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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ESSEX ITALY SPA SOC. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
Via CIRCONVALLAZIONE 2 
QUATTORDIO 15028 AL Italia

Codice Fiscale 01981830068

Numero Rea AL 216261

P.I. 01981830068

Capitale Sociale Euro 9010000.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 273200

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

Superior China Magnet Wire GP Inc.

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo Superior Essex Inc.

Paese della capogruppo Stati Uniti
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.100.301 4.219.109

2) impianti e macchinario 4.869.832 6.126.989

3) attrezzature industriali e commerciali 12.295 2.830

4) altri beni 145.583 86.432

Totale immobilizzazioni materiali 9.128.011 10.435.360

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 65.347 57.044

Totale crediti verso altri 65.347 57.044

Totale crediti 65.347 57.044

Totale immobilizzazioni finanziarie 65.347 57.044

Totale immobilizzazioni (B) 9.193.358 10.492.404

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 4.796.812 5.398.567

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.109.533 2.462.490

4) prodotti finiti e merci 5.743.986 11.224.197

Totale rimanenze 13.650.331 19.085.254

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 138.800

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.321.855 33.848.927

Totale crediti verso clienti 25.321.855 33.848.927

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 377.690 113.717

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 377.690 113.717

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 246.658 83.276

Totale crediti tributari 246.658 83.276

5-ter) imposte anticipate 492.024 584.005

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 63.508 249.579

Totale crediti verso altri 63.508 249.579

Totale crediti 26.501.735 34.879.504

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi 334.374 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 3.463.835 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.798.209 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 502.515 1.134.604

3) danaro e valori in cassa 832 640

Totale disponibilità liquide 503.347 1.135.244
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Totale attivo circolante (C) 44.453.622 55.238.802

D) Ratei e risconti 108.281 92.454

Totale attivo 53.755.261 65.823.660

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.010.000 9.010.000

III - Riserve di rivalutazione 8.122.970 8.122.970

IV - Riserva legale 1.802.000 1.802.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 4.341.982 4.341.982

Versamenti in conto aumento di capitale 3.375.000 3.375.000

Versamenti a copertura perdite 77.000.000 69.000.000

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve 84.716.982 76.716.983

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 334.374 (204.304)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (89.814.478) (83.299.838)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.598.110) (6.514.640)

Totale patrimonio netto 10.573.738 5.633.171

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 404.553 429.628

3) strumenti finanziari derivati passivi - 204.304

4) altri 925.934 2.474.238

Totale fondi per rischi ed oneri 1.330.487 3.108.170

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.081.515 2.452.998

D) Debiti

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 15.118.329 14.825.933

Totale debiti verso altri finanziatori 15.118.329 14.825.933

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 88.838

Totale acconti - 88.838

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.926.331 8.454.765

Totale debiti verso fornitori 6.926.331 8.454.765

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.785.607 25.579.167

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12.785.607 25.579.167

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 192.421 670.947

Totale debiti tributari 192.421 670.947

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 531.560 546.080

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 531.560 546.080

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.213.627 4.463.591

Totale altri debiti 4.213.627 4.463.591

Totale debiti 39.767.875 54.629.321

E) Ratei e risconti 1.646 -

Totale passivo 53.755.261 65.823.660
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 105.975.696 142.602.298

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (4.833.169) (158.897)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 20.058

altri 4.082.944 2.244.610

Totale altri ricavi e proventi 4.082.944 2.264.668

Totale valore della produzione 105.225.471 144.708.069

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 86.213.624 123.908.034

7) per servizi 9.515.280 13.753.502

8) per godimento di beni di terzi 252.366 302.649

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.267.254 6.847.252

b) oneri sociali 1.934.762 2.191.074

c) trattamento di fine rapporto 230.329 275.518

e) altri costi - 304.549

Totale costi per il personale 8.432.345 9.618.393

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.402.667 2.874.529

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 1.956

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 247.620

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.402.667 3.124.105

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 601.755 (788.255)

12) accantonamenti per rischi 22.000 752

13) altri accantonamenti 3.809 5.594

14) oneri diversi di gestione 644.996 387.908

Totale costi della produzione 108.088.842 150.312.682

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.863.371) (5.604.613)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 15.020 43.021

Totale proventi diversi dai precedenti 15.020 43.021

Totale altri proventi finanziari 15.020 43.021

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 643.032 963.789

Totale interessi e altri oneri finanziari 643.032 963.789

17-bis) utili e perdite su cambi (14.747) (501)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (642.759) (921.269)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.506.130) (6.525.882)

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

imposte differite e anticipate 91.980 (11.242)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 91.980 (11.242)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.598.110) (6.514.640)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.598.110) (6.514.640)

Imposte sul reddito 91.980 (11.242)

Interessi passivi/(attivi) 642.761 921.268

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (1.525.356) (612.071)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(4.388.725) (6.216.685)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 62.000 358.992

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.402.667 2.874.529

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 249.575
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

538.678 (643.804)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (505.361) 424.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.497.984 3.263.293

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (1.890.741) (2.953.392)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 5.908.723 (994.358)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 8.263.099 3.205.042

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.726.001 (2.553.377)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (15.827) 11.206

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.646 (22.523)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (817.462) 1.100.436

Totale variazioni del capitale circolante netto 16.066.181 746.426

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 14.175.439 (2.206.966)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (642.761) (921.268)

(Utilizzo dei fondi) (1.988.787) (1.001.932)

Altri incassi/(pagamenti) (525.193) (148.706)

Totale altre rettifiche (3.156.741) (2.071.907)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 11.018.699 (4.278.873)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.096.307) (2.250.227)

Disinvestimenti 1.665.146 613.031

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
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Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 568.839 (1.637.196)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (20.219.434) (11.643.669)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 8.000.000 17.000.000

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (12.219.434) 5.356.331

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (631.897) (559.738)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.134.604 1.694.350

Danaro e valori in cassa 640 632

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.135.244 1.694.982

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 502.515 1.134.604

Danaro e valori in cassa 832 640

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 503.347 1.135.244
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie la gestione della tesoreria è stata accentrata mediante un contratto di
cash pooling in cui la Essex Europe S.a.s., attraverso la banca Societè Generale, gestisce la liquidità per conto
delle altre società del gruppo.
L’uso delle risorse finanziarie si caratterizza per posizioni di debito e di credito verso la società che amministra il
cash pooling stesso, rispettivamente per i prelevamenti dal conto corrente comune e per la liquidità in esso
versata.
Ai fini della predisposizione del rendiconto finanziario di cui sopra le variazioni intervenute  delle disponibilità di
cash pooling nell'anno sono state classificate tra i Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Attività Svolta

La Società opera nell’ambito della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione di metalli e conduttori
isolati e prodotti similari, a partire dal 2007 la Società è entrata a far parte del gruppo SUPERIOR ESSEX,
Gruppo multinazionale americano di proprietà a sua volta del Gruppo coreano LS I&D Ltd.

Continuità Aziendale

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Società evidenzia anche per l’esercizio in esame, così
come in quelli precedenti, una perdita pari a Euro 3.598.110, in leggero miglioramento anche a livello EBITDA
rispetto alle ipotesi del Piano triennale approvato dagli Amministratori lo scorso anno; il Patrimonio Netto si
assesta ad Euro 10.573.738 mentre la posizione finanziaria netta negativa per Euro 11.151.147 risulta in deciso
miglioramento rispetto all’esercizio precedente (-30.738.685 Euro al 31 dicembre 2018).
L’indebitamento finanziario verso il Gruppo, generatosi attraverso lo strumento del cash pooling in virtù del
contratto in essere con Essex Europe S.a.s., che al 31 dicembre 2018 ammontava a Euro 17.047.995, si è
completamente azzerato nell’esercizio 2019 ed il cash pooling presenta un saldo positivo pari a € 3.463.835 al 31
dicembre 2019. Tale risultato è imputabile in parte alla rinuncia parziale al credito da parte del socio per l’importo
di € 8.000.000, in parte al significativo miglioramento dei flussi di cassa.
Nel periodo intercorso tra il 31 dicembre 2019 e la data di redazione del progetto di Bilancio, la Società ha
generato ulteriori perdite, come preventivato nel budget per l’esercizio 2020; in tale ambito ed in considerazione
delle attuali incertezze di mercato e del risultato operativo negativo, gli Amministratori hanno provveduto a
formulare ed approvare un nuovo Piano Previsionale operativo economico e finanziario relativo al periodo 2020-
2022 (Piano Previsionale), che rende pertanto superato il precedente Piano Previsionale 2019-2021.
Il nuovo Piano Previsionale, così come redatto e approvato dagli Amministratori, pur non prevedendo alcun
risultato netto positivo nel corso dell’arco temporale considerato, prevede comunque un progressivo recupero in
termini di risultato operativo a partire dall’esercizio 2021.
In tale ambito il Piano Previsionale evidenzia il fatto che il Gruppo Essex provveda al sostegno finanziario della
Società.
Occorre peraltro rilevare che il Piano Previsionale si basa su ipotesi, assunzioni e fattori esogeni, riguardanti in
particolare l’andamento futuro dei mercati in cui opera la Società, caratterizzati da incertezze, in alcuni aspetti
indipendenti dalla volontà della Direzione, e conseguentemente, anche in considerazione dell’attuale contesto
macroeconomico, non si può escludere il concretizzarsi di risultati diversi da quelli stimati con ulteriori
ripercussioni negative sulla situazione finanziaria della Società stessa.
In tale contesto la Controllante indiretta Superior Essex Inc. ha dichiarato di voler fornire alla Essex Italy S.p.A.,
per il tramite del contratto di  in essere attraverso la propria Controllata Essex Europe S.a.s., per uncash pooling
periodo pari a 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio in chiusura al 31 dicembre 2019, il supporto
finanziario necessario ad assicurare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Previsionale, oltreché di voler
garantire – per mezzo del menzionato contratto di  – la copertura delle perdite che sono già sorte ecash pooling
che effettivamente sorgeranno a tutto l’esercizio 2020 e nel primo semestre 2021, tali da comportare il verificarsi
delle condizioni previste dall’art. 2446 del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo rispettivamente pari a
euro 3 milioni ed euro 1 milione.
Sulla base delle evidenze sopra illustrate, ed in particolare del fatto che il Piano Previsionale non prevede che la
Società generi flussi finanziari positivi lungo la durata dello stesso, senza il supporto della Controllante indiretta
Superior Essex Inc. come sopra espresso, gli Amministratori indicano la presenza di situazioni di rilevante
incertezza che possono far sorgere significativi dubbi sulla capacità della Società di continuare ad operare nel
presupposto della continuità aziendale.
Pur in considerazione di quanto sopra, gli Amministratori ritengono tuttavia conseguibili i risultati stimati nel Piano
Previsionale, avvalendosi del supporto finanziario dichiarato dalla Controllante indiretta Superior Essex Inc., e
pertanto hanno la ragionevole aspettativa che la Società continuerà la propria esistenza operativa almeno per i
prossimi 12 mesi dalla data di approvazione del presente bilancio.
Pertanto nella prospettiva del conseguimento dei risultati del Piano Previsionale sopra illustrati e dell’effettiva
erogazione del supporto finanziario dichiarato da parte della Controllante indiretta Superior Essex Inc., seppure
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nei limiti in precedenza richiamati, gli Amministratori hanno redatto il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2019, nel
presupposto della continuità aziendale.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019,  di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato verrà rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota Integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile;
l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.
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Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto Finanziario”.

La Nota Integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del Codice
Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene,
inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423 del Codice Civile.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a pronti alla data di
effettuazione dell’operazione. In particolare le poste non monetarie (immobilizzazioni materiali, immateriali,
rimanenze, lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata, partecipazioni
immobilizzate e dell’attivo circolante ed altri titoli, anticipi, risconti attivi e passivi) sono iscritte nello Stato
Patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.
Le sole poste monetarie (crediti e debiti dell’attivo circolante, crediti e debiti immobilizzati, lavori in corso su
ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi,
titoli di debito, fondi per rischi ed oneri), già contabilizzate nel corso dell’esercizio ai cambi in vigore alla data di
effettuazione dell’operazione, sono state iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio.
Gli adeguamenti delle poste in valuta hanno comportato la rilevazione delle “differenze” (Utili o perdite su cambi)
a Conto Economico, nell’apposita voce “C17-bis utili e perdite su cambi”, per complessivi euro  -14.747,  nel
dettaglio così composta:
 

Utili commerciali realizzati nell'esercizio 6.124

Utili su finanziamenti realizzati nell'esercizio 0

Perdite commerciali realizzate nell'esercizio -18.318

Perdite su finanziamenti realizzate nell'esercizio 0

Utili "presunti" da valutazione 161

Perdite "presunte" da valutazione -2.715

Acc.to a f.do rischi su cambi 0

Totale C 17-bis utili e perdite su cambi -14.747

 
Si precisa che gli oneri ed i proventi derivanti dall’adeguamento a fine esercizio delle poste monetarie in valuta
non sono fiscalmente rilevanti, ma non si è proceduto a stanziare nè imposte differite passive relative all’utile
netto presunto su cambi nè imposte differite attive relative alla perdita netta presunta su cambi per effetto delle
perdite fiscali conseguite.
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Si precisa altresì come non vi siano crediti e debiti espressi all’origine in moneta non di conto   “coperti” da
“operazioni a termine”, “pronti contro termine”, “domestic swap”, “option”, ecc..
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato Patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Non sono iscritte immobilizzazioni immateriali in bilancio al 31.12.2019.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
9.128.011, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Fabbricati industriali 3%
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Costruzioni leggere 10%

Impianti fissi nei fabbricati 10%

Macchinari ed Impianti specifici 11,5%

Impianti generici 10%

Attrezzature varie e di laboratorio 40%

Mobili ed arredi 12%

Macchine d’ufficio 20%

Autovetture 25%

Mezzi di trasporto interni 20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
Per quanto riguarda i cespiti il cui valore unitario è inferiore a Euro 516,46 si è proceduto a spesarli direttamente
al conto economico in considerazione della scarsa importanza di tali beni in rapporto all’attivo del bilancio, al loro
costante rinnovamento ed alle residue possibilità di utilizzo che vengono meno praticamente nello stesso
esercizio di acquisizione.

Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che -
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è stato scorporato dal valore dei
terreni che al 31.12.2019 ammontano a complessivi Euro 62.000 sui quali non è stato calcolato l'ammortamento.

Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta, in base a quanto stabilito dall'OIC 9, se esiste un
indicatore che un’immobilizzazione materiale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica
di valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2019  9.128.011

Saldo al 31/12/2018  10.435.360

Variazioni  -1.307.349

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.589.773 47.700.148 7.235.724 1.352.080 0 65.877.725

Rivalutazioni 8.374.196 0 0 0 0 8.374.196

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(6.729.080) (38.932.046) (6.668.908) (983.830) 0 (53.313.864)
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Svalutazioni (7.015.780) (2.641.113) (563.986) (281.818) 0 (10.502.697)

Valore di bilancio 4.219.109 6.126.989 2.830 86.432 - 10.435.360

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 145.081 598.946 266.096 86.185 0 1.096.307

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 (982.854) (1.421.870) (13.905) 0 (2.418.628)

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio (263.889) (1.855.113) (256.631) (27.034) 0 (2.402.667)

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 981.864 1.421.869 13.905 0 2.417.638

Totale variazioni (118.808) (1.257.157) 9.465 59.151 0 (1.307.349)

Valore di fine esercizio

Costo 9.734.854 47.316.240 6.079.950 1.424.360 0 65.555.404

Rivalutazioni 8.374.196 0 0 0 0 8.374.196

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(6.992.969) (39.805.295) (5.503.669) (996.959) 0 (53.298.893)

Svalutazioni (7.015.780) (2.641.113) (563.986) (281.818) 0 (10.502.696)

Valore di bilancio 4.100.301 4.869.832 12.295 145.583 - 9.128.011

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della
società.

