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sensi dello IAS 39, sebbene siano posti in essere allo scopo di gestire i suddetti rischi (vedi quanto indicato nel 
paragrafo 2.7).

Infatti, il Gruppo non utilizza strumenti finanziari derivati per scopi speculativi ma comunque non contabilizza i 
suddetti strumenti finanziari secondo le regole della c.d. hedge accounting in quanto l’operatività non soddisfa i 
requisiti formali previsti dallo IAS 39.

4. Note esplicative al bilancio consolidato

Si informa che a partire dall’esercizio 2010 sono entrate nell’area di consolidamento le società: KME Moulds 
Service Australia Pty Ltd., KME Moulds Mexico SA e KME Service Russland Ltd. 
Nelle tabelle seguenti relative all’illustrazione delle poste patrimoniali sono evidenziati i valori relativi ai saldi di 
apertura 2009 come “Variazione area consolidamento”.

4.1 Immobili, impianti e macchinari

(migliaia di Euro) Terreni  Fabbricati  Imp. e Macc.  Altri beni  Imm. In corso  Totale

Al 31.12.2009
Costo storico di chiusura  58.415  202.989  951.384  155.729  18.805  1.387.322
F. ammortamento e svalutazioni  146  108.270  568.058  116.631  -  793.105
Valore netto contabile di chiusura  58.269  94.719  383.326  39.098  18.805  594.217

Al 31.12.2010
Costo storico d’apertura  58.415  202.989  951.384  155.729  18.805  1.387.322
Differenze di cambio  258  403  2.361  149  261  3.431
Variazione area di consolidamento  -  3  1.360  638  -  2.001
Incrementi  11  1.435  5.837  5.874  28.781  41.938
Riclassificazioni  (2.683)  6.888  83.644  (67.986)  (26.148)  (6.285)
Decrementi  (73)  (205)  (9.957)  (4.113)  -  (14.348)
Costo storico di chiusura  55.928  211.513  1.034.628  90.292  21.699  1.414.060

Al 31.12.2010
F. ammortamento e svalutazioni  146  108.270  568.058  116.631  -  793.105
Differenze di cambio  8  65  1.770  88  -  1.932
Ammortamenti  31  7.719  30.037  8.053  -  45.840
Perdite/(rilasci) di perdite durevoli  -  -  4.447  -  -  4.447
Decrementi  -  (42)  (9.257)  (3.601)  -  (12.900)
Riclassificazioni  -  (5)  58.394  (60.909)  -  (2.520)
F. ammortamento e svalutazioni  185  116.007  653.689  60.306  -  830.187

Al 31.12.2010
Costo storico di chiusura  55.928  211.513  1.034.628  90.292  21.699  1.414.060
F. ammortamento e svalutazioni  185  116.007  653.689  60.306  -  830.187
Valore netto contabile di chiusura  55.743  95.506  380.939  29.986  21.699  583.873
di cui in leasing finanziario:  1.300  3.432  -  -  -  4.732

Ripartizione per aree geografiche (milioni di Euro) 31.12.2010  31.12.2009  
  %  %
Germania  272,75  46,7%  277,3  46,7%
Italia  223,07  38,2%  228,0  38,4%
Francia  47,35  8,1%  49,5  8,3%
Regno Unito  12,35  2,1%  12,6  2,1%
Spagna  17,77  3,0%  19,3  3,3%
Cina  8,48  1,5%  7,5  1,3%
Altro  2   0,4%  -  0,0%
Totale  583,9  100%  594,2  100%

Di seguito si presenta la ripartizione per area geografica degli immobili, impianti e macchinari:
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Parte delle suddette attività, per un valore netto pari a 204,1 milioni di Euro (267,5 milioni di Euro l’esercizio 
precedente), sono state concesse in garanzia nell’ambito del contratto di finanziamento oggetto di revisione in 
data 29 giugno 2010.
Gli investimenti più significativi del periodo sono illustrati nella Relazione degli Amministratori contenuta in que-
sto fascicolo.

Le riclassificazioni riguardano la parte immobiliare non più “strumentale” di Campo Tizzoro (PT) che gli Ammini-
stratori hanno ritenuto di riclassificare fra gli investimenti immobiliari a conclusione della “Conferenza dei Servizi” 
che ha approvato sostanzialmente la validità e la completezza delle opere eseguite, del piano di caratterizzazione 
e della conseguente “analisi del rischio”. Le aree sono perciò utilizzabili senza necessità di ulteriori interventi di 
bonifica fatte salve le limitazioni d’uso trasferite negli strumenti urbanistici da parte del Comune.

Inoltre il Gruppo ha avviato da tempo una politica di razionalizzazione e monitoraggio dei vari processi. Sin dal 
2009, grazie anche al programma OpEx, il Gruppo è significativamente impegnato nella ricerca di soluzioni ed 
innovazioni tecnologiche nonché in una manutenzione costante e preventiva dei propri macchinari strategici. La 
continua ricerca verso l’innovazione e la qualità ha permesso di migliorare e potenziare le capacità produttive 
degli impianti e macchinari di maggior rilievo per la produzione aziendale. A tal proposito ed in base a quanto 
richiesto dal principio contabile di riferimento (IAS 16 par. 51), gli Amministratori hanno  effettuato un’analisi 
della residua possibilità di utilizzazione dei propri impianti e macchinari di maggior rilievo, sia da un punto di vista 
economico sia da un punto di vista produttivo, al fine di stimare la vita residua maggiormente rappresentativa. 
Alla luce di tali eventi e situazioni, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno farsi assistere, nello svolgimento 
della stima della vita utile residua, da una società di primaria importanza nel settore, SGS Italia S.p.A..
 Il cambiamento di vita utile è stato applicato, in base a quanto previsto dallo IAS 16 par. 51 e di conseguenza 
in base allo IAS 8 par. 32, in maniera prospettica a decorrere dal 1° gennaio 2010, determinando una riduzione 
della voce  “ammortamenti, impairment e svalutazioni”, rispetto all’esercizio precedente, di circa 10,9 milioni di 
Euro.

I terreni e fabbricati detenuti in leasing finanziario riguardano sostanzialmente l’immobile di “Firenze Novoli” 
sede del centro direzionale del Gruppo. Il contratto di leasing relativo al suddetto immobile prevede l’opzione di 
acquisto il 30 settembre 2016. 

Di seguito si fornisce il dettaglio dei pagamenti minimi futuri dovuti per le locazioni finanziarie alla data di riferi-
mento del presente bilancio e il loro valore attuale:

(migliaia di Euro)  Entro 1 anno  Da 1 a 5 anni  oltre 5 anni  Totale

Pagamenti minimi dovuti  398  1.594  2.303  4.295

di cui quota interessi  8  230  614  852

Valore attuale  390  1.364  1.689  3.443

(migliaia di Euro)  Entro 1 anno  Da 1 a 5 anni  oltre 5 anni  Totale

Pagamenti minimi dovuti  398  1.594  2.701  4.693

di cui quota interessi  8  230  805  1.043

Valore attuale  390  1.364  1.896  3.650

esercizio precedente:
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4.2 Investimenti immobiliari

(migliaia di Euro)  Terreni  Fabbricati  Totale
Valore contabile al 31.12.2009  4.816  18.912  23.728
Incrementi per acquisizioni  -  -  -

Incrementi per spese capitalizzate  99  463  562

Incrementi per aggregazioni aziendali  -  -  -

Dismissioni  -  (9)  (9)

Variazioni del fair value  1.090  (597)  493

Cambiamenti di destinazione  -  -  -

Altre variazioni e riclassifiche  1.272  2.557  3.829

Valore contabile al 31.12.2010  7.277  21.326  28.603

La voce “investimenti immobiliari” è costituita dagli investimenti in terreni e fabbricati in carico all’Immobiliare 
Agricola Limestre S.r.l. e alla KME Italy S.p.A.

Le riclassifiche riguardano la parte immobiliare non “strumentale” di Campo Tizzoro (PT), in carico a KME Italy 
S.p.A.
Gli Amministratori hanno proceduto alla riclassifica della parte immobiliare non “strumentale” di Campo Tizzoro 
(PT) nel corso del presente esercizio a conclusione della “Conferenza dei Servizi” che ha approvato sostanzial-
mente la validità e la completezza delle opere, del piano di caratterizzazione e della ”analisi dei rischi” stabilendo 
che le aree sono utilizzabili a fini industriali senza necessità di ulteriori interveni di bonifica.

Tali investimenti immobiliari, posseduti al fine di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale 
investito, sono iscritti al fair value e sono stati tutti oggetto di valutazione al 31 dicembre 2010, valutazioni effet-
tuate da periti esterni indipendenti con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali.

Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati a conto economico:
• ricavi per canoni d’affitto per 300 mila Euro;
• costi operativi diretti connessi ai suddetti investimenti immobiliari per 663 mila Euro.

4.3 Avviamento e differenze di consolidamento

L’importo è composto da:
• differenze di consolidamento per 114.582 mila Euro.

Nel corso dell’esercizio il valore delle differenze di consolidamento è diminuito di 315 mila Euro a seguito della 
svalutazione dell’avviamento legato all’acquisto da parte della controllata tedesca KME Architectural Metals 
GmbH & Co. K.G. di due rami d’azienda, consistenti in impianti, crediti commerciali e rimanenze di magazzino, 
avvenuto nel corso del 2008. 

Nel corso dell’esercizio a seguito dell’operazione di scissione proporzionale inversa da iNTEk S.p.A, il valore delle 
differenze di consolidamento era aumentato di 22,5 milioni di Euro e il valore degli avviamenti di 3,6 milioni di 
Euro. Tali incrementi erano da imputarsi all’ingresso del Gruppo Drive nell’area di consolidamento.
Si ricorda che l’ingresso del Gruppo Drive nell’area di consolidamento è avvenuto in “continuità di valori” ricaden-
do l’operazione di scissione parziale inversa da iNTEk S.p.A. fra le c.d. operazioni “under common control”.
Alla data di riferimento del presente Bilancio il valore delle suddette differenze di consolidamento, riferite al 
Gruppo Drive, sono state riclassificate nella voce “Attività correnti destinate alla vendita”.

