srl ha in essere un contratto di locazione degli spazi commerciali e 
dell’officina con Omniaholding S.p.A.. Tale contratto è stato sottoscritto a normali condizioni di mercato.

Si segnala, infine, che Omniaholding S.p.A. ha sottoscritto sul mercato finanziario titoli obbligazionari 
di Piaggio & C. per un valore di 2,9 milioni di euro e conseguentemente ne incassa i correlati interessi.   

Si attesta, ai sensi dell’art. 2.6.2. comma 13 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 37 del Regolamento Consob n. 16191/2007.

Rapporti intercorsi con le società del Gruppo Piaggio  
I principali rapporti intercompany con le società controllate si riferiscono alle seguenti transazioni:

Piaggio & C. S.p.A
 › vende veicoli, ricambi ed accessori da commercializzare sui rispettivi mercati di competenza a:

 · Piaggio Hrvatska
 · Piaggio Hellas
 · Piaggio Group Americas
 · Piaggio Vehicles Private Limited 
 · Piaggio Vietnam
 · Piaggio Concept Store Mantova

 › vende componenti a:
 · Piaggio Vehicles Private Limited 
 · Piaggio Vietnam
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 › concede in licenza il diritto di utilizzo di brand e know how tecnologico a:
 · Piaggio Vehicles Private Limited 
 · Piaggio Vietnam

 › fornisce servizi di supporto per l’industrializzazione di scooter e motori a:
 · Piaggio Vehicles Private Limited 
 · Piaggio Vietnam

 › fornisce servizi di supporto in ambito staff alle altre società del Gruppo;
 › rilascia garanzie personali nell’interesse di società controllate del Gruppo a supporto di propri 
finanziamenti a medio termine.

 › acquista veicoli, ricambi ed accessori da:
 · Piaggio Vehicles Private Limited 
 · Piaggio Vietnam

 › riceve un servizio di distribuzione di veicoli, ricambi ed accessori sui rispettivi mercati di competenza 
da:
 · Piaggio Hrvatska
 · Piaggio Hellas
 · Piaggio Group Americas
 · Piaggio Vehicles Private Limited 
 · Piaggio Vietnam

 › riceve un servizio di promozione delle vendite e di supporto post-vendita sui rispettivi mercati di 
competenza da:
 · Piaggio France
 · Piaggio Deutschland
 · Piaggio Limited
 · Piaggio Espana
 · Piaggio Vespa 

 › riceve da Foshan Piaggio Vehicles Tecnologies R&D un servizio di progettazione/sviluppo di 
componenti e veicoli ed un servizio di scouting di fornitori locali;

 › riceve da Piaggio Advanced Design Center un servizio di ricerca/progettazione/sviluppo di veicoli e 
componenti;

 › riceve da Aprilia Racing un servizio di gestione della squadra corse ed un servizio di progettazione 
veicoli;

 › riceve da Atlantic 12 un immobile in locazione;
 › riceve da Piaggio China dei servizi amministrativi.

Rapporti intercorsi tra Piaggio & C. S.p.A. e la JV Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Co. Ltd 
I principali rapporti intercompany tra Piaggio & C. S.p.A e la JV Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Co. 
Ltd, si riferiscono alle seguenti transazioni:

Piaggio & C. S.p.A
 › concede in licenza il diritto di utilizzo di brand e know how tecnologico a Zongshen Piaggio Foshan 
Motorcycle Co. Ltd. 

Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Co. Ltd 
 › vende a Piaggio & C. S.p.A veicoli, ricambi ed accessori, in alcuni casi prodotti dalla stessa, per la loro 
successiva commercializzazione.

Le tabelle seguenti forniscono una sintesi dei rapporti sopra descritti, nonché dei rapporti patrimoniali ed 
economici verso le società controllanti, controllate e collegate rispettivamente in essere al 31 dicembre 
2015 ed intrattenuti nel corso dell’esercizio, nonché della loro incidenza complessiva sulle rispettive voci 
di bilancio.
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44. Impegni contrattuali e Garanzie prestate 
 
Gli impegni contrattuali assunti dalla Società sono di seguito riepilogati per scadenza.

