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Dati di rilievo

Fatturato Consolidato (in milioni di euro)

eBitDa (in milioni di euro)

432,311

495,302

54,674

53,401

2010

2011

2010

2011

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

337,887

34,273

380,737

39,612

393,925

48,292

357,285

45,211

325,876

37,930

310,998

30,334
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Posizione Finanziaria Netta (in milioni di euro)

188,871

212,969

2010

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

180,878

172,862

148,600

156,000

161,800

170,900

Posizione Finanziaria Netta / eBitDa (in milioni di euro)

3,50

4,00

2010
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2008

2007

2006

2005

2004

5,30

4,36

3,10

3,50

4,30

5,60
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Struttura societaria del Gruppo

aquafil U.S.a. inc. (UsA) 100% Julon d.d.  (sI) 99,896%

aquafil asia Pacific Co. Ltd  (Th) 99,99% aquaset tekstilna tov. Senozece d.d. 
(sI) 91,341%

Cenon S.r.o. (sK) 99,64%

aquaspace S.p.a. (IT) 100% aquafil Benelux-France BVBa (Be) 99,9%

aquafil Fibres and Polymers 
(Jiaxing) Co Ltd. (PRC)  100% 84,23%   Bulgari Filati d.o.o. (hR) 15,77%

Borgolon S.p.a. (IT) 100%

XLance Fibre italia S.r.l. (IT) 50%

tessilquattro S.p.a. (IT) 100% aquafil Bulgari iplik tekstil Sanayi Ve 
ticaret a. S. (TR) 99,99%

aquafil Power S.r.l. (IT) 51%

100%  MtX Fibre S.r.l.  (IT) 0,1%

aquafil S.p.a.

aquafil engineering Plastics S.p.a. (IT) 100%

aquafil engineering G.m.b.H. (De) 90%

aquafil Service G.m.b.H. (De) 90%

aquafil tecnopolimeros S.a. (es) 40%

aquafil Distribution S.r.l.  (IT) 22%

aquafil Polimers G.m.b.H. (De) 30%
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signori Azionisti,
il bilancio che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione si è chiuso con “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” per € 541 ml. ed un 
utile di esercizio di € 5,9 ml. dopo lo stanziamento di imposte correnti per € 905,7 mila e della fiscalità differita e anticipata positiva per € 616 mila. 
Il Consiglio di Amministrazione della società Capogruppo Aquafil s.p.A. ha redatto il bilancio consolidato del Gruppo Aquafil per l’esercizio 2011 in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. N. 127 del 9.4.1991 e del D. Lgs. 32/2007. 

organi SoCiaLi

Consiglio di amministrazione:
Giulio Bonazzi Presidente e Amministratore Delegato
Carlo Bonazzi Presidente onorario 
Bruno Torresani Amministratore Delegato  
Adriano Vivaldi Amministratore Delegato  
edi Kraus Consigliere 
Mauro Moretti Consigliere
Rafael Torres Boulet Consigliere

Collegio Sindacale:
Pietro Monti Presidente del Collegio sindacale
Andrea fasan sindaco effettivo
Nicola Campana sindaco effettivo

Società di Revisione:
PricewaterhouseCoopers s.p.A. - Trento (Italia), Via Grazioli, 73

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale rimangono in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012. 
Il Revisore Legale è stato nominato per il periodo 2010-2012.

DaTi SoCiETari

aquafil S.p.a.
sede legale in Arco (TN) 38062 – Italia – Via Linfano, 9
Tel: +39 0464 581111
fax: +39 0464 532267
Cap. soc.: euro 19.685.556,00 interamente versato
Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Trento IT00123150229
R.e.A. di Trento n. 74842
www.aquafil.com

PrEMESSa

La società Capogruppo Aquafil s.p.A. si è avvalsa della possibilità offerta dal D. Lgs. 32/2007 che consente alle società tenute alla redazione del 
bilancio consolidato di presentare un’unica Relazione sulla Gestione per il bilancio d’esercizio e per il bilancio consolidato, pertanto, è stato dato 
maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

Relazione sulla gestione del Gruppo aquafil



10

iL gruPPo aquafiL

Il Gruppo Aquafil, attraverso le 18 società incluse nell’area di consolidamento, svolge le attività di produzione e vendita di polimeri e fibre sintetiche 
di nylon e l’attività di ingegneria impiantistica in 13 siti produttivi dislocati in 7 paesi (Italia, Germania, slovenia, Croazia, UsA, Thailandia e Cina).
Le vendite al mercato finale vengono effettuate principalmente dalla Capogruppo Aquafil s.p.A., da Aquafil engineering Plastics s.p.A., da Aquafil 
engineering G.m.b.h. e, per i principali mercati extraeuropei, dalle società produttive presenti localmente Aquafil UsA Inc. (UsA), Aquafil Asia Pacific 
Co. Ltd (Tailandia) e Aquafil synthetic fibres and Polymers (Jiaxing) Co. Ltd. (Cina). 

Il Gruppo Aquafil produce principalmente fibre e polimeri di poliammide 6, ma anche fibre e polimeri di poliammide 6.6, la microfibra per impieghi 
tessili speciali Dryarn e la nuova fibra XLA (mediante la società Xlance fibre srl costituita nel corso dell’esercizio in joint venture con primario gruppo 
tessile italiano). I prodotti del Gruppo sono utilizzati nella filiera produttiva di numerose tipologie di articoli, ottenuti partendo principalmente dal poli-
mero PA6: dalla moquette ai componenti tecnologici e degli interni dell’automotive, dall’abbigliamento intimo agli indumenti tecnici per lo sport, dagli 
oggetti per il tempo libero alla componentistica industriale per i settori del design, delle costruzioni, dell’elettrico ed elettronico.
Le attività del Gruppo vengono svolte nell’ambito di tre principali aree di business:
a)  fili di nylon BCF (Bulk Continuous filament) per pavimentazione tessile, 
b)  fili tessili per specifici impieghi del settore abbigliamento NtF (Nylon Textile fibres),
c)  tecnopolimeri per lo stampaggio di materie plastiche eP (enginering Plastics).
A queste si aggiunge l’attività di progettazione ed engineering impiantistico chimico-tessile svolta dalle società tedesche Aquafil engineering  G.m.b.h. e Aquafil 
service G.m.b.h. e quella di supporto alle aree di business per le tematiche ambientali e di sostenibilità fornito dalla Business Unit “energy and Recycling”. 
L’approccio strategico del Gruppo Aquafil alle diverse culture di mercato si caratterizza per:
1. la definizione di nuovi standard di mercato attraverso la ricerca costante e l’innovazione;
2. una capacità di visione d’insieme delle singole e specifiche esigenze dei contesti locali, per fornire risposte efficaci ai diversi interlocutori del mondo;
3. la realizzazione delle proprie attività industriali in modo sempre più compatibile con la tutela dell’ambiente, cercando di svolgere un ruolo proattivo 

nella creazione di filiere produttive basate sulla loro sostenibilità per le persone e per il pianeta;
4. il contributo alla progettazione di prodotti finiti a basso impatto ambientale, totalmente riciclabili una volta giunti al termine del loro ciclo di vita.

 SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO AQUAFIL

Definizione degli indicatori:
•	 Risultato Operativo Lordo (EBITDA): definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per 

servizi, al costo del lavoro ed agli altri costi operativi monetari. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria, 
straordinaria ed imposte.

•	 Risultato Operativo (EBIT): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il 
margine realizzato prima della gestione finanziaria, straordinaria e delle imposte.

•	 Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide e crediti e debiti finanziari correnti e non correnti.
Gli indicatori sono stati calcolati riclassificando le voci di bilancio secondo gli schemi esposti nella sezione successiva, senza effettuare rettifiche.

Principali indicatori economici (dati in migliaia di euro):

Principali indicatori patrimoniali e finanziari (dati in migliaia di euro):

Descrizione 2011 2010 2009

Ricavi netti 495.302 100% 432.311 100% 337.887 100%
eBITDA - Risultato operativo lordo 53.401 10,8% 54.675 12,6% 34.273 10,1%
eBIT - Risultato operativo netto 27.431 5,5% 31.703 7,3% 10.367 3,1%

Descrizione 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009  

Patrimonio Netto Consolidato (78.825) (82.476) (70.928)

Posizione finanziaria Netta
P.F.N. verso terzi (194.579) (175.712) (172.568)
P.F.N. verso soci (18.390) (13.159)  (8.310)  

totale P.F.N. (212.969) (188.871) (180.878)

P.F.N. / eBitDa (4,0) (3,5) (5,3)
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE E RISULTATI 2011