Rivalutazioni immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio includono i seguenti importi di rivalutazioni effettuate ai
sensi del D.L. 185/2008:
Fabbricati: Valore Lordo 8.374 euro migliaia – F.do Ammortamento 2.259 euro migliaia.
Si segnala che i beni nel patrimonio della Società al 31.12.2019 sui quali sono state effettuate rivalutazioni
monetarie sono solo quelli compresi nella voce "Fabbricati" e che le uniche rivalutazioni monetarie effettuate sono
quelle conseguenti all'applicazione del D.L. 185/2008 nel corso del bilancio chiuso al 31.12.2008.
Si precisa che per tutti i beni in patrimonio la Società non ha mai derogato ai criteri di valutazione fissati dal
combinato disposto degli artt. 2423 bis e 2426 del Codice Civile e non ha mai contabilizzato dalla data
dell'acquisizione dei beni strumentali a bilancio alcuna rivalutazione fiscalmente non riconosciuta.

Aspetti fiscali
Con riferimento alla svalutazione effettuata dagli Amministratori della Società, è stato accantonato un fondo
svalutazione che riduce, indirettamente, il valore da ammortizzare, e, a parità di durata della residua vita utile dei
beni, comprime in proporzione le quote di ammortamento civilistico, conseguentemente il valore fiscale da
ammortizzare, a differenza di quello civilistico, non si riduce, come se la svalutazione non fosse mai appostata.
Il disallineamento fiscale che si è venuto a creare in questo modo, si riassorbe mediante variazioni in diminuzione
nel corso del processo di ammortamento, applicando il criterio utilizzato in sede civilistica, ossia ripartendo il
valore fiscale del bene sulla base della vita utile residua dello stesso.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Come già evidenziato nella Nota Integrativa del precedente esercizio,  la società in considerazione delle mutate
strategie industriali del Gruppo ha cessato a fine 2018 la produzione in Italia di Cavo Tondo, chiudendo il reparto
produttivo “F12” di Quattordio 1, concentrando così l’attenzione e gli investimenti sul cosiddetto mercato Energy
Wire (EW) nello stabilimento di Quattordio 2.
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Per effetto delle svalutazioni effettuate  nei  precedenti esercizi, le svalutazioni complessive effettuate  sono di
seguito riepilogate:

Descrizione cespiti Importo svalutazione

Terreni e fabbricati (7.015.780)

Impianti e macchinari (2.641.113)

Attrezzatura industriale e commerciale (563.986)

Altre immobilizzazioni materiali (281.818)

Totale svalutazioni (10.502.697)

Si precisa che al termine dell'esercizio non sono venuti meno i motivi per i quali si era proceduto nei precedenti
anni a tali svalutazioni.
A seguito della svalutazione delle immobilizzazioni, gli Amministratori hanno ritenuto che la vita utile dei beni
oggetto di svalutazione non sia stata modificata a seguito della perdita di valore, e pertanto si è proceduto
esclusivamente alla riduzione proporzionale delle quote di ammortamento residue rispetto a quello
originariamente pianificate sulla base del nuovo valore delle immobilizzazioni.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019  65.347

Saldo al 31/12/2018  57.044

Variazioni 8.303

Esse risultano composte da crediti immobilizzati.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altri

I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2 per euro 65.347, sono
costituiti interamente da depositi cauzionali, hanno scadenza oltre i 12 mesi, e rappresentano effettivamente un’
obbligazione di terzi verso la società.
L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano  rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il costo ammortizzato è il valore a cui l’attività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’
interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di
valore o di irrecuperabilità.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre “attualizzare” i crediti che, al momento della rilevazione
iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a
quello di mercato).
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti immobilizzati al costo ammortizzato, in
quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo; inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi crediti in quanto il tasso di interesse
effettivo non è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Di conseguenza, la rilevazione iniziale dei crediti in esame è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi,
degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
A fine esercizio si è proceduto eventualmente ad adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo.
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Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,  i totali dei crediti
immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si
è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati 
verso altri

57.044 8.303 65.347 65.347 0

Totale crediti 
immobilizzati

57.044 8.303 65.347 65.347 0

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della
voce B.III.2.d-bis) “c ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 65.347rediti verso altri .

 Importi esigibili oltre 12 mesi

 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018

 Depositi cauzionali 65.347 57.044 

 Totale crediti immobilizzati 65.347 57.044 

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono
riferibili a soggetti residenti in Italia.

Area 
geografica

Crediti 
immobilizzati 

verso controllate

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate

Crediti 
immobilizzati 

verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Crediti 
immobilizzati 

verso altri

Totale 
crediti 

immobilizzati

Italia 0 0 0 0 65.347 65.347

Totale - - - - 65.347 65.347

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell’art. 2427-  c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimoniobis
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.
In ossequio al disposto dell’art. 2427-  c. 1, n. 2 C.C., in relazione alle immobilizzazioni finanziarie iscritte inbis
bilancio ad un valore superiore al loro fair value sono di seguito evidenziate, secondo la struttura dettata dalla
tassonomia XBRL, le differenze fra valore contabile e fair value.
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Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 65.347 65.347

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 44.453.622. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro -10.785.180.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Le scorte obsolete e di lento impiego sono state svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo
per l'importo di Euro 286.147.
La principale componente materia prima, il rame base, è valutata, qualsiasi ne sia lo stato fisico, al minore tra il
costo medio ponderato ed il valore mercato.
Per le altre materie prime ed accessorie è stata adottata la metodologia FIFO (first in first out) mentre per prodotti
finiti e prodotti in corso di lavorazione quella del costo di produzione.

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per
un importo complessivo di 13.650.331.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 nelle voci
che compongono la sottoclasse Rimanenze.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.398.567 (601.755) 4.796.812

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.462.490 647.043 3.109.533

Prodotti finiti e merci 11.224.197 (5.480.211) 5.743.986

Totale rimanenze 19.085.254 (5.434.923) 13.650.331

Svalutazioni

Per alcuni beni sono state operate delle riduzioni di valore in quanto il valore di realizzazione desumibile dall’
andamento del mercato è risultato inferiore al relativo valore contabile.
Con riferimento ai fondi svalutazione si precisa quanto segue:

v.2.11.0 ESSEX ITALY SPA SOC. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice fiscale: 01981830068

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 400015093
estratto dal Registro Imprese in data 12/08/2020

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice Fiscale 01981830068

Bilancio •            di     20 79



il fondo svalutazione materie prime si è decrementato di Euro 334.853
il fondo svalutazione prodotti finiti e merci è rimasto inalterato pari ad Euro 99.000.

La voce è così dettagliata:

Rimanenze di magazzino 31/12/2019 31/12/2018 Delta

Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.983.959 5.920.567 (936.608)

Fondo svalutazione materie prime (187.147) (522.000) 334.853

Totale materie prime, sussidiarie e di consumo 4.796.812 5.398.567 (601.755)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.109.533 2.462.490 647.043

Fondo svalutazione prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Totale prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.109.533 2.462.490 647.043

Prodotti finiti e merci 5.842.986 11.323.197 (5.480.211)

Fondo svalutazione prodotti finiti (99.000) (99.000) 0

Totale prodotti finiti e merci 5.743.986 11.224.197 (5.480.211)

Totale rimanenze 13.650.331 19.085.254 (5.434.923)

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Si fa presente che al termine del precedente esercizio la società aveva proceduto, come stabilito dal principio
contabile nazionale OIC 16, a riclassificare, ai sensi dell’articolo 2423-ter comma 3 Codice Civile, in questa
apposita voce dell’attivo circolante, i cespiti destinati ad essere ceduti con certezza, a seguito della cessazione
della produzione di Round Wire avvenuta nel mese di dicembre 2018, in quanto non più funzionali alla strategia
aziendale.
Nel corso del 2019 la società ha quindi proceduto alla cessione di tali cespiti al prezzo di vendita 473.550
realizzando una plusvalenza pari ad Euro  334.750 che  è stata iscritta  tra gli altri ricavi e proventi di conto
economico.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 138.800 (138.800) 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano  rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il costo ammortizzato è il valore a cui l’attività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di
irrecuperabilità.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre “attualizzare” i crediti che, al momento della rilevazione
iniziale, non sono produttivi di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a
quello di mercato.
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Crediti commerciali

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né all’
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota
accantonata nell'esercizio.
Nel suo complesso il fondo svalutazione crediti stanziato, come previsto dall'OIC 15, a diretta diminuzione dei
clienti al 31.12.2019 ammonta a complessivi Euro 3.087.765 e può ritenersi congruo in relazione ai rischi di
esigibilità dei crediti verso clienti.

Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti

Anche per i crediti in esame il Codice Civile e i principi contabili nazionali prevedono la rilevazione in bilancio con
il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
In particolare in bilancio sono stati iscritti alla voce C.II.5 Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
per euro 377.690.
Per tali crediti la società non ha proceduto alla valutazione al costo ammortizzato, né all’attualizzazione in quanto
tutti i crediti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi, pertanto la rilevazione iniziale dei crediti in esame è stata
effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque
concessi.
A fine esercizio si è proceduto eventualmente ad adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

La società non ha conseguito nel 2019 crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Crediti tributari
I crediti tributari esigibili entro l'anno iscritti a bilancio al 31.12.2019 ammontano a complessivi Euro 246.658 e
contengono gli acconti versati per il versamento delle imposte IRES ed IRAP.

Attività per imposte anticipate

Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato Patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-
pagate” (imposte differite “attive”), pari ad Euro 492.024, sulla base di quanto disposto dal documento n.25 dei
Principi Contabili nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES) relative al periodo in commento, connesse a “variazioni temporanee
deducibili”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo
sia nell’esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.
 

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 26.501.735.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

33.848.927 (8.527.072) 25.321.855 25.321.855 - 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

113.717 263.973 377.690 377.690 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 83.276 163.382 246.658 246.658 - 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

584.005 (91.981) 492.024

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 249.579 (186.071) 63.508 63.508 - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 34.879.504 (8.377.769) 26.501.735 26.009.711 0 0

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Crediti verso clienti

I crediti verso i clienti al 31.12.2019 ammontano ad Euro 25.321.855 ed hanno una variazione in diminuzione
rispetto al precedente esercizio di Euro 8.527.072.
Tare riduzione è imputabile alla riduzione del fatturato ed al miglioramento dei giorni medi di incasso.
I crediti verso clienti sono indicati al netto del fondo svalutazione crediti che, a seguito degli accantonamenti e
degli utilizzi effettuati nell'esercizio ha subito le seguenti modifiche:

Movimento del fondo svalutazione crediti nel 2019 Importo

Saldo all' 01.01.2019  3.456.764

Accantonamento dell'esercizio 0 

Utilizzo dell'esercizio (126.490) 

Altre variazioni (242.508)

Saldo al 31.12.2019 3.087.765

La società ha provveduto nel 2019, a seguito del miglioramento delle posizioni creditorie, e del venire meno dei
presupposti che ne avevano generato l'accantonamento, a rilasciare parte del fondo svalutazione crediti tassato
pari ad Euro 242.508 che era stato accantonato nei precedenti esercizi.

 

Composizione Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti

I crediti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti al 31.12.2019 ammontano a complessivi
Euro 377.690 e sono costituiti come segue:

Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti 31.12.2019 31.12.2018

Essex Europe Sas 162.559 13.717

Essex Germany 86.268 0

Essex Balkan 64.596 100.000

Superior Essex Inc.  64.267 0

Totale 377.690 113.717

 

Natura e composizione Crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della
voce C.II.5-quater) “ ”, iscritta nell’attivo di Stato Patrimoniale per complessivi euro 63.508.crediti verso altri
 

v.2.11.0 ESSEX ITALY SPA SOC. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 20 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice fiscale: 01981830068

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 400015093
estratto dal Registro Imprese in data 12/08/2020

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice Fiscale 01981830068

Bilancio •            di     23 79



Importi esigibili entro 12 mesi

 Descrizione Importo

 Crediti vs enti previdenziali 54.348 

 Crediti vs assicurazioni 2.450

 Crediti diversi 6.710 

 Totale 63.508 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Al fine di evidenziare il “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti  presenti nell’
attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società.

Area geografica Italia UE
Resto del 
mondo Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.472.648 8.136.377 1.712.830 25.321.855

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 248.825 128.865 377.690

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 246.658 0 0 246.658

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 492.024 0 0 492.024

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 63.508 0 0 63.508

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 16.274.838 8.385.202 1.841.695 26.501.735

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società detiene strumenti finanziari derivati attivi.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Derivati di copertura

Al 31/12/2019 è stata rilevata in bilancio alla voce C.III. 5 dell'Attivo, per euro 334.374, la componente positiva di
fair value di strumenti finanziari derivati di copertura.
Si precisa che tali contratti sottoscritti dalla società soddisfano la definizione di " "strumento finanziario derivato
poiché i valori variano in ragione della variazione di prezzo di merci (in questo caso il rame), non richiedono un
investimento netto iniziale (o richiedono un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri
tipi di contratti), sono regolati a data futura.
 Derivato di copertura del fair value
La società, al fine di proteggere la stessa dalle oscillazioni dei prezzi del rame  ha sottoscritto degli strumenti
finanziari derivati aventi finalità di copertura del prezzo finale con la Societe Generale Corporate & Investement
Banking.
Il dettaglio di tali strumenti verrà evidenziato nella parte dedicata agli strumenti finanziari derivati presente nel
finale della nota integrativa nella sezione "altre informazioni".
  

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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Il Principio contabile OIC 14 prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di
tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, devono essere rilevati in un’
apposita voce, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le “Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”.
Al 31.12.2019 i crediti generati dall'adesione alla tesoreria accentrata ammontano a complessivi Euro
3.463.835, mentre al 31.12.2018 la società presentava un indebitamento pari ad Euro 17.047.995 sulla medesima
posizione.
Si fa presente che per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie la gestione della tesoreria è accentrata mediante
un  contratto di cash pooling in cui la Essex Europe S.a.s., attraverso la banca Societè Generale, gestisce la
liquidità per conto delle altre società del gruppo.

Voce CIII - Variazioni delle Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

L'importo totale delle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.III" per un importo complessivo di euro 3.798.209.
Di seguito il prospetto di dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 334.374 334.374

Altri titoli non immobilizzati - 0 -

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 3.463.835 3.463.835

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 334.374 3.798.209

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato Patrimoniale alla sottoclasse  “C.IV per euro
503.347, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.134.604 (632.089) 502.515

Denaro e altri valori in cassa 640 192 832

Totale disponibilità liquide 1.135.244 (631.897) 503.347

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato Patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 108.281.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 92.454 15.827 108.281

Totale ratei e risconti attivi 92.454 15.827 108.281
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Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:

Risconti attivi  31/12/2019  31/12/2018

Risconti attivi su assicurazioni  9.212  4.079

Risconti attivi su assicurazioni Gruppo  91.067  73.623

Risconti attivi su canoni  8.000  14.752

TOTALE  108.281  92.454

Durata ratei e risconti attivi

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché oltre
i cinque anni: 

Descrizione
Importo entro 

l'esercizio
Importo oltre 

l'esercizio
Importo oltre 
cinque anni

Ratei attivi 0  0  0 

Risconti attivi 108.281  0  0 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  10.573.738 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  4.940.567. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.1 n. 4 C.C.  