Il valore degli “avviamenti” e delle “differenze di consolidamento” è confrontato (impairment) con il valore recu-
perabile determinato mediante la stima del “valore d’uso”.
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4.4 Altre immobilizzazioni immateriali

(migliaia di Euro) Altri beni Immobil. In corso Totale

Al 31.12.2009

Costo storico di chiusura  12.029  340  12.369

F. ammortamento e svalutazioni  8.841  -  8.841

Valore netto contabile di chiusura  3.188  340  3.528

Al 31.12.2010

Costo storico d’apertura  12.029  340  12.369

Differenze di cambio  -  -  -

Variazione area di consolidamento  -  -  -

Incrementi  1.112  318  1.430

Riclassificazioni  377  (377) -

Decrementi  (229)  -  (229)

Costo storico di chiusura  13.289  281  13.570

Al 31.12.2010

F. ammortamento e svalutazioni  8.841  -  8.841

Differenze di cambio  -  -  -

Variazione area di consolidamento  -  -  -

Ammortamenti  1.468  -  1.468

Riclassificazioni  -  -  -

Decrementi  (229)  -  (229)

F. ammortamento e svalutazioni  10.080  -  10.080

Al 31.12.2010

Costo storico di chiusura  13.289  281  13.570

F. ammortamento e svalutazioni  10.080  -  10.080

Valore netto contabile di chiusura  3.209  281  3.490

Le immobilizzazioni immateriali di cui alla precedente tabella hanno vita utile definita e sono relative principal-
mente a software.
Le spese di ricerca sono iscritte direttamente a conto economico. Nel corso 2010 sono stati sostenuti costi di 
ricerca per 1,0 milioni di Euro (1,3 milioni di Euro nell’esercizio precedente).
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4.5 Partecipazioni in controllate, collegate ed altre partecipazioni

Di seguito si fornisce l’elenco delle partecipazioni del Gruppo:
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Denominazione  Sede legale  Attività % di possesso KME  dic.10  dic.09

  diretta        indiretta   migliaia di Euro

Società controllate e collegate valutate al costo

Accumold AG  Svizzera In liquidazione   100,00%  0  0

AMT - Advanced Mould Technology India Private Ltd.  India  Commerciale  99,62%  1.500  1.500

Europa Metalli Trèfimétaux UK Ltd.  Inghilterra non operativa   100,00%  465  450

Evidal Schmole Verwaltungsges mbH  Germania  non operativa   50,00%  0  0

Irish Metal Industrial Ltd. Irlanda  Commerciale   100,00%  0  0

KME Hungaria Szinesfem Kft.  Ungheria  Commerciale   100,00%  8  8

KME Polska Sp. Zo.o.  Polonia  Commerciale   100,00%  64  64

KME (Suisse) S.A.  Svizzera  Commerciale   100,00%  1.000  1.000

KME America Inc.  Stati Uniti  Commerciale   100,00%  7  7

KME Asia Pte Ltd.  Singapore  Commerciale   100,00%  99  99

KME Austria Vertriebgesellschaft mbH  Austria  Commerciale   100,00%  168  168

KME Beteiligungsgesellschaft mbH  Germania  non operativa   100,00%  0  0

KME Chile Lda  Cile  Commerciale   100,00%  18  18

KME China Limited  Cina  Commerciale   100,00%  0  367

KME Czech Republic  Rep. Ceca  Commerciale   100,00%  3  3

KME Messing Beteiligungs GmbH Norib.  Germania  non operativa   100,00%  0  0

KME metal GmbH  Germania  non operativa   100,00%  511  511

KME Metals (Shanghai) Trading Ltd.  Cina  Commerciale   100,00%  81  16

KME Mould Service Australia Pty Ltd. (*)  Australia  Commerciale   65,00%  0  676

KME Moulds Mexico SA de CV (*)  Messico  Commerciale   100,00%  0  528

KME Service Russland Ltd. (*)  Russia  Commerciale   60,00%  0  54

Metal Center Danmark A/S  Danimarca  Commerciale   30,00%  134  134

N.V. KME Benelux SA  Belgio  Commerciale   100,00%  883  883

Societe Haillane de Partecipations  Francia  non operativa   99,99%  40  40

XT Limited  Inghilterra  non operativa   100,00%  0  0

KME India Private Ltd.  India  Commerciale   100,00%  17  0

VALIKA S.a.S.  Francia  Commerciale   30,00%  1.650  0

KME Solar Italy S.r.l.  Italia  Settore energetico   80,00%  182  0

Culti S.r.l.  Italia  Commerciale   100,00%  3.760  0

Warrant ErgyCapital S.p.A.  Italia  Settore energetico   n.a.  6.511  0

Il Post S.r.l. Italia  Editoriale   31,54%  200  0

Elogistique S.r.l.  Italia  Commerciale   30,00%  0  0

Totale      17.301  6.526

Altre partecipazioni valutate al costo

Editoriale Fiorentina S.r.l.  Italia  Editoriale   7,13%  142  142

Altre partecipazioni di KME France SAS  Francia  Varie  n.a.  n.a.  116  116

Altre partecipazioni KME Recycle S.r.l.  Italia  Varie  n.a.  n.a.  1.650  0

Totale      1.908  258

Partecipazioni valutate a Patrimonio netto

Metalbuyer S.p.A. Italia  Commerciale   30,00%  1.594  1.958

Sigimet S.p.A.  Italia  Commerciale   0%  0  2.000

ErgyCapital S.p.A.  Italia  Settore energetico   46,38%  20.357  0

Totale      21.951  3.958

(*) Al 31 dicembre 2010 consolidata con il metodo integrale.
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La variazione complessiva in aumento di 10,7 mila Euro rispetto al periodo precedente della voce “partecipazioni 
in controllate e collegate” è costituita da:
• l’incremento di 3.760 mila Euro in seguito all’acquisizione del 100% della società Culti S.r.l., per il 40% a seguito 

della scissione inversa da iNTEk, per il restante 60% acquistata successivamente;
• l’incremento di 1.650 mila Euro in seguito all’acquisizione del 30% della società Valika S.r.l.  tramite la control-

lata KME Recycle S.p.A.;
• l’incremento di 200 mila Euro in seguito all’acquisizione del 31,537% della società Il Post S.r.l. da parte della 

controllante KME Group S.p.A.;
• l’effetto cambio sul valore della partecipazione in Europa Metalli Trèfimétaux UK Ltd pari ad un incremento di 

15 mila Euro;
• l’incremento di 65 mila Euro relativi a KME Metals (Shanghai) Trading Ltd;
• l’incremento di 182 mila Euro in seguito all’acquisizione del 80% di KME Solar Italy S.r.l.;
• la svalutazione della partecipazione nella controllata KME China Limited corrispondente ad una riduzione di 

367 mila Euro;
• il decremento di 1.258 mila Euro dovuto al consolidamento delle partecipazioni in KME Moulds Service Austra-

lia Pty Ltd., KME Moulds Mexico SA de CV e KME Service Russland Ltd;
• l’incremento di 6.511 mila Euro relativi a n. 50.871.755 warrant ErgyCapital S.p.A.

La voce “altre partecipazioni di KME France SAS” comprende piccole partecipazioni (in genere meno dell’1%) in 
società che operano nel settore edilizio. Le società francesi, infatti, devono corrispondere una certa percentuale 
del costo del lavoro sotto forma di contributi, prestiti o partecipazioni, per favorire la proprietà immobiliare dei 
propri dipendenti. 

L’incremento netto delle “partecipazioni valutate a patrimonio netto” pari a 17.993 mila Euro è dovuto:
• per 2,0 milioni di Euro in decremento, alla cessione della partecipazione in Sigimet S.p.A.;
• per 364 mila Euro in decremento, all’adeguamento del valore della partecipazione in Metalbuyer S.p.A.;
• per 20.357 mila Euro in aumento, all’acquisizione della società ErgyCapital S.p.A. pervenuta a seguito della 

scissione inversa da iNTEk S.p.A. E’ stata iscritta al valore indicato in conseguenza dei seguenti movimenti: 
- costo della partecipazione (uguale al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato da iNTEk S.pA.) pari a 

24.654 mila Euro;
- sottoscrizione aumento capitale sociale pari a 4.578 mila Euro;
- perdita del periodo pro-quota pari a 9.274 mila Euro;
- incremento (per un ammontare pro-quota pari a 724 mila Euro) derivante dai movimenti di patrimonio net-

to, principalmente relativi all’aumento di capitale sociale della società partecipata, pari complessivamente a 
1.560 mila Euro. Tale incremento ha determinato un contestuale incremento della riserva di consolidamento;

- variazione negativa (per un ammontare netto pro-quota pari a 324 mila Euro) della riserva di cash flow hedge 
iscritta, per un valore al netto dell’effetto fiscale di 699 mila Euro, nel patrimonio netto della partecipata.

La svalutazione della partecipazione in ErgyCapital S.p.A. effettuata nel bilancio separato della Capogruppo non 
ha effetto contabile nel bilancio consolidato in quanto il valore di iscrizione post applicazione del “metodo del 
patrimonio netto” risulta minore del valore recuperabile.

4.6 Altre attività non correnti

(migliaia di Euro)  Saldo al 31.12.2009 Variazioni  Saldo al 31.12.2010
Depositi cauzionali  17.269  193  17.462

Altri crediti  11.609  (3.570)  8.039

Totale  28.878  (3.377)  25.501

La “Depositi cauzionali” è principalmente costituita da:
• le somme versate presso un Istituto di credito pari a 16,5 milioni di Euro (di cui 8,6 milioni di Euro relativi a KME 

Germany AG  & Co. KG, 4,8 milioni di Euro relativi a KME France e 3,1 milioni di Euro relativi a KME Italy) a titolo di 
deposito cauzionale a copertura parziale dell’eventuale pagamento delle sanzioni comminate dalla Commissione 
Europea in materia di infrazione ex art. 81 del Trattato CE. Tale deposito potrà in seguito essere compensato con l’im-
porto della sanzione che verrà eventualmente fissata al termine della procedura processuale in corso. La differenza 
non versata è stata coperta mediante rilascio di garanzie bancarie.

La voce “Altri crediti” è principalmente costituita da:
• Altri depositi cauzionali di KME Italy (0,3 milioni di Euro) e KME France (0,4 milioni di Euro);
• da crediti verso assicurazioni di KME Germany AG & Co. KG per 2,4 milioni di Euro e delle società francesi per 3,6 

milioni di Euro; 
• da prestiti a dipendenti (1,7 milioni di Euro), erogati perlopiù dalle controllate francesi in forza di una disposizione di 

legge che garantisce ai dipendenti la possibilità di ottenere prestiti dall’azienda a fronte di acquisti immobiliari.

Nessuno dei suddetti crediti risulta esigibile entro l’esercizio successivo.
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4.7 Attività finanziarie non correnti

L’importo di 110,3 milioni di Euro (107,7 milioni di Euro l’esercizio precedente) è relativo ai depositi costituiti a 
garanzia della sanzione comunitaria non ancora pagata presso i seguenti istituti di credito:
• La Caixa per 35,1 milioni di Euro;
• Banca Nazionale del Lavoro per 17,9 milioni di Euro;
• Deutsche Bank per 57,3 milioni di Euro.
L’incremento è relativo alla maturazione degli interessi attivi al 31.12.2010.

La somma di 5,4 milioni di Euro è invece relativa al deposito presso Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. e vincolato 
a favore di Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Il saldo attivo del suddetto conto deve essere sempre 
pari ad 1/16 (un sedicesimo) dell’importo del finanziamento di volta in volta in essere, oltre all’importo della quo-
ta interessi maturata e dovuta alla scadenza immediatamente successiva. Le somme eventualmente depositate 
in eccesso saranno liberate ed immediatamente disponibili. Per maggiori dettagli circa l’ammontare e la natura 
del finanziamento si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 4.15.