Lo scenario globale rimane caratterizzato da elevata incertezza. L’eurozona è l’area che sconta le maggiori difficoltà, anche se con ampie differenze 
da stato a stato. La Germania si è confermata il Paese trainante in europa, grazie alla domanda interna e all’internazionalizzazione del suo sistema 
produttivo; l’Italia, all’opposto, continua a mostrare un rallentamento delle attività manifatturiere, soprattutto quelle rivolte al mercato nazionale, 
indotta dalla diminuzione della spesa domestica, dal deterioramento occupazionale e dal credit crunch, che dal finire del 2011 si è dimostrato uno 
dei forti fattori di freno delle imprese italiane. Gli UsA hanno dimostrato una ripresa più solida nei comparti manifatturieri, con un consolidamento 
della creazione di posti di lavoro. I Paesi del BRIC continuano la loro crescita sostenuta che, se da un lato contribuisce a sostenere l’export dei Paesi 
dell’eurozona, dall’altro ha l’effetto di mantenere alte le quotazioni delle materie prime.
Il settore delle fibre chimiche, core-business del Gruppo Aquafil, ha mostrato un trend di crescita a livello mondiale nel 2011; un fattore importante 
è stato il perdurare dello shortage e dei prezzi elevati del cotone, che ha sostenuto la domanda di fibre sintetiche come alternative e che ha dato 
anche un ulteriore impulso alla continua ricerca e sviluppo di nuove tipologie di polimeri e fibre. 
Il Gruppo Aquafil, grazie alla forte connotazione internazionale ed all’ottimo posizionamento competitivo nel contesto mondiale delle fibre sintetiche, 
ha conseguito buoni risultati economici, sia in termini di fatturato che di redditività, con il mantenimento di un elevato livello di saturazione medio 
degli impianti produttivi. 
Gli investimenti in aumento della capacità produttiva in UsA e Cina e quelli relativi al nuovo impianto econyl sono entrati gradualmente in produzione 
con buoni andamenti e rese, contribuendo alla redditività del Gruppo. L’assorbimento di risorse finanziarie connesso agli investimenti ed al capitale 
circolante è stato finanziato da operazioni di medio termine che il Gruppo ha potuto perfezionare non solo in Italia ma anche nei vari Paesi del mondo 
in cui opera, evitando in tal modo la penalizzazione che la stretta creditizia ha arrecato al sistema produttivo italiano.
Nell’ultima parte dell’esercizio si sono manifestati dei segnali di rallentamento dell’economia tedesca e di quella asiatica che hanno indotto aspet-
tative di diminuzione del prezzo della materia prima caprolattame, poi non verificatesi; ne è conseguito un limitato calo della domanda da parte di 
alcune imprese dei settori delle fibre tessili per abbigliamento e dei tecnopolimeri che hanno adottato politiche di riduzione delle scorte di fine anno, 
con riassortimento nei primi mesi del nuovo esercizio.

andamento economico
I ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati di Gruppo sono aumentati di € 63,0 milioni rispetto all’esercizio 2010, con un incremento del 14,6%.
La ripartizione del fatturato consolidato verso terzi nelle attività del Gruppo ha visto incrementarsi l’incidenza del core-business “BCf” come risulta 
evidenziato nel seguente grafico:

Ripartizione del fatturato consolidato verso terzi

L’aumento del fatturato è stato realizzato da tutte e tre le business unit ed in misura prevalente dal “BCf”, dove trova spiegazione per oltre la metà 
dall’aumento dei prezzi di vendita e per l’altra parte dall’aumento dei volumi venduti; nelle unit “eP” e “NTf” i volumi sono stati inferiori a quelli del 
2010 e pertanto l’aumento del fatturato è spiegato interamente dai maggiori prezzi di vendita dei prodotti venduti. 
La ripartizione del fatturato per area geografica è esposta nel seguente grafico e dettagliata in Nota.

Ripartizione del fatturato per area geografica

2011  

22,5 %

24,2 %

21,3 %

21,4 %

53,3 %

57,3 %

estero europa

U.S.a.

Resto del mondo

italia

53,8 %

25,1 %

11,1 %

9,9 %

B.C.F.              

N.t.F.              

e.P.              

2010
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L’evento più rilevante dal punto di vista economico che ha caratterizzato l’esercizio 2011 è stato l’aumento del prezzo di acquisto della materia 
prima caprolattame, così com’era stato anche nell’esercizio 2010: nel 2011 si è assistito ad un incremento di quasi il 25% sull’anno precedente, che 
porta l’aumento totale dei due anni ad oltre il 65% rispetto al prezzo del 2009. Tutte e tre le business unit hanno dovuto quindi effettuare interventi 
di incremento dei prezzi di vendita dei prodotti finiti per recuperare, sebbene con un certo gap temporale, la marginalità. 
I costi variabili hanno subìto una generale variazione in aumento connessa ai maggiori volumi prodotti. Il costo del lavoro è aumentato del 10,2% ma 
ne è diminuita l’incidenza sul fatturato consolidato, che è passata dal 16,1% del 2010 al 15,5%. L’organico complessivo è pari a 2197 dipendenti  
alla data del 31.12.2011, con un aumento di 171 unità nell’esercizio.
Gli ammortamenti sono aumentati di € 3,6 milioni, per effetto dell’entrata in esercizio dei nuovi investimenti in impianti realizzati negli esercizi 2010 e 2011.
Gli accantonamenti per svalutazioni di crediti tengono conto della situazione di rischio di credito verso la clientela e della quota di rischio credito non 
coperto dalle relative polizze di assicurazione. 
Gli oneri della gestione finanziaria sono aumentati a causa dell’aumento degli spread sulle linee bancarie di breve termine nell’ultima parte dell’eser-
cizio e del maggior onere finanziario relativo al finanziamento soci, parzialmente attenuati dai proventi della gestione della liquidità. 
Il carico fiscale deriva dalle imposte sul reddito nei singoli paesi in cui sono stati realizzati gli utili e dall’IRAP italiana, ed include la contabilizzazione 
della fiscalità differita e anticipata.

La sintesi del conto economico viene illustrata nel seguente prospetto:

Rif. Descrizione 2011 2010

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 495.302 432.311
A2 Variazione delle rimanenze 18.957 16.258
A4 Incrementi imm.ni lavori interni 1.684 2.898
A5 Altri ricavi e proventi 4.478 3.595  
a Valore della produzione 520.421 455.062

B6 B11 Consumi di materie prime, sussid. e merci (301.926) (251.619)
B7-8,B13-14 Costi per servizi ed altri costi operativi (88.568) (79.315)
B9 Costo del lavoro (76.526) (69.454)  

eBitDa - Risultato operativo lordo 53.401 54.674

B10a-b Ammortamenti (24.918) (21.346)
B10c-d,B12 Accantonamenti e svalutazioni (1.052) (1.625)  
a - B eBit - Risultato operativo 27.431 31.703

C Proventi e oneri finanziari netti (15.712) (13.954)
D,e20-21 Prov. e oneri straord. netti sval. e rivalut. (1.192) (712)  

Risultato ante imposte e quote di terzi 10.527 17.037

e22 Imposte (4.586) (6.094)  
Risultato netto ante quote di terzi 5.941 10.943

23 Risultato di periodo di competenza di terzi 0 55
24 Risultato di Gruppo 5.941 10.886  

Cash Flow di Gruppo (utile + ammort.) 30.859 32.234
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SITUAzIONE PATRIMONIALE E FINANzIARIA DEL GRUPPO

Nella successiva tabella vengono riclassificati i valori patrimoniali e finanziari consolidati.

Il capitale investito netto è aumentato di € 20,5 ml., principalmente per l’attività di investimento e per l’espansione del capitale circolante netto. 
In particolare, l’attivo immobilizzato riclassificato ha avuto un incremento netto di € 1,4  ml., passando da € 192  ml. a € 193,4 ml., per effetto degli
investimenti effettuati, pari ad € 27,5  ml., specificati in Nota, della diminuzione per dismissioni per 1,1  ml. e degli ammortamenti del periodo pari ad € 25 ml.. 
Il capitale circolante netto si è incrementato di € 20,1 ml., principalmente per effetto dell’incremento del magazzino di € 32 ml. e della diminuzione 
dei crediti alla clientela di € 14 ml.; il saldo dei debiti commerciali verso fornitori è rimasto quasi invariato. L’incremento del valore di magazzino deriva 
dall’aumento delle quantità in giacenza principalmente nelle nuove unità produttive (merce in viaggio e stock del sito di Aquafil Jiaxing e processo 
“econyl”) e dall’aumento del costo medio di acquisto di materie prime dell’esercizio di oltre il  25% rispetto a quello del 2010. La diminuzione del 
credito alla clientela è il risultato di una contrazione del fatturato negli ultimi mesi dell’anno, rispetto a quanto verificatosi nel 2010, anche perché una 
parte della clientela ha posticipato gli acquisti riducendo i propri stock nell’aspettativa di una diminuzione di prezzo della materia prima, della man-
cata concessione di proroghe di fine anno, permesse in passato per la clientela italiana, e di un effettivo miglioramento del DsO medio di Gruppo.
Il Patrimonio netto è diminuito, nella parte di pertinenza del Gruppo, di € 3,2 ml. per effetto della distribuzione di dividendi per € 10 ml., dell’utile di 

attivo riclassificato 31/12/2011 31/12/2010

immobilizzazioni
BI Immateriali 11.049 12.328
BII Materiali 180.571 178.272
A,BIII (v. N.I.) finanziarie e altre 1.772 1.369  

1. totale immobilizzazioni 193.392 191.969

Capitale circolante netto
CI Rimanenze 135.246 103.380
CII1-4 Crediti verso clienti 62.034 76.063
CII4bis-5, D Altri crediti 15.703 15.197
D6,D7 (v. N.I.),D9-10 Debiti verso fornitori (73.843) (73.901)
D12-14, e Altri debiti (24.960) (26.616)  

2. totale capitale circolante netto 114.180 94.123

C fondo TfR (8.371) (8.541)
B fondi per rischi e oneri (7.407) (6.204)  
B, C 3. totale fondi per rischi e tFR (15.778) (14.745)
     

(1+2+3) = 4. Capitale investito netto 291.794 271.347

Passivo riclassificato e netto 31/12/2011 31/12/2010

Patrimonio netto:
AI Capitale sociale (19.686) (19.678)
AII-VIII Riserve (52.585) (50.866)
AIX Risultato dell’esercizio (5.941) (10.888)  

a) Patrimonio netto di Gruppo (78.212) (81.430)
AX b) Patrimonio netto di terzi (613) (1.044)  

1. totale patrimonio netto (78.825) (82.476)

Posizione finanziaria netta:
CIII, CIV, BIII2 Disp.liquide, titoli medio-lunto termine 41.907 51.081
D4 (v. N.I.) Debiti finanziari verso ist. banc. di b.t. (89.567) (78.919)
D4 (v. N.I.) Debiti finanziari verso ist. banc. di m/l t. (120.307) (118.723)
D7 (v. N.I.) Debiti verso istituti di leasing (26.612) (29.152)  

a) posizione finanziaria netta verso terzi (194.579) (175.712)