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 9.010.000 0 0 0 0 9.010.000

Riserve di rivalutazione 8.122.970 0 0 0 0 8.122.970

Riserva legale 1.802.000 0 0 0 0 1.802.000

Riserve statutarie 0 - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.341.982 0 0 0 0 4.341.982

Versamenti in conto aumento 
di capitale

3.375.000 0 0 0 0 3.375.000

Versamenti a copertura 
perdite

69.000.000 0 8.000.000 0 0 77.000.000

Varie altre riserve 1 0 0 (1) 0 -

Totale altre riserve 76.716.983 0 8.000.000 (1) 0 84.716.982

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

(204.304) 0 538.678 0 0 334.374

Utili (perdite) portati a nuovo (83.299.838) (6.514.640) 0 0 0 (89.814.478)

Utile (perdita) dell'esercizio (6.514.640) 6.514.640 0 0 0 (3.598.110) (3.598.110)

Totale patrimonio netto 5.633.171 0 8.538.678 (1) 0 (3.598.110) 10.573.738

Variazioni del Patrimonio Netto esercizio precedente
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Il patrimonio netto al 31.12.2018 ammontava ad euro 5.633.171  e di seguito si evidenziano le variazioni
intervenute nel precedente esercizio nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall’art.
2427 c.4 C.C.

Valore di
inizio

esercizio
2018

Destinazione
del risultato

dell'esercizio
precedente

Altre variazioni Risultato
d'esercizio

2018

Valore
di fine

esercizio
2018Altre

destinazioni
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 9.010.000 0 0 0 0 9.010.000

Riserve di rivalutazione 8.122.970 0 0 0 0 8.122.970

Riserva legale 1.802.000 0 0 0 0 1.802.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.341.982 0 0 0 0 4.341.982

Versamenti in conto
copertura perdite

3.375.000 0 0 0 0 3.375.000

Versamenti in conto
aumento di capitale

52.000.000 0 17.000.000 0 0 69.000.000

Varie altre riserve 0 0 1 0 0 1

Totale altre riserve 59.716.982 0 17.000.001 0 0 76.716.983

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

439.500 0 0 (643.804) 0 (204.304)

Utili (perdite) portati a nuovo (67.359.819) (15.940.019) 0 0 0 (83.299.838)

Utile (perdita) dell'esercizio (15.940.019) 15.940.019 0 0 0 (6.514.640) (6.514.640)

Totale patrimonio netto (4.208.386) 0 17.000.00 (643.804) 0 (6.514.640) 5.633.171

Composizione e movimenti del patrimonio netto al 31.12.2019
Il capitale sociale al 31 dicembre 2019, interamente sottoscritto, risulta costituito da n° 9.010.000 azioni ordinarie
da nominali Euro 1, per un totale di Euro 9.010 migliaia.
Alla fine del 2016 il Gruppo Superior Essex ha deciso la riorganizzazione della struttura societaria tramite lo
snellimento della catena di controllo delle società europee.
In tale contesto la proprietà della Essex Italy S.p.A. è stata ceduta in data 25 maggio 2017 dalla Essex Europe S.
a.s. alla società Superior China Magnet Wire GP Inc., a sua volta controllata tramite altre società intermedie dalla
Superior Essex Inc.
Il capitale sociale è interamente costituito da somme versate dagli azionisti.
La Riserva da versamenti in conto capitale di Euro 3.375.000 versamento a fondo perduto dell’anno 2007 senza
nessun obbligo di rimborso, fatto da una parte dei soci per riequilibrare gli apporti di capitale da parte degli stessi;
La Riserva da versamenti per copertura perdite che ammonta a complessivi Euro 77.000.000 è così composta:

Euro 10.000.000 rinuncia parziale al credito del socio unico Essex Europe Sas effettuata in data 18
dicembre 2013;
Euro 10.000.000 rinuncia parziale al credito del socio unico Essex Europe Sas effettuata in data 22 ottobre
2014;
Euro 9.000.000 rinuncia parziale al credito del socio unico Essex Europe Sas effettuata in data 21 ottobre
2015;
Euro 16.000.000 rinuncia parziale al credito del socio unico Essex Europe Sas effettuata in data 27 giugno
2016;
Euro 7.000.000 rinuncia parziale al credito del socio unico Superior China Magnet Wire GP Inc effettuata in
data 18 ottobre 2017;
Euro 17.000.000 rinuncia parziale al credito del socio unico Superior China Magnet Wire GP Inc. effettuata
in data 06 giugno 2018.
Euro 8.000.000 rinuncia parziale al credito del socio unico Superior China Magnet Wire GP Inc. effettuata
in data 28 giugno 2019.

La Riserva da Rivalutazione è stata iscritta nel Patrimonio nell’esercizio 2008 conformemente all’incremento del 
valore degli immobili strumentali come previsto dal DL 185/08.
Come ampiamente riportato nel paragrafo relativo alla “Continuità aziendale”, la Controllante indiretta Superior
Essex Inc. ha dichiarato di voler fornire alla Essex Italy S.p.A., per il tramite del contratto di cash pooling in essere
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attraverso la propria controllata Essex Europe S.a.s., per un periodo pari a 12 mesi dalla data di approvazione del
bilancio in chiusura al 31 dicembre 2019, il supporto finanziario necessario ad assicurare i fabbisogni finanziari
previsti nel Piano Previsionale, oltreché di voler garantire –  –per mezzo del menzionato contratto di cash pooling
la copertura delle perdite che sono già sorte e che effettivamente sorgeranno a tutto l’esercizio 2020 e nel primo
semestre 2021, tali da comportare il verificarsi delle condizioni previste dall’ art. 2446 del Codice Civile, fino ad un
ammontare massimo rispettivamente pari a euro 3 milioni ed euro 1 milione.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 9.010.000 capitale B 9.010.000

Riserve di rivalutazione 8.122.970
riserva di rivalutazione 
monetaria

A, B, C (vincolata) 8.122.970

Riserva legale 1.802.000 Utili B 1.802.000

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.341.982 Utili A, B, C 4.341.982

Versamenti in conto aumento di capitale 3.375.000 versamenti effettuati dal socio A, B 3.375.000

Versamenti a copertura perdite 77.000.000 versamenti effettuati dal socio A, B  77.000.000

Totale altre riserve 84.716.982 -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

334.374 utili non realizzati Riserva non libera -

Utili portati a nuovo 0 -

Totale 103.986.326 103.651.952

Quota non distribuibile 103.651.952

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Disponibilità delle riserva
Riserva di rivalutazione
Si fa presente che la riserva di rivalutazione potrà essere utilizzata a copertura delle perdite pregresse, ma, in
seguito, non potrà procedersi alla distribuzione di dividendi fintanto che la stessa non sia stata reintegrata o
ridotta in sede di assemblea straordinaria in misura corrispondente.
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ai sensi di quanto previsto dall'OIC 28 non è una
riserva libera, infatti, come previsto dall'art. 2426 - bis co. 1 n.11-bis c.c., non può essere considerata nel computo
del Patrimonio Netto per le finalità di cui ai seguenti articoli del Codice Civile:

art.2412 (limiti di emissione delle obbligazioni);
art. 2433 (perdita e reintegro del capitale sociale)
art. 2442 (passaggio di riserve a capitale)
art. 2446 (riduzione capitale per perdite)
art. 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale)

Nel caso in cui tale riserva sia positiva, non risulta disponibile e neppure utilizzabile per la copertura delle perdite.
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra le attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni, voce  , il fair value positivo deiC) III -  5) strumenti finanziari derivati attivi
contratti derivati per complessivi euro  334.374 e in contropartita ha iscritto la riserva di patrimonio netto
denominata Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (sottoclasse A.VII) per pari importo.
Si ricorda che l'OIC 32 prevederebbe che la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” debba
essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti, in questo caso, nel rispetto del principio della prudenza, le
imposte anticipate non sono state calcolate in quanto non sussiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero.
In tale riserva sono state iscritte solo le variazioni di fair value del derivato alle quali corrisponde una variazione di
segno contrario dei flussi finanziari attesi sull’elemento coperto (copertura perfetta), di conseguenza non rileva
nella riserva la parte inefficace della copertura contabile.
La riserva verrà imputata a Conto Economico, nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi
dei flussi di cassa dello strumento coperto (o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura).
Si evidenzia che le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a
copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 C.C. e,
se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (204.304)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 538.678

Decremento per variazione di fair value 0

Rilascio a conto economico 0

Rilascio a rettifica di attività/passività 0

Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio 334.374

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato Patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti  per rischi ed oneri relativi all’

 sono iscritti fra le voci della classe B del Conto Economico diverse dalle vociattività caratteristica e accessoria
B.12 e B.13.
Gli accantonamenti di competenza dell’esercizio in esame a fondi rischi  da quelli summenzionati, sonodiversi
stati iscritti nella voce B.12   al fondo indennitàed alla voce B.13 con riguardo al fondo rischi su reclami e
suppletiva di clientela.
Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
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Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla
cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione
previste dalle contrattazioni sottostanti.
La voce in esame (B.1) accoglie   i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art.
2120 C.C., nonché le indennità una tantum, quali ad esempio i fondi di indennità suppletiva di clientela.
L’accantonamento annuale è comunque stato determinato in misura idonea a consentire un progressivo
adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del
rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge diverse dall’articolo 2120 C.
C., di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Strumenti finanziari derivati 
passivi Altri fondi

Totale fondi per rischi 
e oneri

Valore di inizio esercizio 429.628 204.304 2.474.238 3.108.170

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- 0 - -

Utilizzo nell'esercizio - (204.304) - -

Altre variazioni - 0 - -

Totale variazioni (25.075) (204.304) (1.548.304) (1.777.683)

Valore di fine esercizio 404.553 - 925.934 1.330.487

Composizione della voce Altri fondi

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce
“Altri fondi”:

Altri fondi 31/12/2019 31/12/2018

 Fondo oneri reclami 26.000  73.000 

 Fondo ristrutturazione aziendale 899.934  2.401.238 

Totale 925.934 2.474.238

Come riportato nella Relazione sulla gestione, nei bilanci precedenti la società aveva accantonato un fondo di
ristrutturazione aziendale per mitigare gli impatti sociali derivanti dalla riorganizzazione della struttura
occupazionale.
Tale fondo è stato utilizzato quasi totalmente nel corso dell’esercizio 2019 ed il saldo residuo a fine anno risulta
adeguato alla conclusione del piano originale.
Nel bilancio 2018 con la definitiva cessazione dell’attività produttiva nello stabilimento denominato Quattordio 1,
dopo accurata analisi degli enti aziendali preposti delle misure necessarie per la messa in sicurezza degli impianti
e più in generale dell’intero opificio, gli Amministratori hanno provveduto ad accantonare un fondo specifico per
sostenere i costi di tali attività.
Tale fondo, solo parzialmente utilizzato nel 2019, oltre ad avere accolto le eccedenze rispetto alle previsioni
originarie dei piani di ristrutturazione aziendale è stato incrementato con un ulteriore stanziamento di € 40.000
presentando a fine anno un saldo residuo che risulta congruo al completamento del piano di messa in sicurezza.
Movimenti dei singoli fondi

Altri fondi Saldo iniziale Utilizzo Accantonamento Saldo finale

Fondo oneri reclami 73.000 (69.000) 22.000 26.000 

Fondo ristrutturazione aziendale 2.401.238  (1.541.304) 40.000 899.934

Totale 2.474.238 (1.610.304) 62.000 925.934

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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a.  

b.  

Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 2.081.515;
nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2019 per euro 72.836. Le
quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di
previdenza (o al Fondo di Tesoreria INPS).

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 230.329.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.452.998

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 230.329

Utilizzo nell'esercizio (601.812)

Altre variazioni 0

Totale variazioni (371.483)

Valore di fine esercizio 2.081.515

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni o dimissioni.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo valore di
pagamento a scadenza.
Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti
riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.). 
Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del tasso di
interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l’interesse
iscritto nel Conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi negoziali.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario “attualizzare” i debiti che, al momento della rilevazione
iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso nominale significativamente
inferiore a quello di mercato).

Debiti di natura finanziaria
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In particolare, in bilancio sono stati iscritti i seguenti debiti di natura finanziaria:

alla voce D 5) debiti verso altri finanziatori per euro 15.118.329 aventi scadenza inferiore a 12 mesi.

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi in quanto hanno scadenza inferiore a 12 mesi; sono pertanto stati valutati al loro
valore nominale.
I “Debiti verso altri finanziatori” rappresentano debiti verso società di factoring per cessione di credito.

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7 per euro 6.926.331, è stata effettuata al
valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Composizione Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti

I debiti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti al 31.12.2019 ammontano a complessivi euro 
12.785.607 sono costituiti come segue:

Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti 31.12.2019 31.12.2018

Essex Germany 9.742.922 8.478.006

Essex Canada 0 28.518

Superior Essex 23.663 24.648

Essex France sas 51.131 0

Essex Balkan doo 2.967.891 0

Essex Europe S.a.s. 0 17.047.995

Totale 12.785.607 25.579.167

Le principali variazioni intervenute nel 2019 rispetto all’anno precedente sono le seguenti:

Azzeramento dei debiti verso la Essex Europe Sas per le posizioni di cash pooling con generazione di un
credito sulle stesse che, come precedente mente illustrato, è stato iscritto, come previsto dall'OIC 14, in
appostiva voce tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
Nuova posizione debitoria nei confronti della Essex Balkan doo per gli acquisti di cavo tondo iniziati  nel 
2019.

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a complessivi Euro 192.421 e sono costituiti come segue:

Debiti tributari 31.12.2019 31.12.2018

Ritenute su redditi lavoro autonomo 1.866 3.200

Addizionali comunali 190.555 254.144

Iva a debito 0 413.603

Totale 192.421 670.947

Non sussistono debiti tributari per imposte correnti (IRES e IRAP) per effetto della perdita conseguita.
 

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

Altri debiti 31.12.2019 31.12.2018
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Debiti verso clienti per cauzioni su imballi 2.492.706 2.985.946 

Debiti verso agenti per provvigioni 198.405 265.781 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni 571.466 277.057 

Debiti verso clienti 415.518 284.330 

Debiti verso terzi per piano ristrutturazione 181.385 358.240

Debiti diversi 354.147 292.237

Totale altri debiti 4.213.627 4.463.591

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un
importo complessivo di euro 39.767.875.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso altri finanziatori 14.825.933 292.396 15.118.329 15.118.329 - 0

Acconti 88.838 (88.838) - - - 0

Debiti verso fornitori 8.454.765 (1.528.434) 6.926.331 6.926.331 - 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

25.579.167 (12.793.560) 12.785.607 12.785.607 - 0

Debiti tributari 670.947 (478.526) 192.421 192.421 - 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

546.080 (14.520) 531.560 531.560 - 0

Altri debiti 4.463.591 (249.964) 4.213.627 4.213.627 - 0

Totale debiti 54.629.321 (14.861.446) 39.767.875 39.767.875 0 0

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., al fine di evidenziare il “rischio
Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i debiti della società riferibili alle aree geografiche
nelle quali essa opera.