4.8 Rimanenze

(migliaia di Euro) Consistenze Variazioni  Variazione area Consistenze

  iniziali del periodo consolidamento finali 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  412.196  138.549  245  550.990

Prodotti in corso di lavorazione e semil.  24.818  6.596  -  31.414

Prodotti finiti  32.498  7.152  -  39.650

Totale  469.512  152.297  245  622.054

Al termine del 2010 il valore dell’argento e dello zinco ottenuto dall’applicazione del FIFO è risultato superiore 
rispetto al prezzo di realizzo, determinato secondo quanto descritto nella nota 2.9, di 0,5 milioni di Euro. E’ stato 
iscritto in bilancio un fondo svalutazione di pari importo.

Tabella comparativa delle quantità

STOCK di proprieta’  31.12.2009  31.12.2010  Var %

Totale tonnellate  88.267  88.423  0,2%

Un ammontare pari a 85,2 mila tonnellate dello stock di proprietà (85,9 mila tonnellate l’anno precedente), prin-
cipalmente rame, è stato posto in pegno a garanzia delle linee di credito concesse al Gruppo.

4.9 Crediti commerciali

(migliaia di Euro) Saldo al Variazioni  Variazione area Saldo al

  31.12.2009 del periodo consolidamento 31.12.2010 

Verso clienti  128.367  18.621  642  147.630

(Fondo svalutazione crediti)  (9.230)  (1.488)  -  (10.718)

Totale netto  119.137  17.133  642  136.912

Verso imprese controllate  2.435  1.967  (9)  4.393

Verso imprese collegate  18.527  (13.327)  -  5.200

Verso imprese controllanti  30  (30)  -  -

Totale  140.129  5.743  633  146.505

La voce “crediti verso clienti” include crediti ceduti pro solvendo per 61,2 milioni di Euro (nell’esercizio preceden-
te erano 33,4 milioni di Euro).

L’incremento dei “Crediti commerciali” è dovuto principalmente all’aumento dell’attività e all’incremento del 
prezzo della materia prima.

Gli Amministratori ritengono che il valore contabile dei crediti commerciali approssimi il loro fair value.
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4.10 Altri crediti e attività correnti

(migliaia di Euro) Saldo al Variazioni  Variazione area Saldo al

  31.12.2009 del periodo consolidamento 31.12.2010 

Crediti tributari  8.719  1.441  4  10.164

Anticipi a fornitori  6.302  (2.512)  -  3.790

Ratei e risconti attivi  2.597  (880)  -  1.717

Altri crediti  9.568  892  49  10.509

Totale  27.186  (1.059)  53  26.180

Si ritiene che il valore contabile degli altri crediti approssimi il loro fair value. 

4.11 Attività finanziarie correnti

(migliaia di Euro) Saldo al Variazioni  Variazione area Saldo al

  31.12.2009 del periodo consolidamento 31.12.2010 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione  7.294  11.885  -  19.179

Contratti LME e contratti acquisto/vend. metallo  27.049  (1.629)  -  25.420

Interest rate swap (IRS) / forward su valute  677  2.609  -  3.286

Crediti verso società di factoring  61.738  24.092  -  85.830

Altre attività finanziarie correnti  2.871  (941)  -  1.930

Crediti finanziari verso controllate 1.283  4.362  (1.048)  4.597

Totale  100.912  40.378  (1.048)  140.242

La voce attività finanziarie detenute per la negoziazione accoglie:
• n. 2.184.369 azioni di risparmio Intek S.p.A., che sono iscritte al valore unitario di Euro 0,699, pari alla loro quota-

zione ufficiale alla data di riferimento del presente bilancio. Si ricorda che sulle suddette azioni esiste un’opzione call 
concessa agli Istituti di credito erogatori della precedente convenzione bancaria siglata nel febbraio 2005 e non più 
in essere; la suddetta opzione scadrà nel 2012 ed è esercitabile al prezzo di Euro 0,90;

• n. 5.277.893 azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A., che sono valutate in base alla loro quotazione ufficiale alla data di 
riferimento del presente bilancio (Euro 0,484 per azione);

• n. 5.775.550 warrant ErgyCapital S.p.A., sono valutati in base al loro corso ufficiale alla data di riferimento del pre-
sente bilancio (Euro 0,13 per warrant);

• Altri titoli azionari quotati in mercati regolamentati valutati in base alla loro quotazione ufficiale alla data di riferimen-
to del presente bilancio.

La voce “contratti LME e contratti acquisto/vendita metallo” si riferisce al fair value dei contratti ancora in essere 
alla data di riferimento del presente bilancio.

I crediti verso società di factoring comprendono il valore dei crediti ceduti pro-soluto  non ancora incassati alla data 
di riferimento del presente bilancio  per 54,8 milioni di Euro e l’ammontare “revolving” del corrispettivo che verrà 
incassato alla scadenza delle relative fatture cedute per 31,0 milioni di Euro.

4.12 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(migliaia di Euro) Saldo al Variazioni  Variazione area Saldo al

  31.12.2009 del periodo consolidamento 31.12.2010 

Depositi bancari e postali  108.850  (69.404)  169  39.615

Denaro e valori in cassa  114  22  -  136

Totale  108.964  (69.382)  169  39.751

Le “disponibilità liquide e mezzi equivalenti” sono costituite da depositi bancari e postali e da valori in cassa.

4.13 Patrimonio netto

Per l’illustrazione delle variazioni del patrimonio netto consolidato si rimanda al “prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto”. Si segnalano in particolare le seguenti variazioni delle “riserva tecniche di consolidamento”  
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(migliaia di Euro) Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al
  31.12.2009   31.12.2010 

Fondi pensione e benefici definiti  135.673  10.200  (9.291)  136.582

Fondo TFR  16.709  657  (1.191)  16.175

Totale  152.382  10.857  (10.482)  152.757

Il valore dei “Fondi pensione a benefici definiti” è espresso al netto delle eventuali attività al servizio dei piani. 
I piani pensionistici a benefici definiti riguardano, per 121,4 milioni di Euro, le controllate tedesche e per 15,2 
milioni di Euro la controllata KME Yorkshire Ltd.

Criteri generali adottati:

   31.12.2009  31.12.2010
Tasso di attualizzazione  3,8% - 5,8%  4,3% - 5,7%
Tasso rendimento delle attività  6,7%  6,4%
Tasso incremento retribuzioni future  2,0% - 3,0 %  1,0% - 2,5%
Incremento futuro delle prestazioni  2,0% - 3,0 %  2,0% - 3,0%
Vita lavorativa residua media  14 anni  15 anni

Valore netto delle passività (miliaia di Euro) 31.12.2009  31.12.2010
Valore attuale delle obblig. parzialmente o inter. coperte  58.668  63.591
Fair value attività a servizio dei piani a benefici definiti  (48.397)  (53.981)
Deficit  10.271  9.610
Valore attuale delle obbligazioni non finanziate  154.279  159.822
Utili e (perdite) attuariali non ancora rilevate  (12.168)  (16.675)
Costo prestazioni passate ancora non rilevate  -  -
Ammontare non rilevato come attività ex IAS 19 par. 58 (b)  -  -
Passività netta espressa nella situazione patrimoniale  152.382  152.757

Variazioni Conto Economico (migliaia di Euro) Esercizio 2009 Esercizio 2010
Costo previdenziale relativo alle prestazioni correnti  2.371  2.760
Interessi passivi  10.995           11.059
Rendimento atteso delle attività al servizio del piano  (2.420)  (3.244)
(Utile) e perdite attuariali riconosciute  (300)  223
Costo previdenziale relativo alle prestazioni passate  -  59
Effetto di qualsiasi riduzione o estinzione  -  -
Costo totale rilevato a conto economico  10.646  10.857

Gli importi riconosciuti a conto economico sono inclusi nella voce “Costo del personale”.
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intervenute nel corso dell’esercizio:
• primo consolidamento del Gruppo Drive che ha comportato una riduzione delle riserve di consolidamento pari 

a 11,6 milioni di Euro;
• aumento del patrimonio netto della partecipata ErgyCapital S.p.A., pari a 1.561 mila Euro, che ha prodotto un 

incremento della riserva di consolidamento per un ammontare pro-quota pari a 724 mila Euro;
• variazione negativa (per un ammontare netto pro-quota pari a 324 mila Euro) della riserva di cash flow hedge 

iscritta, per un valore netto di 699 mila Euro, nel patrimonio netto della partecipata ErgyCapital S.p.A.

Nel corso dell’esercizio la Capogruppo ha dato esecuzione al nuovo “Piano di Stock Option KME Group S.p.A. 
2011–2015”. In data 7 ottobre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha provveduto ad indi-
viduare i beneficiari del Piano ed a determinare il quantitativo di opzioni assegnate a ciascuno di essi,  per un 
totale di n. 25.500.000 opzioni (il numero massimo delle opzioni autorizzate dall’Assemblea degli Azionisti è di 
31.000.000). La decisione è stata assunta, su proposta del Comitato per la Remunerazione, con il voto favorevole 
degli Amministratori indipendenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale; gli Amministratori beneficiari 
del Piano si sono astenuti al momento della votazione.
Le opzioni attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere o acquistare dalla Società un equivalente numero 
di azioni ordinarie KME Group S.p.A. al prezzo unitario di Euro 0,295:
• per 1/3 a partire dal 10 ottobre 2011;
• per 1/3 a partire dall’ 8 ottobre 2012;
• per 1/3 a partire dall’ 8 ottobre 2013.

La data finale di esercizio è stabilita al 31 dicembre 2015.

4.14 Benefici a dipendenti
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Altre informazioni:

Valore attuale dell’obbligazione (migliaia di Euro) 31.12.2009  31.12.2010

Saldo apertura dell’obbligazione  186.661  212.947

Costo per prestazioni di lavoro correnti  2.371  2.760

Interessi sull’obbligazione  10.930  10.984

Contributi da parte dei partecipanti al piano  437  483

(Utili) perdite attuariali  20.730  5.339

Passività estinte o riduzioni di passività  -  59

Differenze di cambio su piano esteri  3.026  1.841

Benefici pagati ed erogati  (11.205)  (11.007)

Effetto di qualsiasi riduzione o estinzione  (3)  3

Costo per prestazioni di lavoro passate  -  -

Saldo di chiusura dell’obbligazione  212.947  223.409

Fair value attività a servizio dei piani (migliaia di Euro) 31.12.2009  31.12.2010

Saldo apertura fair value delle attività a servizio del piano  37.656  48.397

Rendimento atteso delle attività al servizio del piano  2.420  3.244

Utile e (perdite) attuariali  4.995  489

Differenze cambi su piani non in Euro  2.637  1.494

Contributi dal datore di lavoro  1.725  1.581

Contributi da parte dei partecipanti al piano  437  483

Estinzioni  -  -

Benefici pagati ed erogati  (1.473)  (1.707)

Saldo finale fair value delle attività a servizio del piano  48.397  53.981

Al termine del 2010 le attività a servizio dei piani sono costituite dal 62% da titoli di capitale e per il 38% da titoli 
a reddito fisso.