BIII2, CII4, D11 Crediti netti verso la società controllante 37.395 36.944
D3 Debiti v/soci per finanziamenti di m/l. t. (55.785) (50.103)  

(b) Posizione finanziaria netta. verso soci (18.390) (13.159)
     

(a+b) = 2. totale posizione finanziaria netta (212.969) (188.871)
     

(1+2) = 3. totale fonti di finanziamento (291.794) (271.347)
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esercizio e di altre variazioni minori, come specificato in dettaglio nella Nota. 
L’indebitamento finanziario netto è aumentato di € 24,1 ml., di cui € 5,2 ml. dovuti all’aumento della posizione finanziaria netta verso soci e € 
18,9 ml. alla posizione verso terzi. 
L’indebitamento verso soci deriva principalmente dagli interessi capitalizzati sul finanziamento v/soci di h C Romeo s.a.r.l., mentre il credito 
verso la controllante Aquafin holding è variato in misura limitata per l’effetto cumulato dell’incremento per interessi di competenza del periodo 
e del decremento per compensazione con il debito di imposta IRes delle società italiane incluse nel consolidato fiscale nazionale. si prevede di 
recuperare il credito mediante la distribuzione di dividendi da parte di Aquafil s.p.A. e la compensazione con i debiti che emergeranno nell’ambito 
del consolidato fiscale.
L’indebitamento verso terzi ha visto l’aumento dei debiti finanziari netti verso Istituti bancari di breve termine (c/c bancari attivi meno conti bancari 
passivi di breve termine) per € 19,8 ml., prevalentemente nelle forme auto-liquidanti dell’anticipazione di fatture di vendita, il cui incremento è correla-
to anche all’espansione del fatturato. La posizione di liquidità, pari ad € 41,9 ml., è rappresentata da disponibilità sui conti correnti, il cui ammontare 
non è vincolato, ad eccezione di alcune posizioni di ammontare molto limitato. I debiti finanziari verso Istituti bancari di medio-lungo termine sono 
diminuiti per rimborsi delle rate scadute nell’esercizio per € 29,9 ml. ed aumentati per nuovi finanziamenti stipulati ed erogati nell’anno per € 31,2 
ml.. Alcune operazioni di finanziamento di progetti specifici in campo internazionale sono state supportate anche dalle garanzie prestate da sACe 
s.p.A.. I debiti verso Istituti di leasing sono diminuiti per il pagamento delle rate a carico dell’esercizio per € 4,6 ml. ed aumentati per nuovi contratti 
stipulati nell’anno per € 1,9 ml.
Non è considerato a riduzione dell’indebitamento finanziario netto, in quanto non monetizzato, il valore delle fidejussioni bancarie attive ricevute da 
clienti a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di contratti di fornitura take or pay, che ammontano a complessivi € 8,8 ml.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER ATTIVITÀ E RAPPORTI INFRAGRUPPO

Business unit dei fili di poliammide 6 BCF per pavimentazione tessile 
Il core-business del Gruppo Aquafil è la produzione e vendita di fili di poliammide 6 BCf destinati al mercato della pavimentazione tessile. 
Le società del Gruppo coinvolte nei processi produttivi e commerciali sono Aquafil s.p.A. - Arco (Italia),  Aquaspace s.p.A. - Rovereto (Italia),  Tessil-
quattro s.p.A. - Cares (Italia), Julon d.d. - Ljubljana (slovenia), Aquaset T.T.s. d.d. - store (slovenia), Aquafil UsA Inc. - Cartersville (U.s.A.), Aquafil Asia 
Pacific Co. Ltd. - Rayong (Tailandia), Aquafil  synthetic fibres and Polymers Co. Ltd. - Jiaxing (Cina), Aquafil Benelux-france BVBA - harelbeke (Belgio). 
Il Gruppo Aquafil è leader europeo ed occupa i primi posti a livello mondiale tra i produttori di fibre di nylon 6 per la pavimentazione; i settori di sbocco 
finali sono il “contract” (alberghi, uffici e ambienti pubblici), l’automotive (rivestimenti interni per auto) e la moquette dell’alto residenziale.
È una business unit ad elevata innovazione di prodotto, che rinnova ogni anno una quota molto rilevante dei propri prodotti in collezione, grazie alla 
costante attività di sviluppo del proprio centro stile svolta insieme agli sviluppatori ed agli studi di architettura d’interni degli utilizzatori finali delle fibre.
Un’attenzione e impegno particolare nei processi produttivi del BCf vengono posti all’utilizzo di materie prime derivanti sia da processi di riciclo indu-
striale che dal recupero post-consumer: questi prodotti,  grazie alla tecnologia di trasformazione del processo econyl®, vengono riportati alla stadio 
iniziale di materia prima base per la realizzazione di nuovi polimeri e fibre di prima scelta di qualità e prestazioni tecniche assolutamente identiche a 
quelle dei prodotti ottenuti da materiale vergine.
Nell’esercizio 2011 il fatturato della business unit è cresciuto di circa il 20% rispetto all’esercizio 2010, determinato per circa la metà dall’incremento 
nei volumi venduti e per il rimanente dall’aumento dei prezzi di vendita. L’incremento dei prezzi deriva sostanzialmente dal trasferimento a valle degli 
aumenti della materia prima mentre quello delle quantità è stato realizzato grazie all’avviamento delle nuove linee produttive ed al buon grado di satu-
razione degli impianti esistenti. Relativamente agli aumenti produttivi, merita di essere sottolineato l’avviamento, nel marzo 2011, dell’unità di filatura 
BCf di Aquafil  synthetic fibres and Polymers Co. Ltd. a Jiaxing, in Repubblica Popolare Cinese, il cui impianto è stato portato a regime con tutte 
le attività di rilavorazione. L’attività di vendita è destinata principalmente a servizio del crescente fabbisogno di fibre per pavimentazione del mercato 
locale cinese per gli utilizzi negli uffici, hotel, ambienti pubblici e automotive, ma anche per miglior servizio dei nuovi mercati asiatici e dell’Australia. 
Nell’esercizio è stato completato anche l’ampliamento produttivo del sito di Cartersville (Georgia) di Aquafil UsA Inc.; la società ha aumentato le 
proprie vendite di fibre BCf nel mercato Nord Americano di circa il 20% rispetto all’esercizio 2010, continuando il percorso di miglioramento della 
propria quota di mercato in quello che si conferma il principale mercato mondiale della pavimentazione tessile. In europa, a fronte di consumi non in 
crescita, il Gruppo ha aumentato la propria quota di mercato, con un incremento significativo dei volumi venduti.

Business unit dei fili per impiego tessile/abbigliamento NtF
Nella produzione di fili per impiego tessile/abbigliamento operano le società Aquafil s.p.A.  - Arco, Julon d.d.  - Ljubljana, Aquaset T.T.s. d.d. - senozece 
(slovenia), Bulgari filati d.o.o. - Oroslavje (Croazia), Aquafil Bulgari Iplik a.s. - Istanbul (Turchia), MTX fibre s.p.A. - Arco e Borgolon s.p.A. - Varallo Pom-
bia (Italia). La business unit produce in slovenia, Croazia e Italia fili in poliammide 6 e 66 per calzetteria maschile e femminile, per maglieria e per tessuti 
indemagliabili; la lunga esperienza nelle poliammidiche, con i marchi Aqualon, econyl® e le microfibre Borgolon e Microlon, ma anche nel Dryarn®, la 
microfibra ad alta performance per intimo, abbigliamento sportivo e applicazioni tecniche speciali, ha permesso il rafforzamento di Aquafil nelle produzio-
ni speciali qualificandola oggi come il fornitore principale di alcuni dei più importanti marchi italiani ed europei nei settori abbigliamento, intimo e sportswear.
Il fatturato consolidato 2011 della business unit è stato superiore a quello del 2010 di circa il 3%, per aumento dei prezzi medi di vendita. I volumi 
produttivi sono risultati inferiori a quelli dell’esercizio precedente principalmente per un rallentamento avvenuto negli ultimi mesi dell’esercizio, che è 
stato recuperato nei primi mesi del nuovo anno. 
La Business Unit NTf ha prodotto un ePD (environmental Product Declaration) per l’analisi degli impatti derivanti dalla produzione di due tipologie di 
filo econyl®, appartenenti alla stessa famiglia di prodotto, ma con caratteristiche tecniche differenti, regolamentata dalla norma IsO 14025; si tratta 
di uno strumento che consente di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di tutti i prodotti e 
servizi, indipendentemente da loro uso o posizionamento nella catena produttiva.
È stato lanciato ed è in corso di realizzazione un progetto di sviluppo innovativo della fibra elastomerica XLA®, svolto dalla società neo costituita 
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XLAnce fibre Italia s.r.l., in joint-venture con un primario partner commerciale del mercato dei tessuti speciali; il progetto prevede l’installazione della 
linea di filatura in un sito italiano già operativo della business unit e sarà completato nel corso del 2012.