Area geografica Italia UE Resto del mondo Totale

Debiti verso altri finanziatori 0 15.118.329 0 15.118.329

Debiti verso fornitori 5.178.055 1.748.276 0 6.926.331

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 9.792.667 2.992.940 12.785.607

Debiti tributari 192.421 0 0 192.421

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 531.560 0 0 531.560

Altri debiti 4.213.627 0 0 4.213.627

Debiti 10.115.662 26.659.273 2.992.940 39.767.875

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 15.118.329 15.118.329

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 6.926.331 6.926.331

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 12.785.607 12.785.607

Debiti tributari 0 0 0 0 192.421 192.421

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 531.560 531.560

Altri debiti 0 0 0 0 4.213.627 4.213.627

Totale debiti 0 0 0 0 39.767.875 39.767.875

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

I debiti finanziari per la gestione in cash pooling delle attività intragruppo verso la Essex Europe S.a.s., impresa
sottoposta la controllo della Controllante Superior Essex Inc., che a fine 2018 ammontavano a oltre 17 milioni di
Euro, presentano saldo a zero al 31 dicembre 2019.
Tale risultato è imputabile in parte alla rinuncia al credito da parte del socio, come meglio dettagliato nel paragrafo
successivo, in parte al significativo miglioramento dei flussi di cassa.
Rinuncia del socio al rimborso
Come riportato nel paragrafo relativo al “Patrimonio Netto, si precisa che in data 28 giugno 2019 il socio unico ha
rinunciato parzialmente ai propri crediti finanziari a titolo di copertura delle perdite, sorti in relazione al contratto di
cash pooling, per l’ammontare di 8 milioni di Euro.
Tale rinuncia ha comportato il passaggio a capitale, nella voce Versamenti soci in conto capitale, dell’importo
complessivo di euro 8.000.000.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro  1.646.
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.646 1.646

Totale ratei e risconti passivi 1.646 1.646

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
 
Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti:

Ratei passivi  31/12/2019  31/12/2018
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Ratei passivi diversi 1.646   

Totale  1.646  0

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché
oltre i cinque anni:

Descrizione Importo entro l'esercizio Importo oltre l'esercizio Importo oltre cinque anni

Ratei passivi 1.646  0  0 

Risconti passivi 0  0  0 
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019 ,compongono il Conto economico.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 105.975.696.
I ricavi delle vendite presentano una significativa riduzione di circa il 26% rispetto al precedente esercizio; essa è
in minima parte riconducibile alla diminuzione del prezzo del rame (-3% quotazione media LME rispetto all’anno
precedente) mentre la causa principale è da ricondurre alla contrazione dei volumi di vendita nel settore Energy
ed al riposizionamneto della società nel settore Round Wire.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
4.082.944.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel
seguente prospetto.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Round wire 4.495.824

Energy wire 15.619.143

Metallo 85.860.729

Totale 105.975.696

Di seguito le variazione dei ricavi al netto della componente metallo intercorse rispetto al precedente esercizio per 
categoria di attività :

Settore attività
Esercizio 2019 Esercizio 2018

Var.   KTons Var.   KTons
Var.   KTons Fatt. Escluso metallo €/Mln Var.   KTons Fatt. Escluso metallo €/Mln

Energy Wire 13,7 15,6 15,9 17,1 -13,8% -8,8%

Round Wire 5,4 4,5 8,4 7,5 -35,7% -40,0%

Totale 19,1 20,1 24,3 24,6 -24,4% -18,3%

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

v.2.11.0 ESSEX ITALY SPA SOC. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 34 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice fiscale: 01981830068

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 400015093
estratto dal Registro Imprese in data 12/08/2020

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice Fiscale 01981830068

Bilancio •            di     37 79



Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per aree geografiche di destinazione è
esposta nel prospetto seguente.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 58.233.575

UE 36.490.694

Resto del mondo 11.251.427

Totale 105.975.696

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ( A - 2 )
La variazione tra rimanenze finali e rimanenze iniziali di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti ammonta a complessivi Euro 4.833.169 

Descrizioni 31/12/2019 31/12/2018

Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, e finiti 3.109.533 2.462.490

Rimanenze finali di prodotti finiti 5.842.986 11.323.197

Svalutazione finale (99.000) (99.000)

(Meno)

Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, e finiti 2.462.490 2.443.301

Rimanenze iniziali di prodotti finiti 11.323.197 11.501.283

Svalutazione iniziale (99.000) (99.000)

Variazione netta (4.333.168) (158.897)

Altri ricavi e proventi
La voce altri ricavi e proventi al 31.12.2019 ammonta a complessivi Euro 4.082.944 e risulta cosi composta:

Altri ricavi e proventi 31/12/2019 31/12/2018

Plusvalenze da alienazione immobilizzazioni 1.844.330 692.191

Proventi recycling imballaggi 4.789 18.458

Proventi vari da società del gruppo 705.900 558.329

Sopravvenienze attive 242.508 350.990

Quota annuale contributi pubblici 0 20.058

Rimborso assicurativo 0 185.081

Proventi vari 1.285.417 439.560

Totale altri ricavi e proventi 4.082.944 2.264.667

Tra gli altri ricavi al 31.12.2019 rientrano anche le plusvalenze realizzate dalla società per la cessione dei cespiti
non più utilizzati avvenuta nel corso del 2019.
L’incremento del periodo fa riferimento principalmente a:

Plusvalenze realizzate durante l’esercizio per la cessione di cespiti, in prevalenza tale valore è dato dalla 
cessione di imballi. 
Proventi vari da società del gruppo per riaddebito di servizi intercompany il cui incremento è imputabile a
servizi commerciali per il mercato Round wire;
Sopravvenienze attive per il rilascio di parte del fondo svalutazioni crediti tassato accantonato in precedenti
esercizi. 

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 108.088.842.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ( B - 6 )
Al 31.12.2019 i costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci Ammontano a complessivi
Euro 86.213.624 e sono decrementati di Euro 37.694.411 rispetto al precedente esercizio.
Il decremento rispetto all’anno precedente è imputabile principalmente alla riduzione dei volumi acquistati durante
l’esercizio, tale dato risulta anche in linea con la riduzione nel volume dei ricavi.
Costi per servizi ( B - 7 )
Al 31.12.2019 i costi per servizi ammontano a complessivi Euro  9.515.280 e si sono decrementati di
Euro 4.238.222 rispetto al precedente esercizio.
Accolgono principalmente: lavorazioni esterne, corrispettivo per lavoro da personale interinale, energia elettrica,
prestazioni e consulenze a vario titolo, spese per premi assicurativi, gestione mensa, postali e telegrafiche, spese
viaggi e per locomozione, prestazioni per manutenzione, prestazioni su hardware e software, provvigioni ad
intermediari, spese per trasporti di vendita.
La significativa riduzione rappresenta l’effetto congiunto della riduzione dei volumi di produzione e dei positivi
risultati delle diverse operazioni di cost saving messe in atto.
Costi per godimento di beni di terzi ( B – 8 )
Al 31.12.2019 i costi per godimento beni di terzi ammontano a complessivi Euro 252.366 e risultano decrementati
di Euro 50.283 rispetto al precedente esercizio.
Nei costi per godimento dei beni di terzi sono inclusi: 

Costi per godimento di beni di terzi 31/12/2019 31/12/2018

Noleggi auto 51.335 62.496

Sevizi auto 49.735 91.844

Locazioni carrelli 122.432 145.367

Locazioni fotocopiatrici 28.864 32.942

Totale 252.366 302.649

Come già indicato nell’attivo immobilizzato la società non ha in essere al 31.12.2019 contratti di locazione
finanziaria.
Costi per il personale ( B - 9 ) – Euro 9.618.393
I costi per il personale al 31.12.2019 ammontano a complessivi Euro 8.432.345, sono decrementati di
Euro 1.186.048 rispetto al precedente esercizio e risultano cosi suddivisi:

Costi per il personale 31/12/2019 31/12/2018

Salari e stipendi 6.267.254 6.847.252

Oneri sociali 1.934.762 2.191.074

Trattamento di fine rapporto 230.329 275.518

Trattamento di quiescenza e simili 0 0

Altri costi 0 304.549

Totale costi del personale 8.432.345 9.618.393

Nel costo del personale è stato imputato il costo del lavoro interinale che ammonta 136.456.
I contributi previdenziali INAIL di competenza dell’esercizio ammontano ad Euro 89.924.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ( B - 10 b )
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a complessivi Euro  2.402.667 e si sono
decrementate di Euro 471.862 rispetto al precedente esercizio.
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Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci ( B – 11 ) 
La variazione tra rimanenze finali e rimanenze iniziali  ammonta adi materie prime, sussidiarie di consumo e merci 
complessivi Euro 601.755 

Descrizioni 31/12/2019 31/12/2018

Rimanenze iniziali di materie prime sussidiare e di consumo 5.920.567 4.767.312

Svalutazione finale (522.000) (157.000)

(Meno)

Rimanenze finali di materie prime sussidiare e di consumo 4.983.959 5.920.567

Svalutazione iniziale (187.147) (522.000)

Variazione netta (601.755) (788.255)

Accantonamenti per rischi ( B – 12 )
L’accantonamento per rischi ed oneri futuri effettuato al 31.12.2019 ammonta a complessivi Euro 22.000 e si
riferisce alla copertura del rischio per potenziali reclami da clienti.

)  Altri accantonamenti ( B – 13
 3.809 e si riferiscono al F.I.S.CGli altri accantonamenti effettuati al 31.12.2019 ammontano a complessivi Euro

(Fondo Indennità Suppletiva Clientela) accantonato per gli Agenti e Rappresentanti legati contrattualmente alla
Società ed altri oneri di natura diversa di competenza dell’esercizio.
 
Oneri diversi di gestione ( B - 14 )
Al 31.12.2019 i gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 644.996 e risultano incrementati di
Euro 257.090 rispetto al precedente esercizio.
La voce comprende:

Oneri diversi di gestione 31/12/2019 31/12/2018

Minusvalenza su alienazione immobilizzazioni Materiali 318.974 80.120

IMU e altre Imposte e Tributi locali 148.088 144.630

Quote associative 49.041 50.709

Costi indeducibili 29.607 23.643

Sopravvenienze Passive 0 979

Altri 99.286 87.827

Totale oneri diversi di gestione  644.996 387.908

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
C.16 Altri proventi finanziari
La voce C16 al 31.12.2019 ammonta a complessivi Euro 15.020, risulta formata come descritto nella tabella che
segue:

Altri proventi finanziari 31/12/2019 31/12/2018

Interessi attivi sui c/c bancari 254 48

Interessi attivi intercompany 12.232 2.890

Interessi attivi vari 2.534 40.083

Totale 15.020 43.021

Composizione dei proventi da partecipazione
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Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate 0

Da imprese collegate 0

Da imprese controllanti 0

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Da altri 15.020

Totale 15.020

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato
nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
Tale voce al 31.12.2019 ammonta a complessivi Euro 643.033 e in ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n.
12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di
Conto economico:

Interessi passivi e altri oneri finanziari 31/12/2019 31.12.2018

Interessi passivi di c/c bancario 1.276 700

Interessi passivi commerciali 266.637 432.296

Interessi passivi intercompany 74.863 233.542

Interessi passivi su factoring 178.530 166.393

Commissioni sulle operazioni di factoring 121.727 130.856

Totale 643.033 963.789

Si fornisce il dettaglio degli utili/perdite netti/e iscritti/e alla voce C.17-bis di Conto economico per euro -14.747.
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018

Utili commerciali realizzati nell’esercizio 6.124 36.606

Utili su finanziamenti realizzati nell’esercizio  0  12.347

Perdite commerciali realizzate nell’esercizio -18.318 -17.041

Perdite su finanziamenti realizzate nell’esercizio  0  -30.718

Utili “presunti” da valutazione 161 3

Perdite “presunte” da valutazione -2.715 -1.699

Acc.to a f.do rischi su cambi  0  0

Totale Utili e Perdite su cambi -14.747 -501

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento la Società ha rilevato alcuni ricavi che per entità ed incidenza sono da
considerare eccezionali in quanto non rientrano nelle normali previsioni aziendali e di conseguenza non saranno
ripetibile negli esercizi successivi:

nella voce A.5 del Conto economico, per l’importo di Euro 1.443 migliaia, le plus valenze derivanti dalla
cessione di cespiti, in prevalenza imballi;
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nella voce A.5 del Conto economico, per l’importo di Euro 411 migliaia, le plus valenze derivanti dalla
cessione di impianti e macchinari
nella voce A.5 del Conto economico, per l’importo di Euro 659 migliaia, il ricavo per la cancellazione di
vecchie posizioni debitorie verso terzi, incluso nella voce proventi vari.

Nel corso dell’esercizio in commento la Società ha rilevato alcuni costi che per entità ed incidenza sono da
considerare eccezionali in quanto non  rientrano nelle normali previsioni aziendali e di conseguenza non saranno
ripetibile negli esercizi successivi:

nella voce B7 del Conto economico, per l’importo di Euro 40 migliaia, lo stanziamento al fondo di
ristrutturazione aziendale;
nella voce B14 del Conto economico, per l’importo di Euro 72 migliaia, lo stanziamento per contenzioso
fiscale;

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in
esercizi precedenti;

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in
sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi,
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di
esercizi futuri, sono  dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di
competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee   deducibili che hanno portato all'iscrizione delle
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno
ad  annullare.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili in vigore
nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa
fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.
Di conseguenza:

v.2.11.0 ESSEX ITALY SPA SOC. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 39 di 50

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice fiscale: 01981830068

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 400015093
estratto dal Registro Imprese in data 12/08/2020

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice Fiscale 01981830068

Bilancio •            di     42 79



nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “5 ter - imposte anticipate”
(senza alcuna separazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo) sono state riassorbite
le imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel
corso dell’esercizio in commento;
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono
state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Imposte correnti 0

Imposte relative a esercizi precedenti 0

Imposte differite: IRES 0

Imposte differite: IRAP 0

Riassorbimento Imposte differite IRES 0

Riassorbimento Imposte differite IRAP 0

Totale imposte differite 0 

Imposte anticipate: IRES 0

Imposte anticipate: IRAP 0

Riassorbimento Imposte anticipate IRES 91.980

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP 0

Totale imposte anticipate 91.980 

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

0

Totale imposte (20) 91.980

Nel prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dalle attività per imposte
anticipate dell’esercizio corrente raffrontati con quelli dell’esercizio precedente: 
 

Descrizione voce Stato patrimoniale Esercizio corrente Esercizio precedente

Fondo imposte differite: IRES 0 0

Fondo imposte differite: IRAP 0 0

Totali 0 0

Attività per imposte anticipate: IRES 492.024 584.005

Attività per imposte anticipate: IRAP 0 0

Totali 492.024 584.005

 
Nei prospetti che seguono sono esposte, in modo dettagliato, le differenze temporanee che hanno comportato,
nell’esercizio corrente e in quello precedente, la rilevazione delle imposte differite e anticipate, con il dettaglio
delle aliquote applicate.
Propsetto riepilogativo movimenti imposte anticipate

Descrizione delle differenze
temporanee

Imposte anticipate 2018 Riassorbimenti 2019 Incrementi 2019 Imposte anticipate 2019

Impon. Aliq. Imp. Impon. Aliq. Imp. Impon. Aliq. Imp. Impon. Aliq. Imp.