Val. attuale dei piani e rettifiche dovute all’esperienza (migliaia di Euro) 31.12.2009  31.12.2010

Valore attuale obbligazione a benefici definiti  212.947  223.409

Attività a servizio del piano  (48.397)  (53.981)

Surplus (deficit)  164.550  169.428

Rettifiche dovute all’esperienza sulle passività del piano  (8.329)  864

Rettifiche dovute all’esperienza sulle attività del piano  (9)  79

4.15 Debiti e passività finanziarie non correnti

(migliaia di Euro) Saldo al Variazioni Saldo al   

  31.12.2009 del periodo 31.12.2010

Verso istituti di credito  358.415  (44.916)  313.499

Verso società di leasing  3.403  (212)  3.191

Verso altri  1.257  (1.072)  185

Totale  363.075  (46.200)  316.875

A fine giugno 2010 KME Group S.p.A. e le principali società controllate operanti nel settore dei semilavorati in 
rame e sue leghe hanno ottenuto da un pool di Istituti bancari l’allungamento della scadenza, dal settembre 2011 
al gennaio 2015, di linee di credito per un ammontare complessivo di Euro 475 milioni. 
L’accordo - che interessa le due linee denominate “tranche A” (destinata in forma di revolving alla copertura dei 
fabbisogni legati alle giacenze di magazzino delle società industriali) e “tranche B” (destinata in forma di revolving 
alla copertura dei fabbisogni legati alle giacenze di magazzino delle società industriali inframensuali) concluse 
nel 2006 ed in essere ad oggi per un importo simile a quello prorogato - conferma un assetto delle facility carat-
terizzato da un’ampia flessibilità di utilizzo in relazione ai fabbisogni di finanziamento del Gruppo.
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La revisione dell’accordo prevede, oltre all’allungamento delle scadenze, la riduzione sostanziale delle garanzie 
reali concesse a favore delle banche e la semplificazione dei covenant economico–patrimoniali, rendendo questi 
ultimi maggiormente coerenti con i piani industriali del Gruppo. I nuovi covenant fanno riferimento solo al rappor-
to tra EBITDA/Oneri Finanziari ed al rapporto Indebitamento Finanziario Lordo/Patrimonio Netto Consolidato e 
la loro misura è in linea con i parametri cui facevano riferimento i covenant dei finanziamenti prorogati. La verifica 
dei predetti covenant è prevista con cadenza semestrale; al 31 dicembre 2010 erano tutti rispettati.
Il costo del finanziamento è rimasto sostanzialmente in linea con quello prorogato.

L’accordo firmato con GE Commercial Finance, che consiste in una linea di credito di massimi 600 milioni di Euro 
utilizzabili nella forma della fattorizzazione pro-soluto, è invece rimasto sostanzialmente invariato.
Alla data di riferimento del presente bilancio consolidato le suddette operazioni pro-soluto ammontano a 361,2 
milioni di Euro. 

Il Gruppo ha anche in essere un finanziamento sottoscritto con Mediocredito Centrale S.p.A. per un importo di 
Euro 103 milioni, garantito da SACE S.p.A., destinato al finanziamento dei costi relativi agli investimenti industria-
li ovvero delle acquisizioni di entità estere. 
L’erogazione per tranche del finanziamento è terminata con il 2010; la scadenza è fissata a 8 anni dalla data degli 
effettivi utilizzi. Il contratto di finanziamento prevede il rispetto di alcuni covenant, da verificare con cadenza 
semestrale, riferiti a parametri economici (rapporto fra EBITDA e oneri finanziari) e finanziari (rapporto fra Patri-
monio netto e Indebitamento netto); al 31 dicembre 2010 tali covenant sono risultati interamente rispettati.

La riduzione dei debiti verso istituti di credito è riconducibile all’ulteriore contenimento del capitale di esercizio 
ottenuto anche mediante una maggiore dilazione dei pagamenti ottenuta dai principali fornitori di materia prima.

I debiti verso società di leasing riguardano la rilevazione, ex IAS 17, del contratto di locazione finanziaria dell’im-
mobile di Firenze, sede del centro direzionale del Gruppo.

Tutti i debiti e le passività non correnti hanno scadenza maggiore di 12 mesi e minore di 5 anni ad eccezione di 
un finanziamento bancario per 2,8 milioni di Euro e debiti verso società di Leasing per 2,0 milioni di Euro, che 
hanno scadenza superiore ai 5 anni.

4.16 Altre passività non correnti

Riguardano sostanzialmente debiti verso dipendenti delle controllate tedesche (11,7 milioni di Euro), il trattamen-
to di fine mandato del Vice - Presidente della Capogruppo (1,8 milioni di Euro).

4.17 Fondi per rischi ed oneri

Di seguito si fornisce il prospetto riepilogativo dei movimenti relativi ai fondi rischi ed oneri:

(migliaia di Euro)  Saldo al  Effetto  Incrementi  Decrementi  Componente  Saldo al

 31.12.2009  cambio   e rilasci “corrente”  31.12.2010

Fondo di ristrutturazione  9.348  -  8.726  (6.113)  (11.695)  266

Fondo sanzioni UE  123.253  -  3.220  -  -  126.473

Altri fondi rischi ed oneri  30.455  290  4.916  (11.945)  (13.215)  10.501

Totale  163.056  290  16.862  (18.058)  (24.910)  137.240

La voce “componente corrente”, così come il saldo al 31 dicembre 2009, tiene conto dello spostamento della 
componente riepilogata nelle passività correnti alla voce “Fondi per rischi ed oneri”.

Il fondo ristrutturazione riguarda interventi di riduzione delle attività in Francia e Germania.

L’incremento del “Fondo sanzioni UE” riguarda la maturazione degli interessi passivi sull’importo nominale delle 
sanzioni dalla Commissione Europea. Con riferimento alle suddette sanzioni in materia di violazioni alle norme 
sulla concorrenza riguardanti alcune società industriali del Gruppo KME, si comunica che, per quanto riguarda la 
procedura d’appello pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di tubi industriali, in 
data 6 ottobre 2010 si è tenuta l’udienza ed in data 10 febbraio 2011 è stata depositata l’Opinione dell’Avvocato 
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Generale, il quale ha espresso il parere che l’appello debba essere respinto. La Corte di Giustizia dell’Unione Eu-
ropea dovrà valutare le argomentazioni presentate dalle società interessate del Gruppo KME, dalla Commissione 
e dall’Avvocato Generale ai fini dell’emissione della sentenza. Per quanto riguarda, invece, la procedura d’appello 
in materia di tubi sanitari, le società interessate del Gruppo KME hanno chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea di voler fissare una data per l’udienza di trattazione.

La voce “altri fondi rischi ed oneri” contiene fra l’altro, passività potenziali per rischi ambientali per 7,0 milioni di 
Euro, per rischi legali e fiscali 1,0 milioni di Euro e per garanzia prodotti per 3,5 milioni di Euro.

La causa pendente davanti al Tribunale di Hannover relativa alla operazione di fusione che ha interessato le socie-
tà tedesche è stata definita con una transazione il cui importo di  Euro 125.000 è a carico di KME Germany A.G. 
& Co K.G. Quella che riguarda il successivo squeeze out è invece in corso di definizione.

Per quanto riguarda l’andamento delle principali cause che riguardano le società industriali del Gruppo, si infor-
ma che: 

• con riferimento alle class action negli Stati Uniti, sempre riferite alle infrazioni alle norme sulla concorrenza, 
dopo l’archiviazione delle class action che erano state avviate da clienti diretti, sono state chiuse anche le class 
action di clienti indiretti;

• relativamente alla causa per danni iniziata nel febbraio 2010 da Toshiba Carrier UK Ltd ed altre quindici so-
cietà dello stesso gruppo, davanti alla English High Court of Justice - Chancery Division, nei confronti di KME 
Yorkshire Ltd, KME AG, KME France S.A.S. e KME Italy S.p.A., insieme ad altri cinque produttori di tubi LWC, 
sempre in relazione alle infrazioni alle norme sulla concorrenza, va segnalato che in data 4 gennaio u.s. le 
società interessate del Gruppo KME hanno depositato una istanza di estromissione dal giudizio e di carenza di 
giurisdizione. Non ci sono altri sviluppi.

Alla data di pubblicazione del presente bilancio non esistono altre passività potenziali significative.

4.18 Debiti e passività finanziarie correnti

(migliaia di Euro)  Saldo al Variazioni Variazione area Saldo al

 31.12.2009 del periodo consolidamento 31.12.2010

Verso istituti di credito  148.141  (89.118)  -  59.023

Verso imprese controllate  2.432  (202)  -  2.230

Verso società di leasing  281  (22)  -  259

Verso società di factoring  33.425  27.788  -  61.213

Interest rate swap (IRS)/contratti a termine su valute  1.027  4.136  -  5.163

Contratti LME e contratti acquisto/vendita metallo  47.820  17.470  -  65.290

Verso altri  4.854  (2.777)  2.586  4.663

Totale  237.980  (42.725)  2.586  197.841

I “debiti verso società di factoring” sono relativi alle cessioni pro solvendo alla data di riferimento del presente 
bilancio.
I contratti interest rate swap sono stati conclusi a copertura del rischio “tasso di interesse”, su parte dell’espo-
sizione bancaria in essere, mediante l’acquisto del tasso fisso contro la vendita del tasso variabile legato all’Eu-
ribor.

La voce “contratti LME e contratti acquisto/vendita metallo” si riferisce al fair value dei contratti ancora in essere 
alla data di riferimento del presente bilancio semestrale. 

L’ammontare della posizione finanziaria netta con il dettaglio delle sue principali componenti ai sensi della Co-
municazione Consob n. 6064293 e della raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni 
per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi” è indicata nella 
“Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione” anziché in queste note esplicative.
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4.19 Debiti verso fornitori e altre passività correnti

(migliaia di Euro)  Saldo al Variazioni Variazione area Saldo al

 31.12.2009 del periodo consolidamento 31.12.2010

Verso fornitori  195.638  209.070  45  404.753

Verso imprese collegate  13.370  (7.995)  -  5.375

Verso imprese controllate  649  (5)  -  644

Verso controllante  -  -  -  -

Totale  209.657  201.070  45  410.772

L’incremento della voce “Debiti verso fornitori” è dovuto all’incremento dell’attività ed alla maggiore dilazione 
ottenuta dai principali fornitori di materia prima.

Si ritiene che il valore contabile dei debiti commerciali approssimi il loro fair value.

(migliaia di Euro)  Saldo al Variazioni Variazione area Saldo al

 31.12.2009 del periodo consolidamento 31.12.2010

Verso dipendenti  32.958  6.075  6  39.039

Verso istituti previdenziali  10.564  2.043  -  12.607

Debiti tributari  18.229  2.767  51  21.047

Ratei e risconti passivi  3.714  (415)  -  3.299

Altri debiti  29.249  (1.783)  43  27.509

Totale  94.714  8.687  100  103.501

I debiti verso dipendenti comprendono le obbligazioni maturate ma non liquidate alla data del presente bilancio.

I debiti tributari si riferiscono sostanzialmente a debiti per imposta su valore aggiunto e per imposte dirette.

Gli altri debiti comprendono 24,6 milioni di Euro di debiti verso clienti per anticipi e note di credito emesse.