Le principali garanzie rilasciate da istituti di credito per conto di Piaggio & C. S.p.A a favore di società 
controllate e di terzi sono le seguenti:

Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
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Tipologia Importo €/000

Garanzia Piaggio & C. a supporto della per finanziamento accordato  dalla I.F.C. a favore della controllata Piaggio 
Vehicles Private Limited

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

9.686
7.766

Garanzia Piaggio & C. a supporto della per finanziamento accordato  dalla I.F.C. a favore della controllata Piaggio 
Vehicles Private Limited

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

14.559
1.836

Garanzia Piaggio & C. per USD 6.400.000 a supporto della linea di credito per working capital di USD 5.800.000 
accordata dalla Bank of America a favore della controllata Piaggio Vehicles Private Limited

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

0
5.879

Garanzia Piaggio & C. per INR 550.000.000 a supporto della linea di credito per working capital di INR 500.000.000 
accordata dalla Hongkong and Shanghai Banking Corporation a favore della controllata Piaggio Vehicles Private 
Limited

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

0
7.637

Garanzia Piaggio & C. per INR 1.500.000.000 a supporto della linea di credito per working capital di INR 
1.500.000.000 accordata dalla Credit Agricole CIB a favore della controllata Piaggio Vehicles Private Limited

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

0
20.827

Garanzia Piaggio & C. per USD 18.700.000 a supporto della linea di credito per programma Supply Chain Finance 
di USD 17.000.000 accordata dalla Bank of America a favore della controllata Piaggio Vehicles Private Limited

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

11.350
5.826

Garanzia Piaggio & C. a supporto della per finanziamento accordato  dalla I.F.C. a favore della controllata Piaggio 
Vietnam

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

12.039
6.037

Garanzia Piaggio & C. per USD 22.000.000 a supporto della linea di credito per working capital di USD 20.000.000 
accordata dalla ANZ a favore della controllata Piaggio Vietnam

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

0
20.208

Garanzia Piaggio & C. per USD 11.000.000 a supporto della linea di credito per working capital di USD 10.000.000 
accordata dalla Hongkong and Shanghai Banking Corporation a favore della controllata Piaggio Vietnam

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

0
10.104

Entro 1 anno Tra 2 e 5 anni Oltre 5 anni Totale

In migliaia di euro

Leasing operativi  2.494 5.857                    414 8.765

Altri impegni  14.460                   11.480                      -   25.940

Totale 16.954                   17.337                    414 34.705
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Garanzia Piaggio & C. per USD 6.000.000 a supporto della linea di credito per working capital di USD 5.000.000 
accordata dalla Bank of America a favore della controllata Piaggio Indonesia

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

1.331
4.180

Garanzia Piaggio & C. per USD 5.500.000 a supporto della linea di credito per working capital di USD 5.000.000 
accordata dalla Hongkong and Shanghai Banking Corporation a favore della controllata Piaggio Indonesia

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

1.996
3.056

Mandato di credito Piaggio & C.  a garanzia della linea di credito  accordata da Intesa Sanpaolo alla controllata 
Piaggio Group Americas per USD 14.000.000

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

12.859
0

Mandato di credito Piaggio & C.  a garanzia della linea di credito  accordata da Intesa Sanpaolo alla controllata 
Piaggio Group Japan per USD 7.000.000

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

4.730
1.699

Mandato di credito Piaggio & C.  a garanzia della linea di credito  accordata da Intesa Sanpaolo alla controllata 
Foshan Piaggio Vehicles Technology Research & Development per USD 1.000.000

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

0
919

Garanzia di Piaggio & C. su fidejussione  accordata da BNP Paribas alla controllata Piaggio France per EUR 
2.792.280

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

2.792
0

Garanzia di Piaggio & C. su linea per derivati accordata da Citibank alla controllata Piaggio Vehicles Private 
Limited per USD 9.000.000

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

194
8.073

Garanzia di Piaggio & C. su linea per derivati accordata da Hongkong and Shanghai Banking Corporation alla 
controllata Piaggio Vehicles Private Limited per USD 7.150.000

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

291
6.276

Garanzia di Piaggio & C. su linea per derivati accordata da Bank of America alla controllata Piaggio Vehicles 
Private Limited per USD 3.000.000

-  di cui utilizzata
-  di cui non utilizzata

1.249
1.507

Garanzia di Piaggio & C. per una garanzia su derivati accordata dalla I.F.C. alla controllata Piaggio Vietnam
-  di cui utilizzata 316

Garanzia di Piaggio & C. su linea per derivati accordata dalla Hongkong and Shanghai Banking Corporation alla 
controllata Piaggio Indonesia per USD 1.100.000

                                                -  di cui utilizzata
                                                -  di cui non utilizzata

143
2.888

Fideiussione BCC-Fornacette rilasciata a favore della Dogana di Livorno per movimentazione merci Piaggio sul 
Porto di Livorno