Fondo svalutaz crediti 2.433.348 24% 584.004 383.248 24% 91.980 0 24% 0 2.050.100 24% 492.024

Totale 584.004 91.980 0 492.024

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 2.050.100 0

Totale differenze temporanee imponibili 0 0

Differenze temporanee nette 2.050.100 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 584.004 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (91.980) 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 492.024 0

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Sulla base del c.d. “principio di derivazione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, del T.U.I.R., che dà rilevanza
fiscale alla rappresentazione contabile dei componenti reddituali e patrimoniali in base al criterio della prevalenza
della sostanza sulla forma previsto dai principi contabili nazionali, la società ha applicato alcune disposizioni
previste per i soggetti IAS-adopter, meglio individuate dal D.M. 3 agosto 2017 (di seguito D.M.).
In particolare, nella determinazione delle imposte a carico dell’esercizio stanziate in bilancio:

si sono disapplicate le regole contenute nell’art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R.; in questo modo l’
individuazione della competenza fiscale dei componenti reddituali è stata integralmente affidata alle regole
contabili correttamente applicate, inoltre la certezza nell’esistenza e la determinabilità oggettiva dei relativi
importi sono stati riscontrati sulla base dei criteri fissati dai principi contabili adottati dall’impresa, fatte salve
le disposizioni del D.M. che evitano la deduzione generalizzata di costi ancora incerti o comunque stimati;
In relazione poi ai crediti, i componenti reddituali contabilizzati non sono stati confrontati con il plafond di
deducibilità dello 0,50% previsto dall’art. 106 del T.U.I.R.;
i criteri contabili adottati non hanno generato doppie deduzioni o doppie imposizioni;
ai fini IRAP, i componenti imputati direttamente a patrimonio netto hanno rilevato alla stregua di quelli
iscritti a Conto economico ed aventi medesima natura;
la deducibilità fiscale degli accantonamenti iscritti in bilancio ai sensi del principio contabile OIC 31,
laddove, ancorché classificati in voci ordinarie di costo, sono stati trattati in osservanza del disposto di cui
all’art. 107, commi da 1 a 3, del T.U.I.R.;
il concetto di strumentalità dell’immobile, da cui dipende la deducibilità degli ammortamenti stanziati in
bilancio, è rimasto ancorato alle disposizioni dell’art. 43 del T.U.I.R.;
non sono stati rilevati fiscalmente gli strumenti derivati di copertura, definiti tali in presenza dei necessari
requisiti, per i quali si sono designate le relazioni di copertura. Inoltre, anche gli utili presunti generati dagli
strumenti di copertura non hanno avuto rilevanza fiscale in quanto non sono transitati da Conto economico.

Nessun costo per IRES e IRAP è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha
determinato un imponibile fiscale negativo.
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e
dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di
finanziamento. 
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale la
perdita) dell’esercizio è rettificata per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni,
accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite
durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di
ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di
trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità
liquide).
I flussi finanziari dell’  comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delleattività di investimento
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi
rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli a
seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari dell’  comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dallaattività di finanziamento
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state
distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento,
distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché 
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più grande/piccolo di imprese di cui si fa parte in
quanto impresa controllata
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Dirigenti 5

Quadri 10

Impiegati 35

Operai 102

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 152

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal
seguente prospetto:

Sindaci

Compensi 30.366

I compensi spettanti ai sindaci sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci.
Come risulta da apposita delibera di assemblea dei soci, gli amministratori non hanno percepito alcun compenso
con riguardo all’esercizio in commento.
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Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad pure non
sono state prestate garanzie o assunti impegni amministratori e a sindaci, come nei confronti dei medesimi
amministratori e sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)

I corrispettivi corrisposti alla società di revisione Deloitte & Touche per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis
C.C. risultano dal seguente prospetto:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 62.000

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 20.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 82.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte
(art. 2427 c. 1 n. 17 C.C.)   

Il capitale sociale, pari a euro 9.010.000, è rappresentato da numero 9.010.000 azioni ordinarie di nominali euro
1,00 cadauna. Si precisa che al 31/12/2018 non sono presenti azioni di categorie diverse da quelle ordinarie e
che nel corso dell’esercizio non sono state emesse nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare
sul mercato.

Descrizione
Consistenza 

iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni 
ordinarie

9.010.000 9.010.000 0 0 9.010.000 9.010.000

Totale 9.010.000 9.010.000 0 0 9.010.000 9.010.000

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427
c. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli impegni e le garanzie prestate ammontano a complessivi Euro 14.185.222  e risultano cosi composti:
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018

Garanzie prestate 19.006 19.006

Garanzie ricevute 0 5.000.000

Impegni per contratti su metalli 7.214.954 8.057.685

Beni di terzi presso di noi 2.635.922 1.798.425

Ns. Beni presso terzi 4.315.340 4.130.477

Totale 14.185.222 19.005.593

Le garanzie prestate e ricevute mettono in evidenza impegni di fideiussioni per attività commerciali.
Gli impegni per contratti di acquisto a termine relativi a metalli iscritti al valore nozionale rappresentano contratti
aventi natura non speculativa posti in essere per coprire variazioni di prezzi del rame e quindi rischi relativi ad
acquisti o vendite a termine di rame.
I beni di terzi presso di noi rappresentano il metallo dato in lavorazione da parte dei nostri Clienti ed i prodotti finiti
in custodia.
I Beni presso terzi evidenziano giacenze di metallo presso trafilatori, altre materie prime e semilavorati in
lavorazione e prodotti finiti presso depositi e/o clienti.
La valorizzazione avviene seguendo i medesimi criteri delle altre materie prime, semilavorati e prodotti finiti
esposti in precedenza.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 non
sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività o rilevanza possano dare luogo a dubbi
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti
correlate.
I rapporti con gli Amministratori, Sindaci e loro famigliari sono esclusivamente di carattere aziendale riguardanti i
compensi loro attribuiti.
Per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche non sono state poste in essere operazioni diverse
dai rapporti di lavoro o di consulenza instaurati.
Nel corso dell’esercizio nei confronti delle altre società del Gruppo sono stati intrattenuti rapporti esclusivamente
di natura commerciale a normali valori di mercato; compravendita di materie prime e prodotti finiti; servizi di
supporto strategico, finanziario, gestionale e legale ricevuti dalla Controllante Essex Europe.
La società intrattiene inoltre un rapporto di cash-pooling con altra società del Gruppo, la Essex Europe S.a.s.,
attraverso la banca Societè Generale, per una più efficiente gestione dei flussi di cassa delle società del Gruppo
Essex che vi aderiscono.
Tutte le operazioni poste in essere con la società controllante e quelle consociate sono motivate da
considerazioni economiche di ottimizzazione industriale, commerciale e finanziaria, e la loro valorizzazione si
basa sul valore normale di mercato.
Non vi sono rapporti significativi con altre parti correlate oltre a quelli indicati nella presente nota integrativa o
nella relazione sulla gestione.
Di seguito si riepilogano i rapporti intercorsi nell’esercizio con le società del Gruppo Essex e LS:
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Società Acquisti Vendite Debiti Crediti

Essex Iva sas 1.233.837 0 51.130 0

Essex Germany 43.517.122 432.910 9.742.922 86.268

Essex Europe sas 10.275.434 588.558 0 3.626.394

Hi Wire Ltd 0 89.558 0 0

Essex Balkan 16.683.784 2.238.111 2.967.891 64.596

Essex Canada 0 0 0 0

Superior Essex Inc.  0 2.940 23.664 64.267

Totale 71.710.177 3.352.077 12.785.607 3.841.525

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

L’inizio dell’anno è stato caratterizzato dalla comparsa del nuovo virus COVID-19, il quale partendo dalla Cina ha
velocemente interessato il continente europeo ed il mondo intero trasformandosi in una pandemia mondiale.
In Italia il fenomeno si è manifestato verso la fine di febbraio con intensità diversificata sul territorio nazionale
generando gravi problematiche a livello sanitario, affrontate dal governo con alcuni interventi legislativi che hanno
progressivamente introdotto restrizioni alla mobilità, fino al recente Dpcm del 22 marzo 2020 che definiva l’elenco
dei codici ATECO in base ai quali le aziende erano autorizzate a continuare l’attività: la nostra tipologià risultava
funzionale ad assicurare la continuità delle filiere dei settori elencati, previa comunicazione al Prefetto che la
società ha prontamente inoltrato senza subire interruzione della produzione.
A tale scopo sono state messe in atto tutte le prescritte precauzioni al fine di garantire il distanziamento sociale ed
il mantenimento della sicurezza:

comunicazioni e informative ai dipendenti e a tutti i soggetti in contatto con l’azienda,
adeguamento reparti produttivi, locali uffici e servizi con integrazione della cartellonistica con istruzioni di
comportamento
assegnazione di laptop per ulteriormente potenziare la possibilità di fruizione dello svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità di smart-working,
distribuzione di dispositivi di protezione guanti e mascherine,
sanificazione periodica dei reparti ed uffici,
riunioni periodiche di coordinamento con RLS

Inoltre previo accordo sindacale la società ha provveduto alla sottoscrizione di una polizza assicurativa a favore
dei dipendenti per mitigare potenziali conseguenze a livello personale relative a rischi legati al contagio.
Per quanto previsto dall’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c. e dal documento OIC 29, che tratta i fatti successivi
alla chiusura dell'esercizio, la pandemia non richiede variazioni dei valori contenuti nel bilancio relativo all’
esercizio 2019 essendo di competenza dell’esercizio 2020, ma viene previsto che nella Nota integrativa vengano
fornite informazioni su quando tale evento sia considerato rilevante per la società.
Nonostante i problemi operativi e sanitari che stiamo affrontando, la società ha mantenuto un andamento di ordini
e vendite sostanzialmente in linea con le previsioni di budget confermando i volumi di produzione finora attesi;
come convalidato dai principali clienti per la rimanente parte dell’esercizio in corso. Il mercato Energy wire appare
finora meno impattato di altri settori ma, la recente significativa flessione della quotazione della principale materia
prima, il rame, avrà un effettto negativo sulle previsioni di fatturato; la progressiva uscita dal lockdown in Europa
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dovrebbe migliorare la situazione congiunturale ma, ad oggi risulta difficile fare previsioni di medio termine sui
futuri scenari di mercato.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio sono gestiti i seguenti strumenti finanziari derivati:

DERIVATI DI COPERTURA

Derivato di copertura del fair value

Alla data di chiusura dell’esercizio la Società ha in essere con la Societe Generale Corporate & Investement
Banking i seguenti contratti finanziari derivati di copertura sulle oscillazioni dei prezzi del rame:
LME paper commitments (EUR)

Date  Vendor  Quot. 
Weight Copper/  Value  Weight   Copper/    Value   Fwd   Reval 

Tons Ton KEUR  Tons   Ton   KEUR   Cu/Ton   KEUR 

31/01/2020 SG - MITSUI AVG 392 5.302,35 2.078,52 392 5.302,35 2.078,52 5.565,23 2.181,57

29/02/2020 SG - MITSUI AVG 343 5.342,35 1.832,43 343 5.342,35 1.832,43 5.562,72 1.908,01

31/03/2020 SG - MITSUI AVG 215 5.356,12 1.151,57 215 5.356,12 1.151,57 5.558,92 1.195,17

30/04/2020 SG - MITSUI AVG         80 5.249,01 419,92 80 5.249,01 419,92 5.552,28 444,18

31/05/2020 SG - MITSUI AVG 50 5.231,77 261,59 50 5.231,77 261,59 5.543,59 277,18

30/06/2020 SG - MITSUI AVG 55 5.227,81 287,53 55 5.227,81 287,53 5.537,68 304,57

31/07/2020 SG - MITSUI AVG 45 5.254,48 236,45 45 5.254,48 236,45 5.529,77 248,84

30/09/2020 SG - MITSUI AVG 45 5.148,60 231,69 45 5.148,60 231,69 5.512,26 248,05

31/10/2020 SG - MITSUI AVG  20 5.178,99 103,58  20,00 5.178,99 103,58 5.503,73 110,07

30/11/2020 SG - MITSUI AVG    45 5.137,18 231,17 45 5.137,18 231,17 5.497,28 247,38

31/12/2020 SG - MITSUI AVG 20 5.178,70 103,57 20 5.178,70 103,57 5.490,00 109,8

28/02/2021 SG - MITSUI AVG 25 5.538,70 138,47 25 5.538,70 138,47 5.490,00 137,25

31/03/2021 SG - MITSUI AVG  25 5.538,70 138,47 25 5.538,70 138,47 5.490,00 137,25

Total      1.360 5.305,11 7.214,95 1.360,00 5.305,11 7.214,95 5.550,98 7.549,33

    TOTALE FAIR VALUE POSITIVO 334,37

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all’entità del patrimonio posto a tutela dei creditori e degli altri soci
della società, nell’eventualità che dall’attività di direzione e coordinamento derivi un pregiudizio all’integrità del
patrimonio della nostra società, ovvero alla redditività e al valore della partecipazione sociale, si ritiene corretto
riportare di seguito i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della società Superior
China Magnet Wire GP Inc. e riferito all’esercizio 2019 e all'esercizio 2018.
I valori indicati sono in dollari ($ in thousands)

Consolidated Balance Sheets - Unaudited

($ in thousands) 31/12/2019 31/12/2018
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ASSETS    

     

Cash & Cash Equivalents 0 0

Accounts Receivable 0 0

Inventory 0 0

Other Current Assets 0 0

 

Total Current Assets 0 0

     

Investment in Subsidiaries 511 574

Intercompany Financing 0 0

Property, Plant and Equipment 0 0

Other long-term Assets 0 0

     

Total Assets 511 574

     

LIABILITIES & STOCKHOLDERS' EQUITY    

     

Accounts Payable  0 0

Accrued Expenses 0 0

Short-term Borrowings 0 0

Intercompany Liability 7.028 6.985

Deferred and Current Taxes Payable 0 0

     

Total Current Liabilities 7.028 6.985

     

Long-term Debt  0 0

Other long-term Liabilities 0 0

     

Total Liabilities 7.028 6.985

     

Superior Essex Stockholders' Equity (6.517) (6.411)

Minority Interest 0 0

     

Total Stockholders' Equity (6.517) (6.411)

     

Total Liabilities & Stockholders' Equity 511 574

Consolidated Income Statements - Unaudited

($ in thousands) 31/12/2019 31/12/2018

     

     

Revenues 0 0

Cost of Sales 0 0
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Gross Profit 0 0

 

Selling, General and Administrative Expenses 0 0

Restructuring and Other Charges 0 0

 

Operating Income (Loss) 0 0

 

Interest Income (including Intercompany Interest) 0 0

Interest Expense 0 0

Other (Income) Expense 0 0

 

Income (Loss) before Taxes 0 0

     

Income Taxes 44 (146)

     

Income (Loss) from Continuing Operations       (44) 146

     

Equity in Income (Loss) of Subsidiary (133) 60

     

Net Income (Loss) (177)  206

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commi 125-bis e 125-quinquies - Aiuti contenuti nel Registro nazionale aiuti di Stato

Si rende noto che la società ha beneficiato di aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel “Registro nazionale degli
aiuti di Stato” di cui all'art. 52 L. 24/12/2012, n. 234, registrati nel predetto sistema, con conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, ad opera dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti
medesimi ai sensi della relativa disciplina.
Per tali aiuti, la pubblicazione nel predetto Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in Nota integrativa
posti a carico del soggetto beneficiario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la , ammontante a complessiviriportare a nuovo perdita di esercizio
euro -3.598.110.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e
Nota  Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Quattordio, 202028 maggio 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Sig. Sandro Cappiello)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di ALESSANDRIA-AL: aut. n. 11140 del 
02.02.2001.
Il sottoscritto Rag. Roberto Zanfini, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 1

ESSEX ITALY – S.p.A. Società Unipersonale 

Sede Quattordio (AL) – Via Circonvallazione n. 2 

Capitale Sociale Euro 9.010.000,00 interamente versato 

Ufficio Registro Imprese Alessandria e codice fiscale 01981830068 

------------------ 

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

-------------------- 

In Quattordio (AL), Via Circonvallazione n. 2, presso la sede della Società, 

il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemila venti, alle ore 

quindici, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti regolarmente convocata a mezzo avviso inviato all’unico 

azionista, a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, con mezzi che 

garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, essendo andata deserta 

l’Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2020 

nello stesso luogo ed alla stessa ora. 