4.20 Imposte differite attive e passive

(migliaia di Euro) Saldo al Variazioni Saldo al   

  31.12.2009 del periodo 31.12.2010

Imposte differite attive  34.867  12.166  47.033

Imposte differite passive  (111.550)  (26.585)  (138.135)

Totale  (76.683)  (14.419)  (91.102)

Le imposte differite passive ed anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e 
delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

La Capogruppo non ha stanziato imposte differite sulla differenza temporanea relativa all’investimento finanziario 
nella società controllata KME AG ai sensi del paragrafo 39 dello IAS 12.

Alla data di riferimento del presente bilancio il Gruppo non ha rilevato attività fiscali differite su perdite fiscali 
pregresse per 159,5 milioni di Euro.
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Di seguito si fornisce il dettaglio al 31 dicembre 2010 delle perdite fiscali sulle quali sono state “rilevate” e “non 
rilevate” le imposte differite attive suddiviso per società:

(migliaia di Euro) 31.12.09  31.12.10

a) perdite fiscali pregresse rilevate

KME Group S.p.A.  -  -

KME AG  135  4.694

KME Germany AG & Co. KG  -  23.239

KME Verwaltungs- u. Dienstleistungs-GmbH  2.586  2.039

KME Architectural Metals GmbH & Co. KG  1.704  -

KME Italy S.p.A.  16.000  16.000

KME Locsa SA  930  930

KME Yorkshire Ltd  4.222  2.253

Totale (1)  25.577  49.155

b) perdite fiscali pregresse non rilevate

KME Group S.p.A.  4.297 -

KME France S.A.  69.629  62.895

KME Brass France S.A.S.  1.156  -

KME Spain SA  24.377  30.602

KME Italy S.p.A.  17.725  23.997

KME Locsa SA  20.888  19.498

KME Architectural Metals GmbH & Co. KG  -  9.705

Altre società  927  1.599

Totale (2)  138.999  148.296

Totale (1) + (2)  164.576  197.451

Di seguito si fornisce il dettaglio della fiscalità differita attiva e passiva suddivisa per voce di bilancio:

(migliaia di Euro)  Attività fiscali differite Passività fiscali differite

  31.12.09 31.12.10 31.12.09 31.12.10

Immobili, impianti e macchinari  216 248  64.481  61.120

Immobilizzazioni immateriali  132  15  8  -

Investimenti immobiliari  324  214  -  -

Altre attività non correnti  -  -  -  -

Rimanenze  139  91  42.360  67.431

Crediti commerciali  934  1.592  287  141

Altri crediti e attività correnti  13  3  10  14

Attività finanziarie correnti  941  2.216  2.874  5.574

Attività correnti destinate alla vendita o alla distribuzione  -  -  -  90

Benefici a dipendenti  9.186  9.403  648  628

Passività finanziarie non correnti  1.140  1.074  -  -

Altre passività non correnti  2.472  2.205  -  -

Fondi per rischi ed oneri  4.800  1.946  -  -

Passività finanziarie correnti  6.174  12.596  881  3.005

Debiti verso fornitori  823  581  1  120

Altre passività correnti  871  142  -  12

Imposte differite su componenti Patrimonio netto  65  88  -  -

Imposte differite su perdite fiscali pregresse  6.637  14.619  -  -

Totale  34.867  47.033  111.550  138.135

Le attività fiscali differite stanziate a Patrimonio netto si riferiscono agli oneri per aumento di capitale sostenuti 
dalla Capogruppo.
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4.21 Informativa sulle operazioni con parti correlate

Oltre all’operazione di scissione, descritta in premessa, nel corso del periodo il Gruppo ha intrapreso operazioni 
commerciali con parti correlate non appartenenti all’area di consolidamento che hanno originato importi di mo-
desta entità come indicato nei prospetti di bilancio.
Tutte le suddette transazioni, comunque, sono state eseguite a prezzi e valori di mercato.

Di seguito si forniscono le informazioni in merito alle retribuzioni dei Dirigenti e degli Amministratori con respon-
sabilità strategiche:

4.22 Rendiconto finanziario consolidato

Il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2010 tiene conto dell’operazione di scissione proporzionale inversa da 
iNTEk S.p.A. a favore di KME Group S.p.A. descritta analiticamente nella Relazione del Consiglio di Amministra-
zione. In particolare detta operazione influenza in modo significativo le seguenti voci:
• “Totale flusso monetario generato / (assorbito) attività cessate”. L’importo tiene conto dell’iscrizione della 

differenza di consolidamento relativa al Gruppo Drive, pari a 7,4 milioni di Euro, precedentemente iscritta nel 
bilancio consolidato di iNTEk S.p.A.;

• le “Variazioni del patrimonio netto a pagamento” si riferiscono esclusivamente all’aumento di capitale della 
Capogruppo avvenuto nel corso del secondo semestre dell’esercizio. Infatti ai sensi dello IAS 7 par.44 l’incre-
mento del Patrimonio netto a servizio dell’operazione di scissione inversa è da considerarsi una transazione 
non monetaria. Nel rendiconto finanziario individuale della Capogruppo invece nella medesima voce è stato 
indicato anche l’incremento a servizio della scissione proporzionale inversa da iNTEk S.p.A in contropartita 
all’incremento delle attività (sostanzialmente “Partecipazioni” in società consolidate) e passività ricevute con 
la scissione.

Altre informazioni:
• La voce “Effetto variazione area di consolidamento” include il saldo di apertura della voce “Disponibilità liquide 

e mezzi equivalenti” delle società incluse per la prima volta nell’area di consolidamento.

4.23 Attività e passività destinate alla vendita

La voce accoglie l’ammontare delle attività correnti e non correnti destinate ad essere dismesse alla data di 
riferimento del presente bilancio consolidato.

Vi sono state riclassificate le voci relative al Gruppo Drive a seguito dell’approvazione, avvenuta in data 30 
novembre 2010, delle linee guida del progetto di fusione per incorporazione di Drive Rent S.p.A. in Cobra Au-
tomotive Technologies S.p.A.; società con sede in Varese e holding di un gruppo quotato presso Borsa Italiana, 
leader nel settore degli antifurti per auto e della sicurezza dell’autoveicolo attraverso l’utilizzo della tecnologia 
informatica e satellitare.
L’operazione permetterà all’entità post-fusione di offrire ai comuni ed eterogenei gruppi di clienti (quali i singoli 
automobilisti, le flotte aziendali, le società di leasing, le case automobilistiche e le compagnie assicurative) oltre 
ai servizi e prodotti elettronici già in produzione (attività di cross selling) anche e soprattutto nuovi servizi e pro-
dotti sviluppati combinando il know how distintivo dei due gruppi. La finalizzazione dell’ operazione è prevista nel 
primo semestre 2011.
Sulla base di un rapporto di concambio di n. 383,7 azioni ordinarie Cobra per ogni azioni ordinaria Drive Rent 
e assumendo che l’attuale assetto proprietario di Cobra e Drive Rent rimanga invariato, il capitale sociale della 
nuova entità ad esito della fusione sarà così suddiviso:
• KME Group S.p.A., il 42,7%;
• Serafino Memmola, direttamente e tramite Cobra Automotive Techonologies S.A. (Lux.), il 26,6%.
Tra KME Group S.p.A e Cobra Automotive Techonologies S.A., in data 18 novembre 2010 è stato sottoscritto un 
patto parasociale al fine di disciplinare in modo stabile la corporate governance della nuova entità e i reciproci 
rapporti come azionisti di Cobra S.p.A ad esito della fusione.
In data 15 marzo 2011 l’Assemblea degli Azionisti di Drive Rent S.p.A. e di Cobra S.p.A. hanno approvato il Pro-
getto di fusione per incorporazione di Drive Rent S.p.A. in Cobra Automotive Techonologies S.p.A.; si ricorda che 

 (migliaia di Euro) Anno 2010 Anno 2009

 Benefici a Benefici Altri Indennità Pagamenti Totale Benefici a Benefici Altri  Indennità Pagamenti Totale
 breve successivi benefici a dovute per in azioni periodo breve successivi benefici a dovute per in azioni periodo
 termine alla fine del lungo cessazione   termine alla fine del lungo cessazione    
  rapporto termine del rapporto    rapporto termine del rapporto 

 5.910  27  - 829  243  7.009  5.072  26  428  353  557  6.436
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l’atto di fusione è subordinato al fatto che la fusione non determini l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di 
acquisto ai sensi degli artt. 106 e 109 del D. Lgs. 58/98.
In base a quanto descritto le attività e le passività del Gruppo Drive sono state riclassificate ai sensi dell’IFRS 5 
– Attività destinate alla vendita.
Sulla base degli accordi suddetti la nuova entità risultante dalla fusione non sarà sotto il controllo esclusivo di 
KME e pertanto non sarà consolidata integralmente. Alla data di formazione del presente bilancio descritto le 
attività e le passività del Gruppo Drive sono state perciò riclassificate ai sensi dell’IFRS 5 – Attività destinate alla 
vendita.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle attività e delle passività per voce di bilancio:

(migliaia di Euro)  Esercizio

  2010

Immobili, impianti e macchinari  7.874

Avviamento e differenze di consolidamento  26.098

Altre immobilizzazioni immateriali  6.329

Partecipazioni a patrimonio netto  6

Altre attività non correnti  5.127

Attività finanziarie non correnti  103

Imposte differite attive  1.501

Crediti commerciali  29.051

Altri crediti e attività correnti  7.346

Attività finanziarie destinate alla vendita  -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  2.958

Attività destinate alla vendita  86.393

Benefici ai dipendenti  575

Imposte differite passive  1.652

Debiti e passività finanziarie  6.657

Altre passività non correnti  861

Fondi per rischi e oneri  630

Debiti e passività finanziarie a breve termine  13.831

Debiti verso fornitori  17.266

Altre passività correnti  26.793

Passività destinate alla vendita  68.265

5. Conto economico

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 6064293/06 si precisa che il Gruppo non ha effettuato nel corso del  
2010 “operazioni atipiche e/o inusuali” ad eccezione dell’operazione di Scissione già resa nota al mercato ai 
sensi della normativa e dei Regolamenti CONSOB in vigore.

5.1 Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi

Di seguito si presenta la ripartizione per area geografica dei ricavi delle vendite:

Ripartizione per aree geografiche (milioni di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010

Germania  489  683

Italia  369  565

Francia  206  301

Regno Unito  211  208

Spagna  74  115

Altri paesi europei  390  597

Totale Europa  1.740  2.469

Resto del mondo  210  250

Totale  1.950  2.719
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I ricavi delle vendite, al netto dell’influenza del costo della materia prima, indicati nella “Relazione del Consiglio 
di Amministrazione” sono aumentati di 94,9 milioni di Euro passando da 663,5 milioni di Euro nel  2009 a 758,4 
milioni di Euro nel  2010.
Nessun singolo cliente rappresenta più del 10% del fatturato del Gruppo (IFRS 8 par. 34).

5.2 Acquisto e variazione rimanenze materie prime

(migliaia di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010  Variazione

Acquisto materie prime e materiali di consumo  (1.303.707)  (2.094.757)  60,68%

Differenziale su operazioni LME  7.288  (40.084)  n.s.