Business Unit engineering Plastics
La Business Unit engineering Plastics gestisce le attività del Gruppo Aquafil nel mercato dei polimeri poliammidici, realizzando prodotti per l’estru-
sione e l’iniezione a stampaggio. La società operativa è Aquafil engineering Plastics s.p.A. - Arco, che produce tecnopolimeri principalmente in 
poliammide 6 e 6.6 ma anche altre tipologie di resine sintetiche. Il processo produttivo viene alimentato per la poliammide 6 dagli impianti di poli-
merizzazione di Aquafil s.p.A. e di Julon d.d., ma utilizza anche i prodotti residuali dei processi di filatura e rilavorazione BCf e NTf che possono 
garantire una selezione merceologica accurata dei cascami e la costanza qualitativa tipica dei processi tessili. 
La ricerca e sviluppo sono attività prioritarie della business unit, finalizzate alla ricerca di materiali più rispondenti alle richieste funzionali ed agli stan-
dard tecnologici e qualitativi della clientela primaria. 
I settori finali di sbocco sono l’elettrico/elettronico, l’automotive, il design e l’arredamento, gli articoli per il tempo libero. I prodotti principali sono gli 
Aquamid in poliammide 6 e 66, sia naturali che colorati con tecnologia brevettata XB, gli econyl ottenuti da scarti post industriali e post consumo, 
gli Aquarel, le linee di master coloranti per stampaggio su base PA6 e Pe. 
Nell’esercizio la business unit ha evidenziato un incremento di fatturato rispetto al 2010 di circa il 10%, per effetto dell’aumento dei prezzi di vendita, 
che hanno trasferito al mercato a valle gli aumenti della materia prima. I volumi produttivi sono risultati in diminuzione a causa di un rallentamento 
della domanda negli ultimi mesi del 2010 correlata soprattutto ad una aspettativa di riduzione del prezzo del caprolattame. 

Business Unit energy & Recycling
La Business Unit energy & Recycling è dedicata allo sviluppo delle attività di ricerca e all’implementazione dei progetti di sostenibilità per tutte le at-
tività del Gruppo. svolge le attività principalmente tramite la struttura organizzativa della capogruppo Aquafil s.p.A., ma si avvale anche dell’apporto 
di altre strutture produttive del Gruppo quali Julon d.d., Aquafil engineering Plastics s.p.A., Aquafil UsA Inc.. L’attività formativa coinvolge tutti i siti 
produttivi del Gruppo.
La missione della business unit è di promuovere (energy) progetti ed innovazioni tecnologiche che permettano l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile 
e/o a basso impatto ambientale, accrescendo l’efficienza energetica dei processi e permettendo alla struttura produttiva del Gruppo di ridurre le 
emissioni di CO2, e di promuovere (Recycling) l’utilizzo di materie prime provenienti da riciclo, progettando al contempo prodotti che siano intera-
mente riciclabili una volta giunti a fine vita. 
svolge attività formativa permanente finalizzata a promuovere nei collaboratori la cultura della sostenibilità nella relazione con tutti gli stakeholder e 
di partnership con i clienti e i fornitori.
Nell’esercizio sono state realizzate e sviluppate le seguenti attività di ricerca:
•	 progetto	di	riciclo	con	impianto	pilota,	finalizzato	ad	ottenere	miglioramenti	nei	processi	chimico-meccanici	del	sistema	di	riciclo	della	poliammide	6;
•	 miglioramenti	tecnologici	all’impianto	di	cogenerazione	del	sito	di	Arco,	con	aumento	dell’efficienza	energetica	a	circa	l’80%;
•	 Energia	fotovoltaica:	dopo	la	cessione	al	fondo	d’investimento	ReEnergy	Capital,	attivo	nel	settore	delle	energie	rinnovabili	e	dell’ambiente,	dei	

due impianti fotovoltaici di 1 Mw di potenza cadauno, è stato realizzato nell’esercizio un impianto di produzione di energia fotovoltaica nello sta-
bilimento di Arco e uno a Cartersville, nello stabilimento di Aquafil UsA;

•	 gli	stabilimenti	 italiani	del	Gruppo	Aquafil	che	acquistano	energia	elettrica	sono	passati	ad	utilizzare	esclusivamente	energia	prodotta	da	 fonti	
rinnovabili, la cui provenienza è garantita dal marchio di certificazione europeo ReCs (Renewable energy Certificate system);

•	 grazie	alla	partnership	con	l’Università	degli	Studi	di	Trento,	il	Gruppo	Aquafil	ha	promosso	e	finanziato	un	dottorato	di	ricerca	titolato	“Studio	della	
produzione di filati BCf in massa (solution dyed): miglioramento dell’efficienza e benefici sull’impatto ambientale”;

•	 sono	stati	lanciati	i	progetti	di	riduzione	dei	consumi	di	acqua	e	di	miglioramento	dell’efficienza	energetica	dei	processi	produttivi,	di	incremento	
della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso l’istallazione di impianti fotovoltaici in altre unità produttive e l’avvio di progetti 
di sviluppo delle tecnologie eoliche e geotermiche.

altre attività
La società slovacca Cenon s.r.o. (slovacchia) non svolge attività produttiva; è titolare del diritto di superficie pluriennale del terreno e di alcuni immo-
bili ed impianti non specifici che sono rimasti liberi nel sito dopo lo smontaggio e la vendita a terzi degli impianti specifici.
Le società Aquafil engineering G.m.b.h. e Aquafil service G.m.b.h. - Berlino (D), si occupano di progettazione ed engineering di impianti chimico-
tessili per clienti terzi al Gruppo ed hanno conseguito nell’esercizio buoni risultati reddituali.
Le altre società del Gruppo non espressamente richiamate svolgono operazioni di natura commerciale ed operano nei settori merceologi tipici della 
Capogruppo; con loro sono stati posti in essere scambi di natura commerciale avvenuti a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche 
dei beni e servizi prestati.



16

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CONTROLLANTE E CON PARTI CORRELATE

Le attività tra la società controllante ed Aquafil s.p.A. hanno avuto per oggetto operazioni di natura finanziaria ed operazioni di regolazione dei rap-
porti di debito e credito nascenti dal regime di consolidato fiscale di Aquafin holding s.p.A. a cui aderiscono le società del Gruppo Aquafil s.p.A., 
Aquaspace s.p.A., Tessilquattro s.p.A., Aquafil engineering Plastics s.p.A., Mtx fibre s.r.l. e Borgolon s.p.A.. sono state effettuate limitate opera-
zioni commerciali con società correlate di Aquafin holding s.p.A., che risultano dettagliatamente esposte nella Nota Integrativa. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

L’attività di ricerca e sviluppo dell’esercizio 2011 è stata orientata principalmente:
•	 allo	studio	e	al	perfezionamento	del	riciclo	dei	materiali	di	scarto	post-industriali	e	post-consumo	finalizzato	all’applicazione	industriale	nelle	pro-

duzione di fibre e polimeri di prima scelta con elevata quota di materia prima ottenuta da riciclo;
•	 allo	studio	di	nuove	fibre	destinate	al	mercato	della	pavimentazione	con	migliorate	prestazioni	antifiamma,	anti-sporcamento	e	di	copertura	tessile;
•	 alla	messa	a	punto	di	nuove	fibre	di	nylon	6	Econyl	destinate	sia	al	mercato	della	pavimentazione	(BCF)	che	a	quello	delle	applicazioni	tessili	(NTF);
•	 allo	studio	e	messa	a	punto	di	polimeri	per	nuove	tipologie	di	applicazioni	plastiche	e	l’affinamento	della	tecnologia	produttiva	dei	master	opaciz-

zanti e coloranti destinati alle fibre degli stabilimenti del Gruppo;
•	 allo	studio	e	realizzazione	della	fibra	XLA	tramite	l’attività	svolta	dalla	nuova	joint	venture	appositamente	creata	XLAnce	Fibre	Italia	S.r.l.
È entrato a regime l’impianto sperimentale di Aquafil s.p.A. ottenuto dal progetto “NextOr” iniziato alla fine del 2009 e finalizzato alla messa a punto 
di una tecnologia innovativa ed economicamente competitiva di processo produttivo di polimeri e fibre di nylon 6 originate da una materia prima 
ottenuta dal recupero di scarti post-industriali e post-consumo, realizzato con la collaborazione l’Università di Trento, dell’Università di Maribor (slo), 
dell’Istituto Chimico di Lubiana (slo) e di altri centri di analisi e di ricerca esterni.
È proseguita la collaborazione tra Aquafil UsA e Georgia Institute of Technology finalizzata allo studio delle possibilità di riciclo di indumenti tessili 
post-consumo.

Ricavi
Operativi

Costi 
Operativi

Proventi
finanziari

Costo
finanziari

Crediti         
Operativi

Debiti 
Operativi

Crediti
finanziari

Debiti
finanziari a

Tessilquattro s.p.A. 96.600,1 80.568,4 0,0 0,0 10.987,2 7.401,8 0,0 0,0  
Aquafil Divisione Bulgari filati s.p.A. 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aquafabric s.r.l. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Aquafil engineering GmBh 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 145,3 0,0 1.500,0
Aquafil s.p.A. 260.534,6 285.035,5 411,9 335,0 12.773,3 52.330,2 11.500,0 14.726,4
Bulgari filati doo 442,6 9.028,7 0,0 0,0 3,0 557,2 0,0 0,0
Aquafil Polymers GmBh 590,0 308,8 0,7 0,7 128,6 58,3 0,0 0,0
Aquaspace s.p.A. 15.033,4 23.391,0 0,0 0,0 1.570,8 2.572,0 0,0 0,0
Aqualys s.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
Aquafil engineering Plastics s.p.A. 57.811,6 22.752,5 0,0 158,3 14.875,9 6.134,7 0,0 0,0
Aquafil Tecnopolimeros s.l. 1.557,5 101,4 1,6 1,6 2.048,7 48,5 0,0 0,0
Aquafil Bulgari Iplik A.s. 3.382,3 48,5 48,5 0,8 47,6 29,4 1.550,0 0,0
MTX fibre s.r.l. 13.533,4 38,8 56,4 0,0 2.389,6 128,8 2.730,0 0,0
Capro services Gmbh 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Aquafil Distribution s.r.l. 2.893,3 116,6 0,5 1,2 732,5 37,9 0,0 0,0
Aquafin holding s.p.A. 0,0 0,0 1.915,0 0,0 2.239,0 2.592,0 37.748,4 0,0
Italedil s.r.l. 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aquafil UsA Inc 19.311,1 3.463,7 0,0 0,0 13.288,3 155,7 0,0 0,0
Textilna Tovarna senozece d.d. 12.353,1 13.851,7 37,9 0,0 2.695,9 1.050,8 3.000,0 0,0
Julon d.d. 155.421,4 208.384,9 176,0 289,3 16.960,9 11.316,8 7.000,0 13.000,0
Aquafil Asia Pacific Co. Ltd 7.171,6 158,4 3,8 0,0 1.302,0 75,1 231,9 0,0
Borgolon s.p.A. 7.568,3 4.120,9 0,0 84,3 1.772,1 1.750,7 0,0 3.606,8
Cenon s.r.o. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
Aquafil solaris s.r.l. 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aquafil Power s.r.l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
hC Romeo s.a.r.l. 0,0 0,0 0,0 6.505,2 0,0 0,0 0,0 55.784,7
Aquafil Jiaxing Co. Ltd 5.108,3 2.327,9 145,8 0,0 6.351,4 857,6 6.420,0 0,0
Metexa BVBA 0,0 633,7 0,0 1,2 0,0 133,9 0,0 0,0
Xlance fibre Italia s.r.l. 400,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 484,0 0,0
Aquasava doo 0,0 1.225,0 0,0 0,0 0,0 299,0 0,0 0,0  
totale 659.742,7 655.556,8 2.798,8 7.379,9 90.203,4 87.678,5 70.664,3 88.617,9
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LA SOSTENIBILITÀ