200

Fideiussione BCC-Fornacette rilasciata a favore della Dogana di Pisa per movimentazione merci Piaggio sulla 
darsena Pisana e sul Porto di Livorno

200

Fideiussione BCC-Fornacette rilasciata per nostro conto a favore di Poste Italiane – Roma a garanzia degli obblighi 
contrattuali per fornitura di veicoli

1.321

Fideiussione Banco di Brescia rilasciata a favore del Comune di Scorzè a garanzia urbanizzazione e costruzione 
stabilimento di Scorzè

166

Fideiussione Intesasanpaolo rilasciata a favore del MINISTERO DELL'INTERNO ALGERINO a garanzia degli obblighi 
contrattuali per fornitura di veicoli

140

Fideiussione Intesasanpaolo rilasciata a favore del MINISTERO DELLA DIFESA ALGERINA a garanzia degli obblighi 
contrattuali per fornitura di veicoli

158

Fideiussione Intesasanpaolo rilasciata a favore Harbin Dongan Import & Export per Euro 1.500.000 a garanzia del 
rapporto continuativo di fornitura

1.500

Fideiussione Monte dei Paschi di Siena rilasciata a favore Chen ShinRubber per Euro 650.000 a garanzia del 
rapporto continuativo di fornitura

650

Fideiussione Banca Nazionale del Lavoro rilasciata a favore del Comune di Scorzè a garanzia urbanizzazione e 
costruzione stabilimento di Scorzè per USD 122.000

100

Fideiussione Banca Nazionale del Lavoro - Innovation and Networks Executive Agency rilasciata a favore del 
Project 1_HeERO

350
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45. Vertenze

Per una dettagliata descrizione dei conteziosi in essere si rinvia all’analogo paragrafo inserito all’interno 
delle Note esplicative ed integrative alla situazione contabile consolidata.

46. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel corso del 2014 la Società ha esercitato l’opzione call prevista dal prestito obbligazionario emesso 
dalla Società in data 1 dicembre 2009 di ammontare complessivo di €/000 150.000 e con scadenza 
1 dicembre 2016. In data 9 giugno ha rimborsato al prezzo di 103,50% la parte rimasta in essere del 
suddetto prestito (pari a circa 42 milioni di euro) dopo la conclusione dell’offerta di scambio lanciata il 
7 aprile.
L’operazione ha generato nel 2014 l’iscrizione nella voce oneri finanziari di conto economico del 
premio pagato agli obbligazionisti che non hanno aderito all’offerta di scambio e dei costi non ancora 
ammortizzati del prestito rimborsato. 
Sempre nel corso del 2014 la Società ha rifinanziato con un ristretto pool di banche la linea di credito 
revolving di €/000 200.000 di valore nominale in scadenza nel dicembre 2015. Tale operazione ha 
generato nel 2014 l’iscrizione a conto economico di costi non ancora ammortizzati.
Tali operazioni incorrono nei requisiti delle operazioni significative non ricorrenti, così come definite dalla 
Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.  
Per il 2015, invece, non si segnalano significative operazioni non ricorrenti.

47. Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

La Società nel corso degli esercizi 2015 e 2014 non ha posto in essere rilevanti operazioni atipiche 
e/o inusuali, così come definite dalle Comunicazioni Consob n. DEM/6037577 del 28 aprile 2006 e n.  
DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

48. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Non vi sono eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare. 

49. Autorizzazione alla pubblicazione

Questo documento è stato pubblicato in data 24 marzo 2016 su autorizzazione del Presidente ed 
Amministratore Delegato. 

Milano, 11 marzo 2016 Per il Consiglio d’Amministrazione
 

/f/ Roberto Colaninno

Il Presidente e Amministratore Delegato
Roberto Colaninno
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Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodiecies del Regolamento Emittenti 
Consob

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i 
corrispettivi di competenza dell’esercizio 2015 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi dalla 
stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società

La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Immsi S.p.A.. 
Ai  sensi dell’articolo 2497-bis, comma 4, del codice civile si espone di seguito un prospetto riepilogativo dei dati 
essenziali dell’ultimo bilancio della controllante IMMSI S.p.A, con sede sociale in Mantova (MN), Piazza Vilfredo 
Pareto  3 – codice fiscale 07918540019, chiuso alla data del 31 dicembre 2014. I predetti dati essenziali sono stati 
estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Per un’adeguata e completa comprensione 
della situazione patrimoniale e finanziaria di IMMSI S.p.A. al 31 dicembre 2014, nonché del risultato economico 
conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della 
relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Allegati

Le imprese del Gruppo Piaggio

Si rinvia agli allegati al bilancio consolidato.