Fair value su contratti LME e su contratti acquisto/vendita metallo  (113.107)  (18.982)  -83,22%

Variazione materie prime e materiali di consumo  88.953  137.862  54,98% 

Totale  (1.320.573)  (2.015.961)  52,66%

5.3 Altri proventi operativi

(migliaia di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010  Variazione

Contributi pubblici  3.947  1.944  -50,75%

Plusvalenze su vendita immobilizzazioni  4.949  1.182  -76,12%

Affitti attivi      1.385  1.255  -9,39%

Ricavi dal servizio mensa  517  598  15,67%

Rimborsi assicurativi  387  4.389  n.s.

Altri  10.297  11.366  10,38%

Totale  21.482  20.734  -3,48%

5.4 Costo del personale

(migliaia di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010  Variazione

Salari e stipendi  223.632  254.004  13,58%

Oneri sociali  62.001  62.913  1,47%

Oneri per stock option  784  243  -69,01%

Altri costi del personale  15.497  15.761  1,70%

Totale  301.914  332.921  10,27%

Gli altri costi del personale includono gli accantonamenti ai “fondi pensione a benefici definiti” e al trattamento 
di fine rapporto per 10,8 milioni di Euro.

Nel corso dell’esercizio è stato reso esecutivo il “Piano di Stock Option KME Group S.p.A. 2010-2015” (di seguito 
il “Piano”) in sostituzione di quello precedente, varato nel 2006, che in considerazione del nuovo assetto socie-
tario/organizzativo del Gruppo era stato revocato nel 2009.
Nella sua riunione del 7 ottobre 2010, il Consiglio ha provveduto ad individuare i beneficiari del Piano ed a deter-
minare il quantitativo di opzioni assegnate a ciascuno di essi, per un totale di n. 25.500.000 opzioni (il numero 
massimo delle opzioni autorizzate dall’Assemblea degli Azionisti è di 31.000.000).

Una parte dei suddetti proventi operativi, pari a 2,1 milioni di Euro - inerenti a contributi statali per 0,3 milioni di 
Euro, rimborsi assicurativi per 0,8 milioni di Euro e altri ricavi per 1,0 milioni di Euro -  sono stati indicati come 
“oneri e proventi non ricorrenti” nel prospetto del “Conto economico riclassificato” presentato nella “Relazione 
del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della  gestione”.
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Le opzioni attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere o acquistare dalla Società un equivalente numero 
di azioni ordinarie KME Group S.p.A. al prezzo unitario di Euro 0,295:

• per 1/3 a partire dal 10 ottobre 2011;
• per 1/3 a partire dall’ 8 ottobre 2012;
• per 1/3 a partire dall’ 8 ottobre 2013.

La data finale di esercizio è stabilita al 31 dicembre 2015.

Il fair value delle stock option (pari a 0,073 Euro) è stato determinato da un attuario indipendente al momento 
dell’assegnazione applicando il modello “Black & Scholes” che tiene conto delle condizioni d’esercizio del diritto, 
del valore corrente dell’azione, della volatilità attesa (stimata su quella storica ad un anno del sottostante), del 
tasso d’interesse privo di rischio dell’area Euro, del tasso di dividendo atteso e della probabilità che gli aventi 
diritto siano, al termine del cosiddetto vesting period, nelle condizioni di esercitare il suddetto diritto.

L’evoluzione del piano di stock option in essere al 31 dicembre 2010 è il seguente:

situazione al 31/12/2009  31/12/2010

 nr. opzioni  nr. opzioni

Diritti esistenti al 1° gennaio  33.144.453  zero

Nuovi diritti assegnati  -  25.500.000

Diritti riattribuiti  -  -

Diritti esercitati nel periodo  -  -

Diritti decaduti nel periodo  33.144.453  -

Diritti esistenti a fine periodo  zero  25.500.000

di cui esercitabili:  zero  zero

Maggiori dettagli del Piano sono riportati nel paragrafo ”la remunerazione degli Amministratori e dell’alta diri-
genza del Gruppo” nonché nel “Documento Informativo” a suo tempo redatto e disponibile sul sito web della 
Società. 

Una parte dei suddetti costi del lavoro, pari a 1,2 milioni di Euro, inerenti ad oneri sostenuti per l’accesso agli 
strumenti di riduzione dell’orario di lavoro (cassa integrazione straordinaria, contratti di solidarietà e strumenti 
analoghi), sono stati indicati come “oneri e proventi non ricorrenti” nel prospetto del “Conto economico riclassi-
ficato” presentato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della  gestione”.

Qui di seguito si riporta il numero medio dei dipendenti:

5.5 Ammortamenti impairment e svalutazioni

Medie del periodo  2009  2010  Var %

Dirigenti ed impiegati  1.843  1.781  -3,4%

 27,9%  27,5%

Operai e categorie speciali  4.751  4.696  -1,2%

 72,1%  72,5%

Totale addetti  6.594  6.477  -1,8%

 100,0%  100,0%

(migliaia di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010  Variazione

Ammortamento su immobilizzazioni materiali  55.163  44.379  -19,55%

Ammortamento su immobilizzazioni immateriali  1.110  1.469  32,34%

Rilascio perdite durevoli anni precedenti  (834)  (655)  -21,46%

Perdite durevoli di valore  1.304  5.369  n.s.

Totale  56.743  50.562  -10,89%
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Le “perdite durevoli di valore”, pari a 5,4 milioni di Euro, e una parte degli ammortamenti su immobilizzazioni 
immateriali (sostanzialmente “avviamento”), pari a 0,5 milioni di Euro, sono stati indicati come “oneri e proventi 
non ricorrenti” nel prospetto del “Conto economico riclassificato” presentato nella “Relazione del Consiglio di 
Amministrazione sull’andamento della  gestione”.

Come illustrato nel paragrafo 4.1. gli Amministratori, in base a quanto richiesto dal principio contabile di riferi-
mento IAS 16 par. 51, hanno effettuato un’analisi della residua possibilità di utilizzazione dei propri impianti e 
macchinari di maggior rilievo, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista produttivo, al fine di 
stimare la vita residua maggiormente rappresentativa. Tale scelta è stata determinata dall’esistenza di eventi e 
situazione, quali una attenta politica di razionalizzazione e monitoraggio dei vari processi. Sin dal 2009, grazie 
anche al programma OpEx, il Gruppo è significativamente impegnato nella ricerca di soluzioni ed innovazioni 
tecnologiche nonché in una manutenzione costante e preventiva dei propri macchinari strategici. La continua ri-
cerca verso l’innovazione e la qualità ha permesso di migliorare e potenziare le capacità produttive degli impianti 
e macchinari di maggior rilievo per la produzione aziendale.

Per lo svolgimento della valutazione, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno farsi assistere, da una società 
di primaria importanza nel settore, SGS Italia S.p.A..

Il cambiamento di vita utile è stato applicato, in base a quanto previsto dallo IAS 16 par. 51 ed allo IAS 8 par. 32, 
in maniera prospettica a decorrere dal 1° gennaio 2010, determinando una riduzione della voce “ammortamenti, 
impairment e svalutazioni”, rispetto all’esercizio precedente, di circa 10,9 milioni di Euro.

5.6 Altri costi operativi

(migliaia di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010  Variazione

Fabbisogni energetici  65.407  69.207  5,81%

Manutenzioni e riparazioni  24.823  34.495  38,96%

Premi assicurativi  11.280  12.767  13,18%

Affitti e leasing operativi  10.594  11.459  8,16%

Lavorazioni presso terzi  19.704  23.740  n.s.

Logistica e trasporti su vendite  45.148  59.839  32,54%

Provvigioni  16.336  17.269  5,71%

Funding fee su factoring  4.418  4.372  -1,04%

Altri costi operativi  73.259  88.070  20,22%

Totale  270.969  321.218  18,54%

La voce funding fee su factoring accoglie il corrispettivo relativo alla cessione pro – soluto dei crediti commerciali 
spettante alle società cessionarie.

Negli “altri costi operativi” sono stati riepilogati fra l’altro:
  1. accantonamenti, al netto degli eventuali rilasci, ai “Fondi rischi e spese” per 8,3 milioni di Euro; 
  2.  servizi bancari per 2,7 milioni di Euro;
  3.  minusvalenze su dismissioni per 0,7 milioni di Euro;
  4.  accantonamenti per svalutazioni crediti per 5,6 milioni di Euro;
  5.  pubblicità ed altri costi commerciali 7,2 milioni di Euro;
  6.  personale esterno per 4,4 milioni di Euro;
  7.  consulenze legali, amministrative e compensi agli organi sociali e società di revisione per 11,9 milioni di Euro;
  8.  smaltimento rifiuti per 5,1 milioni di Euro;
   9.  viaggi e mensa aziendali per 8,7 milioni di Euro;
10.  costi di sorveglianza per 1,3 milioni di Euro;
11.  consulenze informatiche 2,4 milioni di Euro.

Una parte dei suddetti costi, per 17,5  milioni di Euro – inerenti a interessi maturati sulle sanzioni UE in materia 
di concorrenza per 3,2 milioni di Euro, accantonamenti a fondi rischi per 6,3 milioni di Euro, accantonamenti per 
rischi su crediti per 3,0 milioni di Euro, consulenze per 1,5 milioni di Euro e altri costi operativi per 3,5 milioni di 
Euro - sono stati indicati come “oneri e proventi non ricorrenti” nel prospetto del “Conto economico riclassifica-
to” presentato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della  gestione”.
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5.7 Oneri e proventi finanziari

(migliaia di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010  Variazione

Interessi attivi  937  933  -0,43%

Utili su cambi  10.494  5.914  -43,64%

Dividendi  1.463  260  -82,23%

Altri proventi finanziari  1.317  3.623  175,09%

Totale proventi finanziari  14.211  10.730  -24,50%

Interessi passivi  (13.955)  (13.023)  -6,68%

Perdite su cambi  (6.512)  (5.679)  n.s.

Altri oneri finanziari  (8.669)  (13.361)  54,12%

Totale oneri finanziari  (29.136)  (32.063)  10,05%

Totale oneri finanziari netti  (14.925)  (21.333)  42,93%

La voce interessi passivi include 0,4 milioni di Euro a titolo di interessi su operazioni di factoring pro-solvendo.

La riduzione degli interessi passivi è dovuta al decremento dei tassi passivi (Euribor) e al minor indebitamento 
fruttifero di interessi, che escludendo gli “strumenti finanziari valutati al fair value” e le”altre attività finanziarie” 
(costituite da valori mobiliari), è passato da 265,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2009 a 196,5 milioni di Euro 
alla data di riferimento del presente bilancio.
La voce “Altri oneri finanziari” include anche la svalutazione dei warrant in ErgyCapital S.p.A. detenuti dalla Ca-
pogruppo per 3,3 milioni di Euro. Gli Amministratori hanno ritenuto di adeguare il valore dei warrant ErgyCapital 
2016, determinando il valore recuperabile per mezzo del fair value e quindi in base alla loro quotazione ufficiale 
alla data di riferimento del presente bilancio. Tale svalutazione, congiuntamente ad “altri oneri finanziari” riferiti 
sostanzialmente alla svalutazione di crediti finanziari, per un totale di 5,9 milioni di Euro, sono stati indicati come 
“oneri e proventi non ricorrenti” nel prospetto del “Conto economico riclassificato” presentato nella “Relazione 
del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione”.