La tendenza crescente alla globalizzazione delle attività produttive e la sempre maggiore integrazione dei mercati internazionali portano a dinamiche 
che rischiano di compromettere il futuro delle prossime generazioni: cambiamenti climatici, inquinamento, consumo incontrollato di risorse naturali 
non rinnovabili, squilibri delle strutture sociali. La società ed il Gruppo ritengono di poter dare il proprio contributo alla soluzione di queste proble-
matiche, nella convinzione che la crescita ha valore solo se è responsabile. L’integrazione della sostenibilità sociale e ambientale nella strategia 
dell’azienda condiziona tutte le scelte strategiche della società e del Gruppo e trova fondamento sui seguenti principi, comuni a tutte le business 
units e alle società operative:
a. impegno costante alla riduzione dell’impatto sull’ambiente delle proprie attività produttive;
b. rispetto delle normative locali vigenti nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera,
c. progettazione di prodotti sempre più sostenibili, 
d. coinvolgimento della clientela nelle attività di approvvigionamento dei prodotti di scarto e nelle azioni di co-marketing e di sensibilizzazione (Aquafil 

Reclaiming Program), 
e. formazione del personale interno sui temi della sostenibilità ambientale, 
f. autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e a basse emissioni di anidride carbonica. 
L’environmental Team pubblica l’annuale Rapporto di sostenibilità rivolto a tutti gli stakeholders, tra cui in particolare la clientela, i fornitori, i dipen-
denti e le comunità locali; nel bilancio ambientale consolidato sono esposti gli investimenti ambientali ed i risultati ottenuti nelle aree energia, rifiuti, 
emissioni, acqua, sicurezza e impegno verso i collaboratori e le comunità locali. 
A questo proposito, non si segnalano cause o contenziosi di rilievo verificatesi nell’anno e/o in corso di carattere ambientale. 
Per quanto riguarda l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell’aprile 2011 è stato connesso alla rete il primo progetto di tetto fo-
tovoltaico sullo stabilimento di Arco di Aquafil s.p.A.. Altri progetti nel Gruppo sono attualmente allo studio. Nei primi mesi dell’esercizio 2011, visto 
il protrarsi dei tempi realizzativi e l’elevato impegno necessario su un’attività non core, è stata ceduta a terzi, con realizzo di plusvalenza, la società 
Aquafil solaris s.r.l., titolare di due impianti fotovoltaici in corso di costruzione in provincia di Brindisi. sempre nel 2011 la società Aquafil s.p.A. ha 
sottoscritto quote di un fondo d’investimento specializzato in progetti di energie da fonti rinnovabili per un valore complessivo di € 250 mila.
La gestione di tutti gli aspetti connessi al rispetto della normativa ReACh eC 1907/2006 ha visto la stretta collaborazione delle diverse società 
del Gruppo con i propri fornitori, fornendo agli stessi tutte le informazioni sulla destinazione d’uso delle sostanze, al fine di garantire la corretta 
registrazione delle materie prime utilizzate ed il mantenimento del proprio processo produttivo a tutela della continuità produttiva dei processi 
dei suoi clienti. 

LE RISORSE UMANE

L’assetto organizzativo, la governance e la gestione delle risorse umane della società e del Gruppo mostrano continuità di struttura e di indirizzo 
rispetto all’esercizio precedente. Le modifiche organizzative in alcune società del Gruppo sono state finalizzate al rafforzamento e al ricambio delle 
competenze in determinate funzioni aziendali: tra queste si segnalano la cooptazione di un nuovo consigliere di amministrazione nel consiglio di 
amministrazione della Capogruppo e l’inizio dell’attività del nuovo responsabile della business unit e. P.. 
L’aumento delle produzioni del Gruppo rispetto all’esercizio 2010 ha comportato un aumento degli occupati in 4 società italiane e negli stabili-
menti cinese, statunitense e sloveno di Julon connesso alla partenza dell’impianto econyl; complessivamente gli organici sono aumentati di 171 
unità, passando da 2026 a 2197. Per esigenze di flessibilità produttiva, nelle società italiane Tessilquattro s.p.A., Aquaspace s.p.A. e Aquafil 
engineering Plastics s.p.A. sono state utilizzate complessivamente n. 25.548 ore di Cassa Integrazione Ordinaria, corrispondenti allo 0,95% delle 
ora lavorate dalle tre società.
Il dialogo con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale si è basato sulla collaborazione e la ricerca di concer-
tazione, ed in questo modo è stato possibile gestire in modo costruttivo le negoziazioni tra le parti. 
Le diverse società del Gruppo applicano meccanismi di retribuzione variabile per legare le dinamiche retributive delle diverse categorie di dipendenti 
al conseguimento di obiettivi di produttività, economicità e qualità e riconoscono alcune convenzioni medico sanitarie aggiuntive a quanto previsto 
dei contratti di categoria a favore dei dipendenti. Nelle società Aquafil s.p.A. e Tessilquattro s.p.A. sono stati rinnovati i contratti aziendali relativi ai 
premi di partecipazione, validi fino al 31/12/2013.
Il Gruppo opera nel rispetto delle migliori pratiche sia nazionali che internazionali rispettando le logiche di prevenzione del rischio ed ha sempre posto 
particolar attenzione e dedicato grande impegno alle tematiche inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori. A supporto di questo impegno, la Capo-
gruppo e le sue controllate italiane si avvalgono dello strumento di analisi “Documento di valutazione del rischio” previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. 
Non si segnalano vertenze significative in corso per eventi significativi, quali morti, infortuni gravi e/o malattie professionali. 
L’attività di formazione è stata condotta ai vari livelli organizzativi sia su tematiche specifiche dei singoli reparti che sui temi della salute e sicurezza 
sul lavoro, delle regole di security AeO e della sostenibilità.
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PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO E DI INCERTEzzA

I principali fattori di rischio cui la società ed il Gruppo sono esposti, di seguito descritti con indicazione delle strategie e politiche di gestione seguite, 
sono classificati nelle seguenti categorie:
− Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
− Rischi di liquidità e connessi al fabbisogno di mezzi finanziari
− Rischi strategici
− Rischi connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio, di interesse e di prezzo
− Rischi incidenti industriali
− Rischi di credito
− Rischi connessi all’importanza di alcune figure chiave
− Rischi relativi all’ambiente e di conformità alle normative vigenti 
− Rischi di processo derivanti dai sistemi informativi.
Rischi addizionali ed eventi incerti, attualmente non prevedibili o che si ritengono al momento improbabili, potrebbero a loro volta influenzare l’attività, 
le condizioni economiche e finanziarie e le prospettive della società e del Gruppo.

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
Molteplici fattori che compongono il quadro macro-economico quali, tra gli altri, le variazioni del prodotto nazionale lordo, il tasso di disoccupazio-
ne, l’andamento dei tassi di interesse e del tasso di cambio principalmente tra euro e Dollaro UsA, il costo delle materie prime, soprattutto quelle 
petrolifere, possono influenzare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
Nel corso del 2011 le tensioni sui mercati finanziari e l’acuirsi di generalizzate condizioni di crisi economica hanno avuto forti ripercussioni su istitu-
zioni finanziarie e aziende industriali e, più in generale, sull’intero andamento dell’economia. Il significativo e diffuso deterioramento delle condizioni di 
mercato è stato accentuato da una crescente difficoltà nell’accesso al credito, sia per i consumatori sia per le imprese. Perdurano pertanto rilevanti 
incertezze circa il fatto che le misure messe in atto dai governi e dalle autorità monetarie in risposta alla congiuntura descritta possano ristabilire le 
condizioni per il superamento in tempi brevi di tale situazione. Ove tali condizioni di marcata debolezza e incertezza dovessero prolungarsi significa-
tivamente, l’attività, le strategie e le prospettive del Gruppo potrebbero essere negativamente condizionate.

Rischi di liquidità e connessi al fabbisogno di mezzi finanziari
Il perdurare della situazione di incertezza del sistema finanziario mondiale continua a provocare una generale difficoltà ad ottenere credito da parte 
del sistema finanziario. Il Gruppo nell’esercizio ha risentito solo in parte degli effetti di restrizione del credito, avendo posto in essere misure volte 
ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di liquidità e l’equilibrio tra le fonti di breve e medio termine; il Gruppo ha soprattutto potuto contare 
sul mantenimento del supporto da parte del sistema bancario sia nazionale che internazionale, che risulta dimostrato dalla conclusione positiva 
dell’ammontare di operazioni di medio termine previste a budget nell’esercizio e dagli spread sui tassi, che sono rimasti mediamente correlati al reale 
merito creditizio del Gruppo. Nonostante tali azioni, eventuali rilevanti contrazioni nei volumi di vendita potrebbero avere un impatto negativo sulla 
capacità delle attività operative di generare cassa in misura adeguata alle esigenze di crescita delle stesse ed esporre il Gruppo al rischio di difficoltà 
nel reperimento dei mezzi finanziari di medio termine e di incremento dell’onerosità delle fonti di finanziamento.