Tipo di servizio Soggetto che ha erogato 
il servizio

Corrispettivo di competenza 
dell’esercizio 2015

In euro

Revisione contabile PWC 323.870

Revisione contabile CSR PWC 29.000

Servizi di attestazione PWC 103.000

Altri servizi PWC 18.000

   
Totale  473.870
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Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2015

Conto Economico
Conto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrative
Attestazione Bilancio
Relazione Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale

IMMSI S.p.A. - Conto economico 2015 2014
in migliaia di euro

Proventi finanziari 7.841 35.467

Di cui parti correlate e infragruppo 7.538 24.828

Oneri finanziari (74.200) (23.364)

Di cui parti correlate e infragruppo - (1.192)

Risultato partecipazioni - -

Proventi operative 4.549 4.754

Di cui parti correlate e infragruppo 2.049 2.041

Costi per materiali (40) (40)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (3.479) (3.276)

Di cui parti correlate e infragruppo (548) (551)

Costo del  personale (1.295) (1.344)

Ammortamento delle attività materiali (78) (128)

Ammortamento dell'avviamento - -

Ammortamento delle attività immateriali a vita definita - -

Altri proventi operativi 230 169

Di cui parti correlate e infragruppo 86 86

Altri costi operative (838) (702)

Risultato prima delle imposte (67.309) 11.536

Imposte 1.681 3.307

Di cui parti correlate e infragruppo 968 3.475

Risultato dopo le imposte da attività in funzionamento (65.628) 14.843

Utile o perdita derivante da attività destinate alla dismissione o alla cessione - -

Risultato netto di periodo (65.628) 14.843

IMMSI S.p.A. - Conto economico 2015 2014
in migliaia di euro

Risultato netto di periodo (65.628) 14.843

Voci che potranno essere riclassificate a Conto economico:

Utili (perdite) da valutazione al fair value di attività disponibili per la vendita (AFS) (124) 4.666

Parte efficace degli utili (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (21) 570

Voci che potranno essere riclassificate a Conto economico:

Utile (perdita) attuariali su piani a benefici definiti (44) 12

Totale utile (perdita) complessiva di periodo (65.817) 20.091
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IMMSI S.p.A. - Situazione Patrimoniale Finanziaria Al 31 dicembre 2014 Al 31 dicembre 2013
in migliaia di euro

Attività non concorrenti

Attività immateriali - -

Attività materiali 247                         240 

Di cui parti correlate e infragruppo 16                          21 

Investimenti immobiliari 73.887                    73.780 

Partecipazioni in società controllate e collegate 322.359                  322.359 

Altre attività finanziarie 11.449                    60.700 

Di cui parti correlate e infragruppo 1.100                     3.000 

Crediti verso l'Erario 411                      1.409 

Imposte anticipate -                         227 

Crediti commerciali ed altri crediti 22                         240 

Di cui parti correlate e infragruppo 15                        233 

 Totale attività non correnti 408.375                458.955 

Attività destinate alla dismissione                           -   -

Attività correnti

Crediti commerciali ed altri crediti 44.988                    34.888 

Di cui parti correlate e infragruppo 44.246                   33.737 

Crediti verso l'Erario 1.443                         782 

Altre attività finanziarie 164.734                  164.795 

Di cui parti correlate e infragruppo 149.857                 138.886 

Disponibilità e mezzi equivalenti 2.651                      2.513 

Totale attività correnti 213.816                202.978 

   

Totale attività 622.191                661.933 

Patrimonio netto

Capitale sociale 178.464                 178.464 

Riserve e risultato a nuovo 246.607                 231.952 

Risultato netto di periodo (65.628) 14.843

Totale patrimonio netto 359.443               425.259 

Passività non correnti

Passività finanziarie 70.025                 118.955 

Debiti commerciali ed altri debiti 947                        926 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 344                        344 

Altri fondi a lungo termine -                           -   

Imposte differite 19.624                   20.504 

Totale passività non correnti 90.940               140.729 

Passività legate ad attività destinate alla dismissione                           -                             -   

Passività correnti

Passività finanziarie 169.405                   93.443 

Debiti commerciali 1.152                     1.137 

Di cui parti correlate e infragruppo 291                        260 

Imposte correnti 404                        494 

Altri debiti 847                        871 

Di cui parti correlate e infragruppo 2                            2 

Quota corrente altri fondi a lungo termine - - 

Totale passività correnti 171.808                 95.945 

   

Totale passività e patrimonio netto 622.191               661.933 