5.8  Risultato partecipate a patrimonio netto

L’importo di 10,7 milioni di Euro è relativo ai risultati pro-quota delle perdite di periodo delle partecipate:
• ErgyCapital S.p.A. per 9.274 mila Euro;
• Metalbuyer S.p.A. per 1.461 mila Euro.

5.9 Imposte correnti e differite

(migliaia di Euro)  Esercizio 2009  Esercizio 2010  Variazione

Imposte correnti  (10.179)  (4.185)  -58,89%

Imposte differite  2.288  (15.047)  n.s.

Totale  (7.891)  (19.232)  n.s.

A decorrere dal 2007 KME Group S.p.A. e la maggioranza delle sue controllate italiane hanno esercitato l’opzione 
per il regime fiscale del “consolidato fiscale nazionale” determinando l’IRES su una base imponibile corrispon-
dente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società. I rapporti economici, oltre 
alle responsabilità e agli obblighi reciproci, sono definiti nell’accordo e regolamento relativi all’opzione per il 
consolidato fiscale nazionale secondo il quale la controllante e/o le controllate con imponibile negativo ricevo-
no una compensazione pari al relativo risparmio d’imposta realizzato dalla controllante e/o le controllate con 
imponibile positivo.
Nel corso dell’esercizio 2010 sono stati rilevati benefici d’imposta, pari a 276 migliaia di Euro, derivanti dalla ces-
sione di imponibili negativi  e di eccedenze di “margini operativi lordi” fra KME Italy S.p.A. e le sue controllate.

Le imposte differite ed anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee fra i valori delle attività e delle pas-
sività secondo i criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali. Differenze temporanee hanno origine anche dalle 
rettifiche di consolidamento che modificano i valori contabili nel consolidato rispetto ai valori fiscali.
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Correlazione fra oneri fiscali e risultato contabile:

(importi in migliaia di Euro)  31.12.2010  31.12.2009

Risultato ante imposte  2.867  (15.537)

Carico fiscale teorico  (900)  4.879

(aliquota fiscale utilizzata 31,4 %)

Riconciliazione:

Effetto dovuto alle diverse aliquote fiscali:  77  1.302

Altri effetti:

(Oneri) non deducibili e proventi non imponibili  (11.416)  (17.591)

Utilizzo perdite fiscali  (1.518)  4.646

Svalutazioni su partecipazioni e titoli  (1.207)  0

Imposte correnti esercizi precedenti  (512)  (1.100)

Imposte su risultato società partecipate a patrimonio netto  (3.336)  0

Altro  (420)  (27)

Imposte rilevate a conto economico  (19.232)  (7.891)

5.10 – Risultato netto attività discontinue

La voce include la riclassifica del Gruppo Drive così come illustrato nel paragrafo 4.23.

Di seguito si fornisce il dettaglio per voce di conto economico:

(migliaia di Euro)  31.12.2010 

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi  58.387

Variazioni rimanenze prodotti finiti e semilavorati  -

Capitalizzazioni per lavori interni  299

Altri proventi operativi  671

Acquisto e variazione rimanenze materie prime  -

Costo del personale  (10.116)

Ammortamenti, impairment e svalutazioni  (5.293)

Altri costi operativi  (43.821)

Risultato Operativo  127

Proventi Finanziari  16

Oneri Finanziari  (1.167)

Risultato Ante Imposte  (1.024)

Imposte correnti  (366)

Imposte differite  (52)

Totale Imposte sul reddito  (418)

Risultato Netto attività discontinue  (1.442)
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6 Altre informazioni

Strumenti finanziari per categorie

(migliaia di Euro)  31-12-2009  31-12-2010  Variazione

Att. finanziaria al fair value rilevato a conto economico  34.378  49.815  15.437

Attività possedute fino a scadenza  -  -  -

Finanziamenti e crediti  318.586  420.361  101.775

Att. Finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -

Pass. finanziaria al fair value rilevato a conto economico  48.401  70.453  22.052

Pass. finanziarie al costo ammortizzato  762.311  444.263  (318.048)

Strumenti finanziari per voce di bilancio

Strumenti finanziari e riconciliazione con le voci di bilancio al 31 dicembre 2010:

  Totale Misurato al costo Misurato al  Non discplinate
Voce di bilancio (migliaia di Euro)   ammortizzato fair value ex IFRS 7

Attività finanziarie:

Partecipazioni in controllate e collegate  17.301    17.301

Partecipazioni in altre imprese  1.908    1.908

Partecipazioni a patrimonio netto 21.951    21.951

Attività finanziarie non correnti  114.387  114.387

Altre attività non correnti  25.501  25.501

Crediti commerciali  146.505  146.505

Altri crediti e attività correnti

 Tributari  10.164    10.164

 Crediti verso fornitori  3.790  3.790

 Altre attività non finanziarie  12.226    12.226 

  26.180

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  39.751  39.751

Attività finanziarie correnti

 Factoring  85.830  85.830

 Crediti  4.597  4.597

 Strumenti finanziari  28.706   28.706

 Altri strumenti  21.109   21.109

  140.242

   420.361  49.815  63.550

  Totale Misurato al costo Misurato al  Non discplinate
Voce di bilancio (migliaia di Euro)   ammortizzato fair value ex IFRS 7

Passività finanziarie:

Passività finanziarie correnti e non correnti

 Debiti verso istituti di credito  375.955  375.955

 Factoring pro solvendo  58.281  58.281

 Factoring pro soluto  2.932  2.932

 Debiti verso società di leasing  3.450  3.450

 Altre passività finanziarie  3.645  3.645

 Strumenti finanziari  70.453   70.453

  514.716   444.263  70.453

Debiti commerciali  410.772  410.772

  925.488  855.035  70.453
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Valore nozionale degli strumenti finanziari e dei derivati

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa dei valori nozionali e della scadenza degli strumenti finanziari deri-
vati in essere alla data di riferimento del presente bilancio: 

     Scadenza    Totale al
(migliaia di Euro) entro 1 anno  da 1 a 5 anni  oltre 5 anni  31.12.10  31.12.09

Contratti LME su commodity e

contratti acquisto/vendita metallo  612.300    612.300  489.537

Contratti a termine su valute  218.690    218.690  101.987

Cross-currency swaps     -  -

Interest rate swaps (IRS)     -  -

Totale  830.990  -   830.990  591.524

La variazione netta nel 2010 del fair value rilevato a conto economico delle operazioni LME e contratti di acqui-
sto/vendita metallo è stata negativa per 19,2 milioni di Euro ( negativa per 101,1 milioni di Euro nel 2009).

Il nozionale dei “contratti LME su commodities e dei contratti acquisto/vendita metallo” indicato è la somma 
delle operazioni in vendita e in acquisto. 

Esposizione al rischio credito e perdite durevoli di valore

l valore contabile delle attività finanziarie rappresenta l’esposizione massima del Gruppo al rischio credito.

L’anzianità dei crediti commerciali verso terzi alla data del presente bilancio era la seguente: 

   Valore lordo  Svalutazione  Valore netto
Descrizione (migliaia di Euro) contabile  31.12.2010  contabile

non ancora scaduti  102.236  1.678  100.558

scaduti da zero a 60 giorni  21.557  38  21.519

scaduti da 61 a 120 giorni  4.075  154  3.921

scaduti da 121 giorni ad 1 anno  10.718  1.442  9.276

scaduti da più di 1 anno  9.044  7.406  1.637

Totale  147.630  10.718  136.911

I movimenti dell’esercizio del fondo svalutazione crediti commerciali sono stati i seguenti: 

(migliaia di Euro)

31.12.2009  9.230

Effetto variazione tassi di cambio  134

Variazione area di consolidamento  0

Svalutazione dell’esercizio  2.898

Utilizzi  (599)

Rilasci  (945)

31.12.2010 10.718
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Esposizione al rischio cambio

La tabella seguente evidenzia l’esposizione del Gruppo al rischio cambio in base al valore nozionale espresso 
nelle singole valute:

31.12.2010  USD  GBP  CHF  SEK  EUR

Attività finanziarie non correnti

Altre attività non correnti

Crediti commerciali  11.006  1.236  108  2.120  125

Altri crediti e attività correnti  38  64  (10)  -  -

Attività finanziarie correnti  8.747  1.295  1.575  12.913  932

Disp. Liquide e mezzi equivalenti  1.912  3.568  2.528  43.327  109

Passività finanziarie  82  92  (1)  457  3.690

Debiti commerciali  216.151  232  161  2.354  722

Altre passività correnti  272  810  93  9.330  -

Esposizione lorda nello Stato patrimoniale  (194.802)  5.029  3.948  46.219  (3.246)

Vendite previste stimate  44.028  11.580  4.237  29.610  187

Acquisti previsti stimati  37.750  156  293  2.837  520

Esposizione lorda  (188.524)  16.453  7.892  72.992  (3.579)

Contratti a termine su cambi  (136.685)  11.939  5.351  84.177  (9.213)

Esposizione netta  (51.839)  4.514  2.541  (11.185)  5.634

Analisi di sensitività

Un apprezzamento dell’Euro del 10% (o un deprezzamento della stessa entità) rispetto alle valute sopra riportate, 
avrebbe comportato al 31 dicembre 2010 un aumento (decremento) del patrimonio netto e del risultato netto 
pari a 3,4 milioni di Euro. La suddetta analisi è stata svolta presupponendo che tutte le altre variabili, in particola-
re i tassi di interesse, siano costanti. La medesima analisi al 31 dicembre 2009 avrebbe prodotto un incremento 
(decremento) del risultato e del patrimonio netto ugualmente pari a 0,2 milioni di Euro.

Valori relativi all’esercizio precedente:

31.12.2009  USD  GBP  CHF  SEK  EUR

Attività finanziarie non correnti

Altre attività non correnti

Crediti commerciali  11.187  (646)  326  28.974  (59)

Altri crediti e attività correnti  21  37  6

Attività finanziarie correnti  6.248  530  1.979  2.075  708

Disp. Liquide e mezzi equivalenti  6.341  1.767  987  11.240  182

Passività finanziarie  253  62  106  -  236

Debiti commerciali  50.947  121  52  1.488  53

Altre passività correnti  (12)  1  -  5.963

Esposizione lorda nello Stato patrimoniale  (27.391)  1.504  3.140  34.838  542

Vendite previste stimate  37.180  5.559  5.242  21.675  116

Acquisti previsti stimati  48.485  197  317  2.450  709

Esposizione lorda  (38.696)  6.866  8.065  54.063  (51)

Contratti a termine su cambi  (35.572)  7.560  7.491  50.029  (8.208)

Esposizione netta  (3.124)  (694)  574  4.034  8.157
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Esposizione al rischio tasso

Il profilo del tasso di interesse applicato agli strumenti finanziari del Gruppo fruttiferi di interessi al 31 dicembre 
2010 era il seguente:

 Valore contabile

(migliaia di Euro) 31.12.2009  31.12.2010

Strumenti a tasso fisso:

Attività finanziarie  40.950  36.046

Passività finanziarie  7.196  12.384

Totale  33.754  23.662

Strumenti a tasso variabile:

Attività finanziarie  177.244  117.956

Passività finanziarie  539.756  370.666

Totale  (362.512)  (252.710)

Analisi di sensitività del fair value degli strumenti finanziari a tasso fisso e dei contratti LME

Il Gruppo non contabilizza alcuna attività o passività finanziaria a tasso fisso al fair value rilevato a conto eco-
nomico e non designa i derivati (interest rate swap) come strumenti di copertura. Conseguentemente, eventuali 
variazioni dei tassi di interesse alla data di chiusura del bilancio non avrebbero effetti sul conto economico.