Rischi strategici
Tra i rischi strategici vengono compresi i fattori che influenzano le opportunità e le minacce relative ai business del Gruppo. Per contrastare tali rischi 
il Gruppo Aquafil prosegue nelle azioni finalizzate a:
•	 cogliere	nuove	opportunità	di	business	in	termini	di	aree	geografiche	e	segmenti	di	business,	anche	relativamente	all’approvvigionamento	delle	

materie prime;
•	 valutare	continuamente	le	potenzialità	dei	mercati;
•	 in	un	mercato	globale	e	complesso,	scegliere	e	integrare	le	modalità	di	presenza	più	adatte	a	ciascuna	realtà	e	mercato	locale.

Rischi connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio, di interesse e di prezzo
Il Gruppo opera sul mercato domestico e internazionale ed è esposto a rischi connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio, di interesse e di prezzo, 
in particolare sulle volatilità delle commodity petrolifere ed energetiche. L’esposizione ai rischi di cambio è collegata principalmente alla distribuzione 
geografica delle sue attività commerciali, che lo porta ad avere flussi esportativi denominati in valute diverse da quelle dell’area di produzione. In 
particolare il Gruppo risulta principalmente esposto per le esportazioni dall’area euro alle altre aree valutarie (principalmente Dollaro UsA, sterlina In-
glese, Baht thailandese e Yuan cinese). Per fronteggiare tale rischio il Gruppo utilizza forme di finanziamento in valuta estera finalizzate alla copertura 
ed al finanziamento del credito concesso alla propria clientela extra Ue e coperture di valuta a termine. 
Relativamente al rischio tasso di interesse, il Gruppo valuta l’opportunità di far fronte ai rischi connessi alle variazioni dei tassi di interesse attraverso 
il ricorso a strumenti finanziari di copertura. Nonostante tali operazioni, repentine fluttuazioni dei tassi di cambio e dei tassi di interesse potrebbero 
avere un impatto negativo sui risultati economici e finanziari del Gruppo.

Rischi incidenti industriali
Con riguardo agli impianti industriali di produzione del Gruppo si possono determinare danni legati a fenomeni di incendio, emissioni e altri fattori 
inaspettati e pericolosi. eventi incidentali di un certo rilievo potrebbero determinare effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finan-
ziaria del Gruppo, che mitiga tali rischi attraverso politiche adeguate di gestione impianti volte al perseguimento di livelli di sicurezza ed eccellenza 
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operativa in linea con le migliori pratiche industriali. Il Gruppo inoltre ricorre al mercato assicurativo per la copertura dei propri rischi industriali e verso 
terzi, perseguendo un alto profilo di protezione per le proprie strutture anche per quanto concerne l’interruzione di attività.

Rischi di credito
L’esposizione al rischio di credito insito nella possibilità di insolvenza (default) e/o nel deterioramento del merito creditizio di una controparte, viene 
gestito attraverso adeguati strumenti di valutazione di ogni singola controparte da parte di una struttura organizzativa dedicata al credit manage-
ment, dotata degli strumenti opportuni per effettuare un costante monitoraggio, a livello giornaliero, del comportamento e del merito creditizio della 
clientela. Il Gruppo copre il rischio di credito attraverso apposite polizze di assicurazione sull’esposizione verso la clientela stipulate con primarie 
compagnie di assicurazione crediti e gestito mediante specifiche funzioni organizzative di gestione del credito che operano in stretta collaborazione 
con la rete commerciale, avvalendosi in modo sistematico di informazioni commerciali reperite da agenzie specializzate.
Nel contesto di attuale debolezza dell’economia, il Gruppo è esposto ai rischi connessi a ritardi nei pagamenti dei clienti o in genere alle difficoltà 
di incasso dei crediti, nonché al rischio di riduzione dei limiti di affidamento alla clientela da parte delle compagnie di assicurazione crediti che 
potrebbero portare ad un aggravamento del rischio credito e/o avere un impatto negativo sulle prospettive di crescita dei business e sui risultati 
economici del Gruppo.

Rischi connessi all’importanza di alcune figure chiave
Il successo del Gruppo dipende in larga parte dall’abilità dei propri amministratori esecutivi e degli altri componenti del management di gestire effi-
cacemente il Gruppo e le singole aree di business. La perdita delle prestazioni di un amministratore esecutivo, senior manager o altre risorse chiave 
senza un’adeguata sostituzione, nonché la difficoltà di attrarre e trattenere risorse nuove e qualificate, potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive 
di business, nonché sui risultati economici e/o sulla sua situazione finanziaria. A tutela del rischio connesso all’importanza di queste figure, il Gruppo 
ritiene di essersi dotato di una struttura operativa e dirigenziale capace di assicurare continuità nella gestione degli affari sociali, anche mediante 
l’adozione di modalità organizzative di condivisione delle decisioni strategiche a tutela della continuità aziendale.

Rischi relativi all’ambiente e di conformità alle normative vigenti
Le attività e i prodotti del Gruppo sono regolamentati da norme di carattere locale, nazionale e internazionale che possono impattare sui diversi 
business. Per minimizzare il rischio derivante da tali attività, il Gruppo Aquafil si è dotato di apposite organizzazioni societarie e di coordinamento di 
Gruppo che curano il rispetto delle normative ed i processi di miglioramento, in grado di intervenire negli stabilimenti produttivi e sui processi con 
ampia autonomia ed utilizzando  ove necessario il supporto di figure specialistiche esterne. In tal modo il Gruppo si pone l’obiettivo di:
•	 minimizzare	progressivamente	ogni	significativo	impatto	ambientale	e	sulla	sicurezza	dei	lavoratori	legato	a	nuovi	sviluppi	tecnologici	e/o	di	prodotto,
•	 progettare	adeguatamente	attività,	prodotti	e	servizi	in	modo	da	ridurre,	per	quanto	possibile	dal	punto	di	vista	tecnico	ed	economico,	ogni	signi-

ficativo impatto ambientale e rischio per la salute sia dei propri lavoratori che delle parti interessate, durate l’attività di produzione, il loro utilizzo ed 
il successivo smaltimento,

•	 prevenire,	per	quanto	possibile,	potenziali	e	significativi	inquinamenti,	danni	ambientali,	incidenti/infortuni,	nonché	ridurre	il	consumo	di	risorse	
non rinnovabili,

•	 proseguire	nello	sforzo	di	formazione	di	tutti	gli	addetti	ai	processi	aziendali	al	fine	di	diffondere	la	cultura	della	sicurezza	e	della	sostenibilità.	
La presenza internazionale espone il Gruppo a diverse realtà fiscali e alle normative locali specifiche dei singoli Paesi, anche relative alla sicurezza ed 
alla privacy: l’evoluzione delle relative normative potrebbe esporre il Gruppo a rischi di inadempienza. 
In questo contesto, il Gruppo emette ogni anno un Rapporto sulla sostenibilità, espressione concreta della volontà di trasparenza nel comunicare, 
all’interno e all’esterno, impegni e progetti del Gruppo nella creazione di valore che sia sostenibile nel tempo, attraverso la tutela dei diritti di tutti i 
soggetti che possono in qualche modo essere influenzati dall’attività delle aziende.

Rischi di processo derivanti dai sistemi informativi
L’operatività aziendale del Gruppo è supportata da sistemi informatici integrati che presidiano gli aspetti tecnici, commerciali, logistici e amministra-
tivi. Al fine di limitare il rischio di interruzione dell’attività a fronte di una sospensione temporanea delle attività dei sistemi, che potrebbe avere impatti 
negativi sulle prospettive dei business nonché sui suoi risultati economici, il Gruppo utilizza architetture hardware e software in configurazione ad alta 
affidabilità per tutte le applicazioni che supportano attività critiche e si avvale dei servizi di “disaster recovery” per il ripristino dei dati in tempi rapidi 
e coerenti con i livelli di sicurezza richiesti dalle attività di business. 

ATTIVITÀ DI DIREzIONE E COORDINAMENTO

Nella compagine azionaria di Aquafil s.p.A.  è presente il socio di controllo Aquafin holding s.p.A., che ha cambiato denominazione sociale dalla pre-
cedente “Gruppo Bonazzi s.p.A.” nel mese di marzo 2012 e che detiene il 72,71% del capitale sociale. Aquafin holding s.p.A. non esercita attività 
di direzione e coordinamento nei confronti di Aquafil s.p.A. ai sensi dell’art. 2497 C.C. in quanto si limita ad esercitare i diritti e le prerogative proprie 
del socio e non si occupa di alcuna attività della gestione della società, che è integralmente affidata alle autonome determinazioni del Consiglio di 
Amministrazione di Aquafil s.p.A..
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ALTRE INFORMAzIONI

azioni proprie
Ai sensi dei n. 3 e 4 del comma 2 art. 2428 C.C. si attesta che la società Aquafil s.p.A. e le altre società del Gruppo non detengono, né hanno 
detenuto nel corso dell’anno, azioni o quote proprie e/o di società controllanti, né nel proprio portafoglio, né tramite società fiduciaria o interposta 
persona, non dando luogo a nessun acquisto o alienazione di esse.