Per unanime designazione dei presenti, assume la Presidenza 

dell’Assemblea, il Presidente Sandro Cappiello, il quale constatato: 

che è presente collegato in teleconferenza il sig. David McLaughlin Gray, 

legale rappresentante dell’unico azionista Superior China Magnet Wire Inc. 

350 n. St. Paul Street Dallas - Texas 75201 - USA, possessore di tutti i 

diritti sulle n. 9.010.000 azioni, del valore nominale di € 1,00 cadauna, 

costituenti l’intero capitale sociale sottoscritto e versato di € 9.010.000,00, 

così come risulta dal libro dei Soci;  

che risultano depositati presso la sede sociale tutti i titoli azionari che 

rappresentano le n. 9.010.000 azioni costituenti l’intero capitale sociale; 
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 2

che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti egli stesso di persona 

presso la sede aziendale, il Consigliere sig. David McLaughlin Gray 

collegato in teleconferenza, il Consigliere Basista Anna Mariah collegata in 

teleconferenza, mentre il Consigliere sig. Luca Marocco risulta assente 

giustificato; 

che per il Collegio Sindacale sono presenti collegati in teleconferenza la 

Sig.ra Maria Grazia Di Stefano - Presidente del Collegio, il sig. Pierpaolo 

Stra – Sindaco Effettivo ed il Sig. Francesco Cappello - Sindaco Effettivo; 

è altresì presente presso la sede della società in Quattordio (AL) il 

Responsabile Amministrativo Sig. Alfredo Genta. 

Il Presidente, su unanime designazione di tutti gli intervenuti, chiama a 

fungere da Segretario Alfredo Genta, che accetta e ringrazia. 

Il Presidente dà atto che l’Assemblea si svolge ai sensi dell’art. 106 co. 2 del 

DL 18/2020 in deroga alle disposizioni statutarie totalmente mediante mezzi 

di teleconferenza, con partecipazione ed espressione del voto con mezzi di 

telecomunicazione e che il segretario ed il Presidente provvederanno 

rispettivamente alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale; che il 

Presidente ha accertato l’identità degli intervenuti, ed è consentito agli 

intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere 

documenti. 

Il Presidente dà quindi atto che sono stati assunti nei confronti di tutti i 

partecipanti presenti personalmente alla riunione tutti i provvedimenti 

prescritti per prevenire la diffusione del virus “Covid-19” e dichiara pertanto 

la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente 
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 3

ordine del giorno, il quale reca: 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019. 

2. Nomina di un nuovo amministratore o riduzione del numero dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione. 

3. Affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti della Società. 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente ricorda che l’odierna Assemblea si tiene nei 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio in conformità a quanto prevede l’articolo 

106 del Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 che, in deroga a quanto 

previsto dagli articoli 2364, 2° comma, e 2478-bis del Codice Civile o 

alle diverse disposizioni statutarie, fissa ex Lege la possibilità di 

convocare l’Assemblea degli Azionisti entro centottanta giorni dalla 

chiusura dell’esercizio. 

Si dà preliminarmente atto che il bilancio chiuso al 31.12.2019, la 

relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione 

al bilancio chiuso al 31.12.2019 del Collegio Sindacale e la relazione del 

Revisore Legale dei Conti sono rimasti depositati presso la sede sociale 

durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea come previsto dall’art. 

2429 del Codice Civile. 

Sul primo argomento all’ordine del giorno, prende la parola il 

Presidente dell’Assemblea per illustrare il bilancio chiuso al 31.12.2019.  

Egli viene esonerato, su unanime deliberazione dell’Assemblea, dalla 

lettura del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, chiuso al 

31.12.2019, che chiude con una perdita di Euro 3.598.110, nonché della 
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 4

relazione sulla gestione, in quanto già a conoscenza di tutti i partecipanti 

all’Assemblea, per cui si limita ad illustrare lo stesso nei suoi elementi 

più essenziali. 

Anche la Dott.ssa Maria Grazia Di Stefano, Presidente del Collegio 

Sindacale, viene esonerata, su unanime deliberazione dell’Assemblea, 

dalla lettura dell’intera relazione del Collegio Sindacale al bilancio 

chiuso al 31.12.2019, in quanto già a conoscenza di tutti i partecipanti 

all’Assemblea, e provvede a dare lettura esclusivamente delle 

conclusioni della relazione del Collegio Sindacale. 

Il Presidente sottolinea, infine, che la Relazione di Revisione, prevista 

dall’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39 ed allegata al fascicolo 

di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che è stata messa a 

disposizione degli azionisti in data odierna esprime un giudizio senza 

rilievi e senza richiami di informativa. 

Aperta la discussione sulla relazione e sul bilancio, dopo ampia ed 

esauriente trattazione, l’Assemblea, all’unanimità:  

a) approva il Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dalla Nota Integrativa e dal rendiconto finanziario, chiuso al 

31.12.2019 e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 

Sindacale e del Revisore Legale dei Conti che lo accompagnano; 

b) delibera di rinviare a nuovo la perdita d’esercizio conseguita di Euro 

3.598.110. 

Sul secondo argomento all’ordine del giorno il Presidente informa i 

presenti che il Consigliere Sig. Luca Marocco ha rassegnato le dimissioni 

dalla carica ricoperta con effetto immediato a mezzo lettera ricevuta in data 
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 5

odierna. 

Tutti in partecipanti all’Assemblea, dopo aver ringraziato il dimissionario 

per l’attività svolta a favore della Società, prendono atto di tali dimissioni. 

Il Presidente prosegue dando lettura del primo comma dell’art. 13) dello 

statuto sociale, il quale stabilisce che “La società è amministrata da un 

consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti 

variabile da tre a nove secondo la determinazione che viene stabilita 

dall’assemblea all’atto della nomina, che ne fissa i compensi.” 

Conclude proponendo di ridurre a tre i componenti il Consiglio di 

Amministrazione.  

Segue ampia ed approfondita discussione al termine della quale 

l’Assemblea, all’unanimità, avuto il parere favorevole del Collegio 

Sindacale, 

delibera 

la Società sarà amministrata, fino alla data di riunione dell’Assemblea che 

discuterà il bilancio chiuso al 31.12.2020, da un Consiglio di 

Amministrazione composto da numero tre componenti. 

Sul terzo argomento all’ordine del giorno il Presidente comunica che 

l’incarico di revisione legale dei conti, affidato ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2409-bis del codice civile, alla società Deloitte & Touche S.p.A., è 

scaduto per decorrenza triennale con l'approvazione del bilancio chiuso al 

31 dicembre 2019. 

Il Sindaco Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Maria Grazia Di 

Stefano, a nome del Collegio Sindacale, comunica che è pervenuta proposta 

di rinnovo dell’affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti della 
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 6

Società da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e che la 

stessa è stata visionata ed analizzata dal Collegio Sindacale. 

Dà quindi lettura della proposta motivata del 12.6.2020 per il conferimento 

dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 

39/2010 redatta dal Collegio Sindacale che conclude con la proposta di 

rinnovo dell’affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti della 

Società alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. 

Anche il Consiglio di Amministrazione fa presente di avere analizzato la 

proposta di svolgimento dell’incarico di revisione legale dei conti della 

Società avanzata dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e di 

essere favorevole al rinnovo di tale incarico.  

L'Assemblea, quindi, all'unanimità, delibera di affidare la revisione legale 

dei conti della società, ai sensi e per gli effetti dell’art.2409-bis del codice 

civile, alla società Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Via Tortona n. 25, 

Milano iscritta all’Albo delle Società di Revisione tenuto da CONSOB ai 

sensi dell’art. 161 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cosiddetto Testo Unico 

della Finanza. 

L'attività del Revisore Contabile sarà disciplinata dall'articolo 24 dello 

statuto sociale e dalle norme di legge in materia. 

L'incarico qui conferito, che sarà svolto secondo le modalità e alle 

condizioni previste dalla lettera di proposta di Deloitte & Touche S.p.A., 

datata 10 giugno 2020, avrà durata sino all'approvazione del bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2022, e alla stessa sarà dovuto il corrispettivo annuo di Euro 

44.000 per la revisione legale del bilancio, Euro 8.000 per il controllo della 

regolare tenuta della contabilità, Euro 2.000 per la verifica e sottoscrizione 
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 7

dei modelli delle dichiarazioni fiscali ed  Euro 8.000 per lo svolgimento 

dell’attività di revisione limitata al reporting package. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la 

seduta è tolta alle ore quindici e quaranta, previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

                                               

       Il Segretario            Il Presidente 

    (Alfredo Genta)                                (Sandro Cappiello)  

 

 

 

FIRMATO IN ORIGINALE 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di 
ALESSANDRIA-AL: aut. n. 11140 del 02.02.2001. 

Il sottoscritto Rag. Roberto Zanfini, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della 
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società. 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice fiscale: 01981830068

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 400015093
estratto dal Registro Imprese in data 12/08/2020

ESSEX ITALY S.P.A.
Codice Fiscale 01981830068

Bilancio •            di     60 79



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

ESSEX ITALY S.p.A.                                           

Bilancio al 31 dicembre 2019 – Relazione sulla Gestione  

ESSEX ITALY S.p.A. 
 

Società Unipersonale 

Capitale sociale Euro  9.010.000 inter. Versato 

Quattordio AL - via Circonvallazione n° 2 

Registro Imprese AL - Cod. Fisc. - Partita IVA n° 01981830068 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Superior China Magnet Wire 

GP Inc. 

 
 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

 
 
Signor Azionista, 
 
 il bilancio al 31 dicembre 2019, che sottoponiamo alla Sua approvazione, formato dallo 
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, è 
stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile, così come modificate ed integrate dal D. 
Lgs. 139/2015 (attuazione della direttiva 34/2013). 
 

La Società è partecipata al 100% dalla Superior China Magnet Wire GP Inc., società di diritto ame-
ricano, appartenente al Gruppo americano SUPERIOR ESSEX e controllata da Superior Essex 
Inc., controllante indiretta di Essex Italy S.p.A..  
Superior Essex Inc. è controllata dal Gruppo Coreano LS I&D Ltd, primario competitor a livello 
mondiale nel settore dei cavi e conduttori isolati. 
La Società svolge la propria attività presso la sede sociale di Quattordio (AL) e non possiede sedi 
secondarie.     
 

Andamento della gestione 
 
La società nell’anno 2019 ha consolidato la specializzazione produttiva nel mercato denominato 
Energy Wire, cessando la produzione in Italia di Round Wire come pianificato nella strategia euro-
pea del Gruppo di appartenenza ed ampiamente illustrato nella Nota Integrativa al bilancio 
d’esercizio 2018. Nel corso dell’esercizio l’attività nel mercato Round Wire si è limitata alla pura 
commercializzazione verso una parte dei clienti storici di prodotti provenienti da altre società del 
Gruppo. 
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 si chiude con una perdita netta pari a Euro 3.598.110 a 
fronte di un fatturato  pari a Euro 105.975.696, in calo di circa il 26%: tale significativa riduzione, in 
minima parte riconducibile alla diminuzione del prezzo del rame (-3% quotazione media LME ri-
spetto all’anno precedente), è imputabile alla contrazione dei volumi di vendita nel settore Energy 
ed al riposizionamento della società nel settore Round. 
 
L’analisi dei volumi di vendita e relativo fatturato - escluso metallo - delle due macro categorie di 
prodotti riflette gli effetti della specializzazione produttiva: 
 

- Energy Wire – il rallentamento  della domanda  ha portato ad una riduzione dei volumi di 
quasi il 14%, solo parzialmente mitigata da una sostanziale tenuta dei prezzi medi di vendi-
ta che si riflette in una diminuzione più contenuta del fatturato. 

- Round Wire – in conseguenza della nuova allocazione della produzione all’interno del 
Gruppo, l’attività svolta nel settore dalla società non è comparabile a quella dell’anno pre-
cedente. 
 

 
La tabella di seguito illustra l’evoluzione dei volumi e del fatturato - escluso metallo - rispetto al 
precedente esercizio: 
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Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per un milione di Euro in nuovi macchinari 
ed attrezzature per migliorare la capacità e l’efficienza produttiva. 
Nei bilanci precedenti la società aveva accantonato un fondo di ristrutturazione aziendale per miti-
gare gli impatti sociali derivanti dalla riorganizzazione della struttura occupazionale; esso è stato 
utilizzato quasi totalmente nel corso dell’esercizio 2019 ed il saldo residuo a fine anno risulta ade-
guato alla conclusione del piano originale. 
Nel bilancio 2018 con la definitiva cessazione dell’attività produttiva nello stabilimento denominato 
Quattordio 1, dopo accurata analisi degli enti aziendali preposti delle misure necessarie per la 
messa in sicurezza degli impianti e più in generale dell’intero opificio, gli Amministratori hanno 
provveduto ad accantonare un fondo specifico per sostenere i costi di tali attività. 
Tale fondo, solo parzialmente utilizzato nel 2019, oltre ad avere accolto le eccedenze rispetto alle 
previsioni originarie dei piani di ristrutturazione aziendale è stato incrementato con un ulteriore 
stanziamento di € 40.000 presentando a fine anno un saldo residuo che risulta congruo al comple-
tamento del piano di messa in sicurezza. 
 
 
Si propone di seguito il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale in Euro/migliaia riclassificati. 