Il Gruppo utilizza contratti LME (contratti a termine su commodities sul London Metal Exchange) allo scopo di 
coprirsi dalle fluttuazioni del prezzo delle materie prime, in particolare rame. Questi strumenti sono valutati al 
fair value rilevato a conto economico. Un incremento del prezzo del rame di 100 Euro a tonnellata alla data di ri-
ferimento del presente bilancio produrrebbe un decremento del risultato e del patrimonio netto pari a 5,4 milioni 
di Euro. Il medesimo effetto sui dati di bilancio  al 31 dicembre 2009 avrebbe prodotto una variazione altrettanto 
negativa di 4,6 milioni di Euro.

Analisi di sensitività dei flussi finanziari degli strumenti finanziari a tasso variabile

Un incremento (o decremento) di 50 basis point (bs) dei tassi di interesse alla data di chiusura di bilancio produr-
rebbe un decremento (incremento) del patrimonio netto e del risultato di circa 1,6 milioni di Euro (2,0 milioni di 
Euro nel  2009). L’analisi è stata svolta presupponendo che le altre variabili, in particolare i tassi di cambio, siano 
rimasti costanti ed è stata svolta per il  2009 utilizzando i medesimi presupposti.

Esposizione al rischio liquidità

Il rischio di liquidità può sorgere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti a supporto delle attività operative nella 
giusta tempistica. I flussi di cassa in entrata e in uscita e la liquidità delle società del Gruppo sono monitorati e 
coordinati sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo. La flessibilità delle linee di credito in essere hanno permes-
so al Gruppo di risolvere le problematiche relative al reperimento delle risorse necessarie a coprire momentanee 
esigenze di cassa dovute all’incremento dei prezzi delle materie prime.

Fair value e valore contabile

Ai sensi dell’IFRS 7 par. 25 si dichiara che il fair value delle attività e passività finanziarie riconosciute in bilancio 
non si discosta dal loro valore contabile.

Livelli gerarchici di valutazione del fair value 

L’IFRS 7 par. 27A richiede che gli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale - finanziaria al fair 
value siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli input utilizzati nella 
determinazione del fair value stesso.
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I livelli previsti dal principio di riferimento sono tre:

Livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione;

Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o 
indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;

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

Gli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale – finanziaria al fair value (vedi tabella di riconciliazio-
ne con le voci di bilancio), ad eccezione delle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” che sono di livello 
1, rientrano tutti nel livello 2 della suddetta gerarchia, essendo relativi a transazioni fisiche con clienti e fornitori 
oppure a “forward contract” con riferimento il prezzo del metallo quotato sul London Metal Exchange (LME), ed 
hanno l’obiettivo di coprire la totalità del rischio derivante dalla fluttuazione del prezzo della materia prima.
Nel corso del primo semestre 2010 non vi sono stati trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 e viceversa.
Il Gruppo non ha strumenti finanziari classificabili nel Livello 3.
 

Altre obbligazioni finanziarie

Di seguito la tabella riassuntiva con l’indicazione dei pagamenti minimi non annullabili, dovuti per leasing opera-
tivi alla data di riferimento del presente bilancio:

(migliaia di Euro)  31.12.2009  31.12.2010

Entro 1 anno  5.213  5.864

Da 1 e 5 anni  6.873  8.649

Oltre i 5 anni  166  336

 12.252  14.849

Alla data di riferimento del presente bilancio risultano in essere 13,1 milioni di Euro a titolo impegni di acquisti su 
proprietà, impianti e macchinari. Detti impegni di acquisti hanno scadenza entro il prossimo esercizio.

7 Informativa per settori di attività

Ai sensi dell’ IFRS 8 si presenta l’informativa per settori di attività. A livello gestionale, il Gruppo KME è organiz-
zato in business unit in base ai prodotti e servizi offerti ed ha tre settori operativi oggetto di informativa, come di 
seguito dettagliati:

• Prodotti Rame: settore rappresentato dal raggruppamento industriale che ha una posizione di assoluto rilievo 
nel panorama internazionale della produzione mondiale di semilavorati in rame e sue leghe;  

• Servizi: settore rappresentato dal raggruppamento delle società appartenenti al Gruppo Drive, acquisito dalla 
KME Group S.p.A. a seguito dell’operazione di scissione parziale proporzionale inversa di iNTEK S.p.A. a favo-
re di KME Group S.p.A., che svolge attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli, la gestione di veicoli di 
privati, il noleggio di veicoli sostitutivi a ditte di autoriparazione, la gestione di foresterie aziendali e la gestione 
di un parcheggio veicoli nel centro di Milano; le attività, passività ed il risultato netto di tale settore operativo 
sono esposti nei prospetti contabili come “Attività/Passività correnti destinate alla vendita” in quanto in data 
30 novembre 2010 sono state approvate le linee guida del progetto di fusione per incorporazione di Drive Rent 
S.p.A. in Cobra Automotive Technologies S.p.A.. Il completamento dell’operazione di fusione è, allo stato attua-
le, previsto entro il primo semestre 2011;

• Energia da fonti rinnovabili: settore rappresentato dal raggruppamento delle società appartenenti al Gruppo 
ErgyCapital S.p.A. che svolge attività di sviluppo nel settore dell’impiantistica e generazione di energia da fonti 
rinnovabili, in modo particolare nel campo dell’energia fotovoltaica.
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(Importi in €/000) Settori

 Semilavorati in Servizi (1) Energia da fonti Consolidato Totale
 rame e leghe  rinnovabili e varie

Ricavi  2.718.700   -  (34)  2.718.666

Proventi Finanziari  3.535   -  7.195  10.730

Oneri finanziari  (22.298)   -  (9.765)  (32.063)

Ammortamenti, impairment e svalutazioni  (50.535)   -  (27)  (50.562)

Risultato di settore prima delle imposte  17.644  (2)  (9.239) (5.538)  2.867

Attività non correnti:

Partecipazioni in controllate e collegate  8.737   6.511  4.042  19.290

Partecipazioni a patrimonio netto  -  -  20.357  1.594  21.951

Differenze di consolidamento  114.582  -  -  -  114.582

Altre attività non correnti  788.837   -  15.268  804.105

Attività correnti  1.003.443  86.393 (1)  -  (28.711)  1.061.125

Passività correnti e non correnti  1.530.216  68.265 (1)  90  (34.535)  1.564.036

(1) Alla data di riferimento del presente bilancio il settore servizi, interamente riferito al Gruppo Drive, è stato trattato contabilmente come “Discontinued ope-
ration”. Per le riclassifche effettuate e dettagli si rinvia al paragrafo 4.23 delle note esplicative.

(2) Il risultato netto del Gruppo Drive, 1,4 milioni di Euro di risultato negativo netto, è esposta nei prospetti di conto economico complessivo nella voce “ Risultato 
Netto attività discontinue”.

Di seguito si riportano i dati comparativi al 31 dicembre 2009

(Importi in €/000) Settori

 Semilavorati in Servizi Energia da fonti Consolidato Totale
 rame e leghe  rinnovabili e varie

Ricavi  1.949.434  N/A  N/A  (67)  1.949.367

Proventi Finanziari  10.942  N/A  N/A  3.269  14.211

Oneri finanziari  (34.511)  N/A  N/A  5.375  (29.136)

Ammortamenti, impairment e svalutazioni  (57.999)  N/A  N/A  1.256  (56.743)

Risultato di settore prima delle imposte  (21.790)  N/A  N/A  6.253  (15.537)

Al 31 dicembre 2009

Attività non correnti:

Partecipazioni in controllate e collegate  6.784  N/A  N/A  -  6.784

Partecipazioni a patrimonio netto  -  N/A  N/A  3.958  3.958

Differenze di consolidamento  114.897  N/A  N/A  -  114.897

Altre attività non correnti  786.615  N/A  N/A  10.526  797.141

Attività correnti  852.105  N/A  N/A  (5.402)  846.703

Passività correnti e non correnti  1.378.435  N/A  N/A  (31.755)  1.346.680

I dati relativi al settore “Servizi” ed “Energia da fonti rinnovabili” sono presenti soltanto dal 2010 in quanto acqui-
siti dal Gruppo in seguito all’operazione di scissione proporzionale inversa da iNTEk S.p.A..
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Allegati alle note esplicative:

Prospetto di raccordo tra il risultato della Capogruppo KME Group S.p.A. e il risultato consolidato di 
spettanza al 31 dicembre 2010

(migliaia di Euro)

Risultato bilancio separato KME Group S.p.A.  61.101

Risultato di competenza delle societa’ consolidate (1) (2)  (5.147)

Rettifiche di consolidamento (3)  (63.570)

Risultato partecipate a patrimonio netto (4)  (10.735)

Risultato netto consolidato di Gruppo  (18.351)

Risultati controllate 1.1.2010 - 31.12.2010

(1)  Risultato consolidato di gruppo KME AG  341

(2)  Risultato consolidato di gruppo Drive Rent S.p.A.  (1.298)

(2)  Risultato in contribuzione di Immobiliare Agricola Limestre S.r.l.  (123)

(2)  Risultato in contribuzione di KME Recycle S.p.A.  (3.147)

(2)  Risultato in contribuzione di KME Partecipazioni S.p.A.  (920)

(3)  Eliminazione svalutazione (ripristini di valore) partecipazioni in società consolidate  (63.533)

(3)  Elisione dividendi infragruppo  -

(3)  Altre scritture di consolidamento  (37)

(4)  Risultato partecipate a Patrimonio netto  (10.735)

Totale  (79.452)

Prospetto di raccordo tra Patrimonio di KME Group S.p.A. e il Patrimonio consolidato di spettanza al 31 
dicembre 2010

(migliaia di Euro)

Patrimonio netto della Capogruppo incluso il risultato  469.205

Riserve di consolidamento  62.312

Differenza fra risultato del bilancio consolidato e risultato della Capogruppo  (79.452)

Patrimonio consolidato di Gruppo incluso il risultato  452.065

Dettaglio variazioni riserve di consolidamento:

(1)  Elisione partecipazioni  (71.793)

(2)  Elisione dividendi intragruppo  -

(3)  Differenza di consolidamento KME AG  109.840

(4)  Differenza di consolidamento gruppo Drive Rent S.p.A.  22.473

(5)  Effetto conversione bilanci non in Euro  1.086

(6)  Componeti a PN del Conto economico complessivo  706

Totale  62.312