Procedura di tassazione iReS di Gruppo
Le società  Aquafil s.p.A., Aquafil engineering Plastics s.p.A., Aquaspace s.p.A., Tessilquattro s.p.A., MTX fibre s.r.l. e Borgolon s.p.A. aderiscono 
alla procedura di tassazione di gruppo secondo l’opzione esercitata da Aquafin holding s.p.A. a valere per il triennio 2010-2012 ai sensi dell’art. 
117 e ss. del D.P.R. 917/86. 
Nella redazione del bilanci delle suddette società si è pertanto tenuto conto degli effetti del trasferimento delle posizioni fiscali derivante dal consoli-
dato fiscale, e in particolare sono stati rilevati i conseguenti rapporti di credito/debito nei confronti della società consolidante.

Sedi secondarie
Non sono state istituite sedi secondarie.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIzIO

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che abbiano impatto sulla società e sulle società del Gruppo.

PREVEDIBILE EVOLUzIONE DELLA GESTIONE

Nonostante permanga in generale un contesto internazionale di incertezza derivata dalla prolungata fase di debolezza dell’economia, in particolare 
europea, i mercati in cui operano la società ed il Gruppo rimangono caratterizzati da un livello stabile della domanda; i prezzi delle materie prime, in 
particolare del caprolattame, rimangono al di sopra dei livelli di fine 2011 e non si prevedono riduzioni significative nel corso del semestre in corso: 
questa regolarizzazione dovrebbe dare stabilità all’attività di vendita e alla marginalità delle diverse aree di business. sulla base di questi presuppo-
sti, il Gruppo Aquafil, grazie all’entrata a regime dei rilevanti investimenti effettuati negli esercizi precedenti in aumenti di capacità produttiva ed in 
miglioramento tecnologico, ritiene di poter mantenere la sua posizione di vantaggio competitivo, con l’obiettivo di confermare i risultati di fatturato 
consolidato e di redditività del 2011.

signori Azionisti,
ci auguriamo che la presente Relazione, unitamente al Bilancio ed alla relativa Nota Integrativa, Vi abbia esposto in maniera chiara ed esauriente la 
situazione della società e l’andamento della gestione.
Vi assicuriamo inoltre, a nome di tutto il Consiglio, che la Vostra società sarà sempre seguita con la massima attenzione. 
Ciò premesso, Vi proponiamo di approvare il Bilancio al 31.12.2011 e la relativa Nota Integrativa così come redatti, nonché la Relazione sulla Ge-
stione. 
Proponiamo di destinare l’utile di esercizio come segue:
euro         22.800,00. = a Riserva legale;
euro    5.860.011,00. = a Riserva partecipazioni a patrimonio netto.

Arco, 29 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Giulio Bonazzi)





BCF
(filo per pavimentazione tessile)

Con il filo che noi produciamo
si realizzano pavimentazioni
tessili (moquette) raffinate
e confortevoli
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StatO PatRiMONiaLe (in migliaia di euro) Dicembre 2011 Dicembre 2010

a) CReDiti VeRSO SOCi PeR VeRSaMeNti aNCORa DOVUti
- Parte richiamata 0 0
- Parte non richiamata 0 0
tOtaLe CReDiti VeRSO SOCi 0 0

B) iMMOBiLiZZaZiONi
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATeRIALI
1) Costi di impianto e ampliamento 271 26
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 1
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 4.011 4.355
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 382 691
5) Avviamento 0 0
5-bis) Differenza da consolidamento 887 1.189
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 513 484
7) Altre 4.985 5.582

11.049 12.328

II) IMMOBILIZZAZIONI MATeRIALI
1) Terreni e fabbricati 89.129 86.503
2) Impianti e macchinario 82.056 60.241
3) Attrezzature industriali e commerciali 2.515 2.901
4) Altri beni 1.054 1.043
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.817 27.584

180.571 178.272

III) IMMOBILIZZAZIONI fINANZIARIe
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 651
b) imprese collegate 255 189
c) imprese controllanti 0 0
d) altre imprese 797 22

1.052 862
2) Crediti:

a) verso imprese controllate
entro 12 mesi 0 300
oltre 12 mesi 0 0

0 300
b) verso imprese collegate
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 484 0

484 0
c) verso controllanti
entro 12 mesi 6.941 6.941
oltre 12 mesi 30.807 32.377

37.748 39.318
d) verso altri
d.1) verso altre consociate
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

0 0
d.2) verso altri debitori
entro 12 mesi 29 28
oltre 12 mesi 207 179

236 207
3) Altri titoli 1.000 0
4) Azioni proprie 0 0
 40.520 40.687
tOtaLe iMMOBiLiZZaZiONi 232.140 231.287

C) attiVO CiRCOLaNte
I) RIMANeNZe
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 49.262 36.775
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 424 290

attiVO
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attiVO

StatO PatRiMONiaLe (in migliaia di euro) Dicembre 2011 Dicembre 2010

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 85.468 66.282
5) Acconti 92 33

135.246 103.380

II) CReDITI
1) Verso clienti

entro 12 mesi 60.477 74.302
oltre 12 mesi 393 241

meno: fondo svalutazione crediti (1.746) (1.980)
59.124 72.563

2) Verso imprese controllate
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

0 0
3) Verso imprese collegate

entro 12 mesi 2.910 3.500
oltre 12 mesi 0 0

2.910 3.500
4) Verso controllanti

entro 12 mesi 2.239 3.769
oltre 12 mesi 0 0

2.239 3.769
4-bis) Crediti tributari

entro 12 mesi 5.181 3.769
oltre 12 mesi 0 0

5.181 3.769
4-ter) Imposte anticipate

entro 12 mesi 1.514 960
oltre 12 mesi 4.907 5.689

6.421 6.649
5) Verso altri

5. a) Verso altre consociate
entro 12 mesi 6 6
oltre 12 mesi 0 0

6 6
5. b) Verso altri debitori
entro 12 mesi 1.230 1.463
oltre 12 mesi 1.502 1.500

2.732 2.963
tOtaLe CReDiti 78.613 93.219

III) ATTIVITÀ fINANZIARIe Che NON COsTITUIsCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 1.086
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie 0 0
6) Altri titoli 0 0

0 1.086

IV) DIsPONIBILITÀ LIQUIDe
1) Depositi bancari e postali 39.459 49.913
2) Assegni 1.425 1.145
3) Denaro e valori in cassa 23 23

40.907 51.081
tOtaLe attiVO CiRCOLaNte 254.766 248.766

D) Ratei e RiSCONti
- Ratei e risconti 1.364 724
- Disaggio su prestiti 0 0
totale ratei e risconti 1.364 724
tOtaLe attiVO 488.270 480.777
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StatO PatRiMONiaLe (in migliaia di euro) Dicembre 2011 Dicembre 2010

a) PatRiMONiO NettO
I) CAPITALe 19.686 19.678
II) RIseRVA DA sOVRAPReZZO AZIONI 0 0
III) RIseRVe DI RIVALUTAZIONe 41 41
IV) RIseRVA LeGALe 3.914 3.913
V) RIseRVA PeR AZIONI PROPRIe IN PORTAf. 0 0
VI) RIseRVe sTATUTARIe 0 0
VII) ALTRe RIseRVe 48.630 46.912
VIII) UTILI (PeRDITe) PORTATI A NUOVO 0 0
IX) UTILe (PeRDITA) DeLL’eseRCIZIO 5.941 10.888
PatRiMONiO NettO Di GRUPPO 78.212 81.432

X) CAPITALe e RIseRVe DI TeRZI 613 1.044
Patrimonio netto di terzi 613 1.044
tOtaLe PatRiMONiO NettO 78.825 82.476

B) FONDi PeR RiSCHi e ONeRi
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi sim. 0 0
2) Per imposte 5.757 4.667
3) Altri 1.650 1.537
tOtaLe FONDi PeR RiSCHi e ONeRi 7.407 6.204

C) tRattaMeNtO Di FiNe RaPPORtO LaVORO SUBORDiNatO 8.371 8.541

D) DeBiti
1) Obbligazioni

entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

0 0
2) Obbligazioni convertibili

entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

0 0
3) Debiti v/soci per finanziamenti

entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 55.785 50.103

55.785 50.103
4) Debiti verso banche

entro 12 mesi 126.731 122.446
oltre 12 mesi 83.143 75.196

209.874 197.642
5) Debiti verso altri finanziatori

entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

0 0
6) Acconti

entro 12 mesi 2.866 1.194
oltre 12 mesi 0 0

2.866 1.194
7) Debiti verso fornitori

entro 12 mesi 74.452 76.685
oltre 12 mesi 22.992 24.632

97.444 101.317
8) Deb.rappres.da titoli di credito

entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

0 0
9) Deb.verso imprese controllate

entro 12 mesi 0 408
oltre 12 mesi 0 0

0 408

PaSSiVO
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StatO PatRiMONiaLe (in migliaia di euro) Dicembre 2011 Dicembre 2010

10) Debiti verso imprese collegate
entro 12 mesi 145 134
oltre 12 mesi 0 0

145 134
11) Debiti verso controllanti

entro 12 mesi 2.592 6.142
oltre 12 mesi 0 0

2.592 6.142
12) Debiti tributari

entro 12 mesi 2.534 3.245
oltre 12 mesi 0 0

2.534 3.245
13) Deb.v/istituti di previdenza e sicurez.soc.

entro 12 mesi 2.856 2.736
oltre 12 mesi 0 0

2.856 2.736
14) Altri debiti

14. a) Verso altre consociate
entro 12 mesi 299 75
oltre 12 mesi 0 0

299 75
14. b) Verso altre consociate
entro 12 mesi 8.736 9.083
oltre 12 mesi 3.080 3.340