 

 

CONTO ECONOMICO 2019 2018 Scostamento 

       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 105.976 142.602 -36.627 

+ Variazioni delle Rimanenze prodotti in corso di lavoraz.,semil. e 

finiti  -4.833 -159 -4.674 

+ Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0   

+ Incremento di immobilizz. Per lavori interni 0 0   

VALORE DELLA PRODUZIONE 101.143 142.443 -41.301 

- Acquisti materie prime, sussid., di consumo e merci -86.214 -123.908 37.694 

+ Variazioni delle riman. di mat. prime, sussid, di cons e merci -602 788 -1.390 

- Costi per servizi -9.515 -13.754 4.238 

-Costi per godimenti di beni di terzi -252 -303 50 

VALORE AGGIUNTO 4.560 5.267 -708 

- Costo del personale -8.432 -9.618 1.186 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) -3.873 -4.351 478 

- Ammortamenti e svalutazioni -2.403 -3.124 721 

- Accantonam. Per rischi ed oneri -26 -6 -19 

REDDITO OPERATIVO -6.301 -7.481 1.180 

+ Altri ricavi e proventi 4.083 2.265 1.818 

- Oneri diversi di gestione -645 -388 -257 

Settore KTons
Fatt. Escluso 

metallo €/Mln
KTons

Fatt. Escluso 

metallo €/Mln

Var.   

KTons

Var.   

Fatt.

Energy Wire 13,7         15,6               15,9      17,1               -13,8% -8,8%

Round Wire 5,4          4,5                8,4        7,5                -35,7% -40,0%

Totale 19,1         20,1               24,3      24,6               -21,4% -18,3%

2019 2018
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+ Proventi finanziari 15 43 -28 

+ Saldo tra oeri finanz. E utile/perdita su cambi -658 -964 307 

REDDITO CORRENTE -3.506 -6.526 3.020 

+ Proventi straordinari 0 0   

-Oneri straordinari 0 0   

REDDITO ANTE IMPOSTE -3.506 -6.526 3.020 

- Imposte sul reddito -92 11 -103 

REDDITO NETTO -3.598 -6.515 2.917 

 

BILANCIO RICLASSIFICATO 2019 2018 Scostamento 

  
 

    

STATO PATRIMONIALE 
 

    

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

    

Liquidità immediate 503 1.135 -632 

Liquidità differite 30.408 34.972 -4.564 

Rimanenze 13.650 19.224 -5.435 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 44.562 55.331 -10.631 

ATTIVO IMMOBILIZZATO       

Immobilizzazioni immateriali       

Immobilizzazioni materiali 9.128 10.435 -1.446 

Immobilizzazioni finanziarie 65 57 8 

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 9.193 10.492 -1.438 

TOTALE CAPITALE INVESTITO 53.755 65.824 -12.068 

        

Passività correnti 39.770 54.629 -14.860 

Passività consolidate 3.412 5.561 -2.149 

Patrimonio Netto 10.574 5.633 4.941 

TOTALE CAPITALE ACQUISITO 53.755 65.824 -12.068 

 

 
 

Come negli anni precedenti, le risorse finanziarie necessarie al mantenimento degli impegni della 
Società  nel corso dell’esercizio 2019 sono state fornite in modo puntuale e continuativo dalla Con-
trollante indiretta Superior Essex Inc., attraverso lo strumento del cash pooling in virtù del contratto 
in essere con Essex Europe S.a.s., altra consociata europea. 
Oltre a supportare il fabbisogno finanziario generato dalla gestione societaria, allo scopo di mante-
nere un adeguato livello di patrimonio netto, nel rispetto dei vincoli di capitalizzazione previsti dal 
Codice Civile ed in ottemperanza agli impegni dichiarati dalla Controllante indiretta Superior Essex 
Inc. nella lettera di supporto finanziario rilasciata alla Società in data 29 maggio 2019, il socio Su-
perior China Magnet Wire Inc. in data 28 giugno 2019 ha rinunciato ai propri crediti finanziari, sorti 
originariamente in relazione al contratto di cash pooling e dal socio parzialmente acquisiti per 
l’ammontare di 8 milioni di Euro, che pertanto sono stati iscritti a bilancio quale riserva in conto co-
pertura perdite. 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
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Per quanto riguarda l’attività di ricerca e sviluppo, si sottolinea che la Società, pur non evidenzian-
do costi inerenti, nell’ambito della regolare attività produttiva, utilizzando le risorse dei propri labo-
ratori ed avvalendosi della collaborazione delle Università regionali, ha continuato a sviluppare al-
cune rilevanti azioni in termini di miglioramento del prodotto sotto l’aspetto qualitativo e del rispetto 
ambientale.  

 

Rapporti con società controllanti, controllate e società sottoposte al controllo delle 
controllanti 

Al 31 dicembre 2019 la Società non presenta nella sua situazione patrimoniale alcuna partecipa-
zione diretta o indiretta in società facenti parte del Gruppo SUPERIOR ESSEX. 
Nel corso dell’esercizio nei confronti delle altre società del Gruppo sono stati intrattenuti rapporti 
esclusivamente di natura commerciale a normali valori di mercato, quali compravendita di materie 
prime e prodotti finiti; servizi di supporto strategico, finanziario, gestionale e legale sono stati rice-
vuti da Essex Europe S.a.s., per tutto l’esercizio 2019 e fino ai primi mesi del 2020. La Società in-
trattiene inoltre un rapporto di cash-pooling con la stessa consociata Essex Europe S.a.s., attra-
verso la banca Societè Generale, per una più efficiente gestione dei flussi di cassa delle società 
del Gruppo Essex che vi aderiscono; tale rapporto a fine dicembre evidenziava un credito di Euro 
3.463.835 verso la Essex Europe S.a.s.. 
Tutte le operazioni poste in essere con le società del Gruppo SUPERIOR ESSEX sono motivate da 
considerazioni economiche di ottimizzazione industriale, commerciale e finanziaria, e la loro valo-
rizzazione si basa sul valore normale di mercato. 
In aggiunta a quanto menzionato in merito ai rapporti di natura commerciale e finanziaria di seguito 
si riporta il dettaglio dei rapporti intercorsi:  

 
  

 
 
Operazioni realizzate con parti correlate 
 
I rapporti con gli Amministratori, Sindaci e loro famigliari sono esclusivamente di carattere azienda-
le riguardanti i compensi loro attribuiti. Per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche 
non sono state poste in essere operazioni diverse dai rapporti di lavoro. 
Tutte le operazioni poste in essere con le società del Gruppo SUPERIOR ESSEX sono motivate da 
considerazioni economiche di ottimizzazione industriale, commerciale e finanziaria, e la loro valo-
rizzazione si basa sul valore normale di mercato. Non vi sono rapporti significativi con altre parti 
correlate oltre a quelli indicati nella presente relazione sulla gestione e nella Nota Integrativa. 

 
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
 
Non sussistono accordi fuori bilancio particolari che possano influenzare significativamente lo Stato 
Patrimoniale della Società.   

 
Azioni proprie e della società controllante possedute, acquistate o alienate nel pe-
riodo 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2428, 3° comma, n. 3 e 4 del Codice Civile, informiamo 
che non sono avvenute nel periodo operazioni riguardanti l'acquisto, l'alienazione o la gestione di 
azioni proprie o della società controllante. 

 

Essex Iva sas     1.233.837        51.130 

Essex Germany    43.517.122        432.910    9.742.922         86.268 

Essex Europe sas    10.275.434        588.558    3.626.394 

Hi Wire Ltd          89.558 

Essex Balkan    16.683.784     2.238.111    2.967.891 64.596 

Essex Canada

Superior Essex Inc.            2.940        23.664         64.267 

Totale 71.710.177  3.352.077  12.785.607  3.841.525  

Società Acquisti Vendite Debiti Crediti
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Gestione dei principali rischi 

La Società risulta esposta a diverse tipologie di rischio rientranti nei normali rischi d’impresa: ri-
schio di mercato (inclusi rischi di cambio e di prezzo), rischio di credito e rischio finanziario (incluso 
rischio di tassi debitori). La strategia di risk management della Società è finalizzata a minimizzare 
potenziali effetti negativi sulle performance finanziarie e reddituali. 

Gestione del rischio ambientale. 
I prodotti e le attività della Società sono soggetti a molteplici norme e regolamenti sia locali sia na-
zionali in materia ambientale. Tale regolamentazione riguarda, tra l’altro, sia i prodotti, con la previ-
sione di norme sempre più severe in materia di componenti utilizzati, sia gli stabilimenti, interessati 
dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti, smaltimento delle ac-
que e divieto di contaminazione dei terreni. Per attenersi alle varie normative, la Società destina 
notevoli risorse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per mantenere gli impianti in perfetta ef-
ficienza; particolare attenzione viene dedicata alla formazione continua del personale che è istruito 
ad operare nella consapevolezza dei rischi ambientali connessi all’attività, inoltre la società si è do-
tata di un piano di monitoraggio e controllo interno e ne verifica i risultati con sistematici controlli 
esterni affidati a società certificate. Utilizzando moderna strumentazione e una fitta rete di punti di 
prelievo, è in grado di individuare eventuali anomalie che possono dare origine a danni ambientali 
e di intervenire sulle cause che le generano. 
La Società si avvale di aziende esterne certificate per l’analisi dei maggiori rischi ambientali. 
Essa ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).   
 
Gestione del rischio di mercato. 
Si tratta del rischio di andamento dei mercati a cui si rivolge la società: la crisi economica ancora in 
corso e la contrazione del credito finanziario in Europa possono generare situazioni critiche nei di-
versi paesi e presso gli specifici clienti. Nell’ambito del Gruppo Essex sono state poste in essere 
adeguate politiche sotto il controllo diretto della Direzione Aziendale per mitigare l’esposizione al 
rischio di mercato. 
 
Gestione del rischio di cambio. 
La Società gestisce il rischio di oscillazione del cambio connesso alle vendite effettuate in dollari 
attraverso contratti di vendita a termine regolati tramite l’attività di intermediazione della casa ma-
dre europea per tutte le società del Gruppo. 
 
Gestione del rischio di prezzo. 
Per cautelarsi dalla fluttuazione del prezzo del Rame, principale materia prima, la Società adotta 
una politica di copertura a mezzo di contratti di acquisto a termine sul mercato LME di Londra non-
ché attraverso l’acquisto diretto del materiale da produttori (back-to-back). Gli acquisti di materia 
prima devono essere omogenei per quantità, fissazione prezzi e tempi di consegna con le vendite 
della stessa materia prima. 
 
Gestione del rischio di credito. 
Il rischio di credito con la clientela è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo di in-
formazioni e di procedure di valutazione degli affidamenti. Tale rischio è inoltre distribuito su un 
numero non particolarmente elevato di clienti molti dei quali leader dei propri mercati di sbocco e 
storicamente caratterizzati da elevata solidità patrimoniale tale da contenere rischi di insolvenze e 
quindi di anomalie nei flussi finanziari attesi. La Società, a seguito di approfondita analisi dei crediti 
in essere a fine esercizio, ha proceduto ad una prudenziale svalutazione del monte crediti.  
La Società, conformemente alla policy di Gruppo, ha attivato la copertura assicurativa con Coface 
S.A. su tutti i crediti commerciali verso clienti ad esclusione di alcuni grandi Gruppi Industriali Inter-
nazionali. 
 
Gestione del rischio finanziario. 
Il rischio finanziario e di fluttuazione dei tassi di interesse è gestito nel rispetto delle indicazioni for-
nite dalla capogruppo.  
Per eventuali necessità di liquidità a breve o medio termine in eccesso rispetto alle disponibilità lo-
cali, nel presente esercizio e negli esercizi precedenti il Gruppo Superior Essex, per il tramite di 
Essex Europe S.a.s., ha sempre supportato finanziariamente la Società attraverso lo strumento del 
cash pooling.  
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Gli strumenti finanziari della Società diversi dai derivati comprendono i depositi bancari a vista e a 
breve termine ed il cash pooling di Gruppo. Tali strumenti sono destinati a finanziare le attività ope-
rative della società. 
 
Per un’analisi più esaustiva in merito alla gestione dei fabbisogni finanziari della Società nel preve-
dibile futuro si rinvia a quanto illustrato nella sezione “evoluzione prevedibile della gestione” e “con-
tinuità aziendale” della presente relazione. 
 

Strumenti finanziari derivati 
 
La Società ha in essere le seguenti tipologie di strumenti finanziari derivati: 
 
• Strumenti derivati relativi ad obblighi per acquisti e vendite a termine di rame, con data di scaden-
za successiva al 31 dicembre 2019. I contratti di acquisti e vendite sono regolarmente effettuati sul 
mercato LME di Londra per cautelarsi dalla fluttuazione del prezzo del Rame, principale materia 
prima. Il valore equo dei contratti a termine per acquisti e vendite di rame, aperti alla data del bilan-
cio, è determinato sulla base delle quotazioni forward del rame con riferimento alle date di scaden-
za dei contratti in essere alla data di chiusura di bilancio. 
• Strumenti derivati relativi ad obblighi per vendita a termine di dollari, con data successiva al 31 
dicembre 2019 mediante i quali la società gestisce il rischio di cambio, connesso alle vendite effet-
tuate in valuta, regolarizzati tramite l’intermediazione della casa madre europea per tutte le società 
del Gruppo.   
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
L’inizio dell’anno è stato caratterizzato dalla comparsa del nuovo virus COVID-19, il quale partendo 
dalla Cina ha velocemente interessato il continente europeo ed il mondo intero trasformandosi in 
una pandemia mondiale. 
In Italia il fenomeno si è manifestato verso la fine di febbraio con intensità diversificata sul territorio 
nazionale generando gravi problematiche a livello sanitario, affrontate dal governo con alcuni inter-
venti legislativi che hanno progressivamente introdotto restrizioni alla mobilità, fino al recente Dpcm 
del 22 marzo 2020 che definiva l’elenco dei codici ATECO in base ai quali le aziende erano auto-
rizzate a continuare l’attività: la nostra tipologià risultava funzionale ad assicurare la continuità delle 
filiere dei settori elencati, previa comunicazione al Prefetto che la società ha prontamente inoltrato 
senza subire interruzione della produzione.  
A tale scopo sono state messe in atto tutte le prescritte precauzioni al fine di garantire il distanzia-
mento sociale ed il mantenimento della sicurezza: 

- comunicazioni e informative ai dipendenti e a tutti i soggetti in contatto con l’azienda; 
- adeguamento reparti produttivi, locali uffici e servizi con integrazione della cartellonistica 

con istruzioni di comportamento; 
- assegnazione di laptop per ulteriormente potenziare la possibilità di fruizione dello svolgi-

mento della prestazione lavorativa in modalità di smart-working; 
- distribuzione di dispositivi di protezione guanti e mascherine; 
- sanificazione periodica dei reparti ed uffici;  
- riunioni periodiche di coordinamento con RLS. 

Inoltre previo accordo sindacale la società ha provveduto alla sottoscrizione di una polizza assicu-
rativa a favore dei dipendenti per mitigare potenziali conseguenze a livello personale relative a ri-
schi legati al contagio. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione. 
 
Nonostante i problemi operativi e sanitari che stiamo affrontando, la società ha mantenuto un an-
damento di ordini e vendite sostanzialmente in linea con le previsioni di budget confermando i vo-
lumi di produzione finora attesi; come convalidato dai principali clienti per la rimanente parte 
dell’esercizio in corso. Il mercato Energy wire appare finora meno impattato di altri settori ma, la 
recente significativa flessione della quotazione della principale materia prima, il rame, avrà un ef-
fettto negativo sulle previsioni di fatturato; la progressiva uscita dal lockdown in Europa dovrebbe 
migliorare la situazione congiunturale ma, ad oggi risulta difficile fare previsioni di medio termine 
sui futuri scenari di mercato. 
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Continuità Aziendale 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Società evidenzia anche per l’esercizio in 
esame, così come in quelli precedenti, una perdita pari a Euro 3.598.110, in leggero miglioramento 
anche a livello EBITDA rispetto alle ipotesi del Piano triennale approvato dagli Amministratori lo 
scorso anno; il Patrimonio Netto si assesta ad Euro 10.573.738 mentre la posizione finanziaria net-
ta negativa per Euro 11.151.147 risulta in deciso miglioramento rispetto all’esercizio precedente              
(-30.738.685 Euro al 31 dicembre 2018). 

L’indebitamento finanziario verso il Gruppo, generatosi attraverso lo strumento del cash pooling in 
virtù del contratto in essere con Essex Europe S.a.s., che al 31 dicembre 2018 ammontava a Euro 
17.047.995, si è completamente azzerato nell’esercizio 2019 ed il cash pooling presenta un saldo 
positivo pari a € 3.463.835 al 31 dicembre 2019. Tale risultato è imputabile in parte alla rinuncia 
parziale al credito da parte del socio per l’importo di € 8.000.000, in parte al significativo migliora-
mento dei flussi di cassa. 

Nel periodo intercorso tra il 31 dicembre 2019 e la data di redazione del progetto di Bilancio, la So-
cietà ha generato ulteriori perdite, come preventivato nel budget per l’esercizio 2020; in tale ambito 
ed in considerazione delle attuali incertezze di mercato e del risultato operativo negativo, gli Ammi-
nistratori hanno provveduto a formulare ed approvare un nuovo Piano Previsionale operativo eco-
nomico e finanziario relativo al periodo 2020-2022 (Piano Previsionale), che rende pertanto supe-
rato il precedente Piano Previsionale 2019-2021. 

Il nuovo Piano Previsionale, così come redatto e approvato dagli Amministratori, pur non preve-
dendo alcun risultato netto positivo nel corso dell’arco temporale considerato, prevede comunque 
un progressivo recupero in termini di risultato operativo a partire dall’esercizio 2021. 

In tale ambito il Piano Previsionale evidenzia il fatto che il Gruppo Essex provveda al sostegno fi-
nanziario della Società. 

Occorre peraltro rilevare che il Piano Previsionale si basa su ipotesi, assunzioni e fattori esogeni, 
riguardanti in particolare l’andamento futuro dei mercati in cui opera la Società, caratterizzati da in-
certezze, in alcuni aspetti indipendenti dalla volontà della Direzione, e conseguentemente, anche in 
considerazione dell’attuale contesto macroeconomico, non si può escludere il concretizzarsi di ri-
sultati diversi da quelli stimati con ulteriori ripercussioni negative sulla situazione finanziaria della 
Società stessa. 

In tale contesto la Controllante indiretta Superior Essex Inc. ha dichiarato di voler fornire alla Essex 
Italy S.p.A., per il tramite del contratto di cash pooling in essere attraverso la propria Controllata 
Essex Europe S.a.s., per un periodo pari a 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio in chiu-
sura al 31 dicembre 2019, il supporto finanziario necessario ad assicurare i fabbisogni finanziari 
previsti nel Piano Previsionale, oltreché di voler garantire – per mezzo del menzionato contratto di 
cash pooling – la copertura delle perdite che sono già sorte e che effettivamente sorgeranno a tutto 
l’esercizio 2020 e nel primo semestre 2021, tali da comportare il verificarsi delle condizioni previste 
dall’art. 2446 del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo rispettivamente pari a euro 3 milio-
ni ed euro 1.000.000. 

Sulla base delle evidenze sopra illustrate, ed in particolare del fatto che il Piano Previsionale non 
prevede che la Società generi flussi finanziari positivi lungo la durata dello stesso, senza il suppor-
to della Controllante indiretta Superior Essex Inc. come sopra espresso, gli Amministratori indicano 
la presenza di situazioni di rilevante incertezza che possono far sorgere significativi dubbi sulla ca-
pacità della Società di continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale. 

Pur in considerazione di quanto sopra, gli Amministratori ritengono tuttavia conseguibili i risultati 
stimati nel Piano Previsionale, avvalendosi del supporto finanziario dichiarato dalla Controllante in-
diretta Superior Essex Inc., e pertanto hanno la ragionevole aspettativa che la Società continuerà 
la propria esistenza operativa almeno per i prossimi 12 mesi dalla data di approvazione del presen-
te bilancio. 
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Pertanto nella prospettiva del conseguimento dei risultati del Piano Previsionale sopra illustrati e 
dell’effettiva erogazione del supporto finanziario dichiarato da parte della Controllante indiretta Su-
perior Essex Inc., seppure nei limiti in precedenza richiamati, gli Amministratori hanno redatto il bi-
lancio, chiuso al 31 dicembre 2019, nel presupposto della continuità aziendale. 

 

 
 
Quattordio, 28 maggio 2020 
                    Il Presidente del 
       Consiglio di Amministrazione 
                                       (Sig. Sandro Cappiello) 

  
 

FIRMATO IN ORIGINALE 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di ALESSANDRIA-AL: 
aut. n. 11140 del 02.02.2001. 

Il sottoscritto Rag. Roberto Zanfini, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Essex Italy Spa Società Unipersonale 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Superior China Magnet Wire GP Inc. – 

U.S.A. 

Sede legale Quattordio (AL), Via Circonvallazione 2 

Capitale sociale Euro 9.010.000,00 i.v. 

N. iscrizione Registro Imprese di Alessandria e Codice Fiscale 01981830068 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI 

DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

All’Unico Azionista della Società Essex Italy Spa – Società Unipersonale 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata svolta 

conformemente alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio 

sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Preliminarmente rammentiamo che: 

• la Società ha attribuito nell'Assemblea dei soci del 28 luglio 2017 la revisione 

contabile del bilancio di esercizio alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

per il triennio 2017-2019, restando quindi demandata ai sindaci l'attività di vigilanza. 

Con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato in merito a tale 

funzione. 

• Il Bilancio d’esercizio ed i documenti ad esso collegati sono stati pertanto oggetto 

di revisione legale a cura della società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con emissione 

di Relazione senza rilievi, in data odierna. 

Attività di vigilanza 

• abbiamo partecipato alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 

funzionamento; le deliberazioni assunte possono considerarsi conformi alla legge e allo 

statuto e non manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi, o tali da 

compromettere l'integrità del patrimonio sociale; 

• abbiamo ottenuto dall'Organo amministrativo e dal Direttore Generale 
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informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e, 

sulla base della documentazione messa a nostra disposizione, possiamo riscontrare 

che esse sono conformi alla legge e allo statuto; 

• abbiamo esaminato le operazioni effettuate con parti correlate, che non appaiono 

effettuate a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato; 

• in data  11 giugno 2020 abbiamo conferito con la società di revisione, la quale ci ha 

aggiornato sulle attività di revisione, sui controlli svolti (anche con riferimento alla 

reportistica periodica), sui dati e/o informazioni rilevanti o comunque utili per la stesura 

della presente Relazione;     

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della Società anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 

delle funzioni; al riguardo non abbiamo particolari indicazioni da formulare; 

• abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema  amministrativo      

e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni 

e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti 

aziendali; al riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; non sono 

pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile, così come, sulla base della 

documentazione messa a nostra disposizione, non sono emerse omissioni, fatti 

censurabili o irregolarità tali da richiedere una menzione nella presente relazione; 

• abbiamo verificato che gli amministratori hanno effettuato, sulla base delle 

evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, un’analisi 

degli impatti correnti e potenziali futuri del Covid-19 sull’attività economica, sulla 

situazione finanziaria e sui risultati economici della società; abbiamo in particolare 

verificato che hanno aggiornato la loro valutazione della sussistenza del 

presupposto della continuità aziendale; diamo atto che, alla luce di tali analisi, gli 

Amministratori, non hanno ritenuto di evidenziare situazioni d’incertezza 

relativamente alla continuità aziendale, in conseguenza degli impatti del Covid-19. 

• abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza, e abbiamo ricevuto la relazione 

annuale del medesimo Organismo, che espone analiticamente l’attività svolta nel 
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corso del 2019; da tale relazione, che elenca le attività svolte e le proposte di 

implementazione, non sono emerse segnalazioni di violazioni rilevanti al Modello 

Organizzativo predisposto dalla società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, o 

criticità rispetto alla corretta attuazione del Modello Organizzativo che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione; 

• nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalle norme di 

legge. 

In relazione alla continuità aziendale richiamiamo l’attenzione dell’Azionista unico su 

quanto segue. 

Come già evidenziato dal Collegio sindacale nelle relazioni al bilancio degli esercizi 

precedenti,  permane la sussistenza di una forte integrazione della società nel gruppo di 

appartenenza e l’influenza del soggetto che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento sulle scelte aziendali strategiche, così come la costante e puntuale 

assunzione da parte del gruppo delle relative conseguenze patrimoniali e finanziarie 

sulla società come testimoniato dal supporto patrimoniale finora sempre 

tempestivamente assicurato. 

Il bilancio d’esercizio 2019 evidenzia ancora una volta una perdita, ancorché 

decisamente inferiore rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, nel periodo intercorso tra 

il 31 dicembre 2019 e la redazione del progetto di Bilancio, la Società ha continuato a 

generare perdite, come preventivato nel budget per l’esercizio 2020, erodendo 

parzialmente i mezzi propri. 

In tale ambito ed in considerazione delle attuali incertezze di mercato aggravate dagli 

effetti della pandemia Covid19 e del risultato operativo negativo, gli Amministratori 

hanno provveduto a formulare ed approvare un nuovo Piano Previsionale operativo 

economico e finanziario relativo al periodo 2020-2022 (Piano Previsionale), che rende 

pertanto superato il precedente Piano Previsionale 2019-2021. 

Il nuovo Piano Previsionale, così come redatto e approvato dagli Amministratori, 

prevede comunque nel breve periodo ulteriori perdite per l’esercizio in chiusura al 31 

dicembre 2020, con un progressivo recupero di redditività a livello di risultato operativo 

già a partire dall’esercizio 2021, pur non prevedendo alcun risultato netto positivo nel 

corso dell’arco temporale considerato. 
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In tale ambito il Piano Previsionale evidenzia il fatto che la Controllante indiretta 

Superior Essex Inc., provveda al sostegno finanziario della Società, fino all’ammontare 

necessario a coprire le perdite che sorgeranno nel corso degli esercizi 2020-2022. 

Sulla base delle evidenze sopra illustrate con riferimento alla prospettiva della Società di 

generare flussi finanziari positivi, senza il supporto dell’Azionista come indicato nel 

piano, gli Amministratori indicano la presenza di situazioni di rilevante incertezza che 

possono far sorgere significativi dubbi sulla capacità della Società di continuare ad 

operare nel presupposto della continuità aziendale.  

In tale contesto, la società controllante ultima Superior Essex inc., ha formalizzato di 

voler fornire alla Essex Italy S.p.A., per il tramite del contratto di cash pooling in essere, 

attraverso la propria controllata Essex Europe S.a.s., per un periodo pari a 12 mesi dalla 

data di approvazione del bilancio in chiusura al 31 dicembre 2019, il supporto finanziario 

necessario ad assicurare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Previsionale, oltreché 

di voler garantire – per mezzo del menzionato contratto di cash pooling – la copertura  

delle perdite che sono già sorte  e che effettivamente sorgeranno a tutto l’esercizio 2020 

e nel primo semestre 2021,  fino ad un ammontare massimo rispettivamente pari a Euro 

3 milioni ed Euro 1 milione, in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni previste 

dall’articolo 2446 del Codice Civile. 

Gli Amministratori ritenendo conseguibili i risultati stimati nel Piano Previsionale, 

avvalendosi del supporto finanziario dichiarato dall’Azionista, hanno la ragionevole 

aspettativa che la Società continuerà la propria esistenza operativa almeno per i 

prossimi 12 mesi dalla data di approvazione del presente bilancio. In tale ambito, 

confermano inoltre l’aspettativa che le azioni previste dal Piano Previsionale possano 

permettere di superare nel medio periodo le difficoltà reddituali e finanziarie della 

Società. Pertanto, nella prospettiva del conseguimento dei risultati del Piano 

Previsionale e dell’effettiva erogazione del supporto finanziario dichiarato da parte 

dell’Azionista, seppure nei limiti del fabbisogno finanziario previsto dal Piano 

Previsionale, gli Amministratori hanno redatto il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2019, nel 

presupposto della continuità aziendale. Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il 

Collegio prende atto di come, nella prospettiva del conseguimento dei risultati del Piano 

Previsionale sopra illustrati e dell’effettiva erogazione del supporto finanziario dichiarato 
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da parte dell’Azionista, l’impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività e 

che pertanto il progetto di bilancio possa essere redatto sul presupposto della continuità 

aziendale, nell’osservanza dell’art. 2423 bis, co. 1, c.c.;  

Bilancio d’esercizio 

Per quanto riguarda il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, non essendo a noi 

demandato un controllo analitico di merito sul contenuto del medesimo, abbiamo 

vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non 

abbiamo osservazioni particolari da effettuare. 

Precisamente sulla vostra società viene esercitata attività di direzione e coordinamento 

da parte della società controllante Superior China Magnet Wire GP Inc. – U.S.A. di cui si 

è fatta ampia menzione nella Relazione sulla gestione. 

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla gestione e in proposito non abbiamo osservazioni da rendere. In sede di 

controllo della Relazione sulla gestione abbiamo riscontrato che le informazioni 

sull'andamento della stessa sono chiare ed esaurienti ed altresì conformi con quanto 

riportato nel bilancio d'esercizio. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di 

legge   ai sensi dell'art. 2423, quinto comma e dal secondo comma dell'art. 2423-bis del 

Codice Civile. 

Da parte nostra evidenziamo ancora che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri 

di valutazione coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti pur tenendo conto 

delle modifiche apportate dal D.Lgs.139/2015. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo avuto conoscenza nell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo 

osservazioni di cui rendere nota. 

Nuovo termine approvazione - Art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 

18 

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 

2020 n. 18, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, l’assemblea ordinaria per 

l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla 
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chiusura dell’esercizio. 

Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della 

revisione legale, Deloitte & Touche Spa, contenute nella relazione di revisione del 

bilancio rilasciata in data 12 giugno 2020, e segnalandovi i richiami di informativa in 

essa contenuti, il Collegio ritiene che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, così 

come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, possa essere approvato nel 

presupposto del permanere del sostegno economico e finanziario della controllante 

così come sino ad oggi verificatosi. Concordiamo pertanto con la proposta formulata 

dall'organo amministrativo nella Nota integrativa in ordine alla destinazione del 

risultato di esercizio, invitando nel contempo il Consiglio di amministrazione a 

proseguire nel costante e tempestivo monitoraggio dell’andamento economico e 

patrimoniale della società.     

Quattordio, 12 giugno 2020 

Il Collegio Sindacale 

(Maria Grazia Di Stefano) 

 

(Francesco Cappello) 

 

(Pierpaolo Stra) 

    

 

FIRMATO IN ORIGINALE 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di 
ALESSANDRIA-AL: aut. n. 11140 del 02.02.2001. 

Il sottoscritto Rag. Roberto Zanfini, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso 
la società. 
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,00
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