11.816 12.423
tOtaLe DeBiti 386.211 375.419

e) Ratei e RiSCONti
- Ratei e risconti 7.456 8.137
- Aggio su prestiti 0 0
tOtaLe Ratei e RiSCONti 7.456 8.137

tOtaLe PaSSiVO 488.270 480.777

CONti D’ORDiNe

RiSCHiO Di ReGReSSO SU aSSeGNi U.e. 797 1.554

GaRaNZie ReaLi a FaVORe SOCietÀ CONtROLLaNte 16.630 16.630

GaRaNZie RiCeVUte

FiDeJUSSiONi BaNCaRie Da teRZi 8.800 8.800

PaSSiVO
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StatO PatRiMONiaLe (in migliaia di euro) Dicembre 2011 Dicembre 2010

a) VaLORe DeLLa PRODUZiONe
1) RICAVI DeLLe VeNDITe e DeLLe PResTAZIONI 495.302 432.311
2) VARIAZIONI DeLLe RIMANeNZe DI PRODOTTI IN CORsO DI LAVOR., seMILAV. e fINITI 18.957 16.258
3) VARIAZIONe DeI LAV. IN CORsO sU ORDIN. 0 0
4) INCReMeNTI DI IMMOB.PeR LAVORI INTeRNI 1.684 2.898
5) ALTRI RICAVI e PROVeNTI

- contributi in conto esercizio 2.329 1.466
- altri ricavi e proventi 2.149 2.129

4.478 3.595
tOtaLe VaLORe DeLLa PRODUZiONe 520.421 455.062

B) COSti DeLLa PRODUZiONe
6) PeR MATeRIe PRIMe, sUssIDIARIe, DI CONsUMO e MeRCI (313.847) (256.970)
7) PeR seRVIZI (84.352) (75.591)
8) PeR GODIMeNTO BeNI DI TeRZI (2.718) (2.554)
9) PeR IL PeRsONALe

a) salari e stipendi (60.128) (54.939)
b) oneri sociali (13.872) (12.495)
c) trattamento di fine rapporto (2.526) (2.020)
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 0 0

(76.526) (69.454)
10) AMMORTAMeNTI e sVALUTAZIONI

a) ammortamento delle immobil.immateriali (2.961) (2.766)
b) ammortamento delle immobil.materiali (21.957) (18.580)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (920) (1.498)

(25.838) (22.844)
11) VARIAZIONI DeLLe RIMANeNZe DI MATeRIe PRIMe, sUssIDIARIe e DI CONsUMO 11.921 5.535
12) ACCANTONAMeNTI PeR RIsChI (132) (127)
13) ALTRI ACCANTONAMeNTI 0 0
14) ONeRI DIVeRsI DI GesTIONe (1.498) (1.354)
tOtaLe COSti DeLLa PRODUZiONe (492.990) (423.359)

DiFFeReNZa tRa VaLORe e COSti DeLLa PRODUZiONe 27.431 31.703

C) PROVeNti e ONeRi FiNaNZiaRi
15) PROVeNTI DA PARTeCIPAZIONI

- in imprese controllate 0 0
- in imprese collegate 67 0
- in altre imprese 315 0

382 0
16) ALTRI PROVeNTI fINANZIARI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- verso imprese controllate 1 7
- verso imprese collegate 0 0
- verso controllanti 1.915 1.718
- verso altri 0 28

1.916 1.753
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) da titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 10 0
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate 0 0
- da imprese collegate 0 0
- da controllanti 0 0
- altri 306 281

306 281
17) INTeRessI eD ALTRI ONeRI fINANZIARI

- verso imprese controllate 0 0
- verso imprese collegate 0 0
- verso controllanti 0 0
- verso altri (19.498) (16.198)

(19.498) (16.198)

CONtO eCONOMiCO
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StatO PatRiMONiaLe (in migliaia di euro) Dicembre 2011 Dicembre 2010

17-bis) UTILI e PeRDITe sU CAMBI 1.172 210

tOtaLe PROVeNti e ONeRi FiNaNZiaRi (15.712) (13.954)

D) RettiFiCHe Di VaLORe Di attiVitÀ FiNaNZiaRie
18) RIVALUTAZIONI

a) di partecipazioni 14 13
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

14 13
19) sVALUTAZIONI

a) di partecipazioni soc. Gruppo (3) (6)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

(3) (6)
tOtaLe DeLLe RettiFiCHe 11 7

e) PROVeNti e ONeRi StRaORDiNaRi
20) PROVeNTI sTRAORDINARI

- plusvalenze da alienazioni 0 8
- altri proventi 439 365

439 373
21) ONeRI sTRAORDINARI

- minusvalenze da alienazioni (168) (245)
- imposte relative ad esercizi precedenti (11) (17)
- altri oneri (1.463) (830)

(1.642) (1.092)
totale delle partite straordinarie (1.203) (719)
RiSULtatO PRiMa DeLLe iMPOSte 10.527 17.037

22) IMPOsTe sUL ReDDITO DeLL’eseRCIZIO
- correnti (4.199) (5.624)
- differite (387) (470)

totale delle imposte sul reddito dell’esercizio (4.586) (6.094)
RiSULtatO DeLL’eSeRCiZiO iNCLUSa La qUOta Di teRZi 5.941 10.943

23) UTILe (PeRDITA) DeLL’eseRCIZIO DI PeRTINeNZA DI TeRZI 0 55

23) UtiLe (PeRDita) DeLL’eSeRCiZiO DeL GRUPPO 5.941 10.888

CONtO eCONOMiCO
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35. Nota integrativa

engineering Plastics
Gli engineering plastics da noi prodotti vanno
dai semplici polimeri da stampaggio ad applicazioni
ad alto valore aggiunto per il settore elettrico,
elettronico, automotive, ecc.
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Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio consolidato del Gruppo Aquafil è costituito dallo stato Patrimoniale, dal Conto economico (preparati secondo gli schemi di cui agli artt. 
2425 e 2425 bis c.c.) e dalla Nota Integrativa, ed include i bilanci della Aquafil s.p.A., società Capogruppo, e di tutte le società italiane ed estere 
dove la stessa detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto.
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli approvati dalle Assemblee dei soci delle singole società e, per alcune società predisposti dagli 
Amministratori per l’approvazione da parte delle Assemblee dei soci, opportunamente rettificati ove necessario, per adeguarli ai criteri di valutazione 
della Capogruppo.
I bilanci oggetto di consolidamento sono riferiti alla data del 31.12.2011, data di chiusura d’esercizio della Capogruppo.
La nota integrativa contiene le informazioni richieste dall’art. 38 del D.Lgs. 127/91, da altre disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6  o da altre 
leggi precedenti. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
si segnala che la controllante Gruppo Bonazzi s.p.A. ha cambiato denominazione sociale in Aquafin holding s.p.A..
Per quanto attiene ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai rapporti con le società controllate e con le altre società correlate ap-
partenenti al Gruppo Aquafin holding s.p.A. ed alla descrizione dell’attività svolta dalle società appartenenti al Gruppo Aquafil si rimanda a quanto 
riportato nella Relazione sulla Gestione. 

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Le società incluse nell’area di consolidamento al 31.12.2011, oltre alla capogruppo Aquafil s.p.A., sono le seguenti:

SOCietÀ CONSOLiDate iNteGRaLMeNte (* valori convertiti ai cambi correnti al 31 dicembre 2011)

Nota integrativa

Denominazione e sede
della società finanziaria

Capitale sociale
al 31.12.2011 

euro
% di partecip.

diretta

Ulteriore
partecipazione

indiretta tramite:
% di partecip.

indiretta
% di partecip.

totale
% di diritto

di voto

Aquafil engineering Plastics s.p.A., 
Via Linfano, 9 - Arco (TN) 5.000.000 100,00% 100,00% 100,00%
Tessilquattro s.p.A.,
Via Linfano, 9 - Arco (TN) 3.380.000 100,00% 100,00% 100,00%
Aquafil Power s.r.l., 
Via Linfano, 9 - Arco (TN) 25.000 51,00% 51,00% 51,00%
Aquaspace s.p.A.,
Via Linfano, 9 - Arco (TN) 2.600.000 0,00% Tessilquattro 100,00% 100,00% 100,00%
Aquafil UsA Inc., 1 Aquafil Drive, 
Cartersville - Georgia GA (UsA) 5.313.576 100,00% 100,00% 100,00%
Julon d.d., Letaliska
Cesta, 15 - Ljubljana (slovenia) 13.135.728 99,90% 99,90% 99,90%
Aquaset TTs d.d.- Letaliska
Cesta, 15 - Ljubljana (slovenia) 496.578 0,00%

Bulgari
filati doo 91,34% 91,33% 91,33%

Bulgari filati d.o.o., Milana Prpicˇa 
114 - 49243 Oroslavje (Croazia)   3.078.694 84,23% Julon 15,77% 99,88% 99,88%
Aquafil Bulgari Iplik Tekstil sanayi 
Ve Ticaret A.s. - Turgutreis Mah. 
Giyimkent-Atisalani-eseler-Istanbul 
(Turchia) 144.970 99,99% 99,99% 99,99%
Mtx fibre s.r.l.,
Via Linfano, 9 - Arco (TN) 90.000 100,00% 100,00% 100,00%
Borgolon s.p.A.
strada statale 32 “Ticinese”
nr. 12 - Varallo Pombia (NO) 7.590.000 0,00% Mtx fibre 100,00% 100,00% 100,00%
Aquafil engineering G.m.b.h.,
Duester haupt strasse, 13
Berlino (Germania) 255.646 90,00% 90,00% 90,00%
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Cenon sro - M.R. stefanika 71 Zilina 
(slovacchia) 26.472.681 99,64% 99,64% 99,64%
Aquafil Asia Pacific Co. Ltd - 300/31 
Moo 1 eastern seaboard Industrial 
estate-Rayong (Thailand) 1.343.415 99,99% 99,99% 99,99%
Aquafil services G.m.b.h.
Duester haupt strasse, 13
Berlino (Germania) 2.325.000 90,00% 90,00% 90,00%
Aquafil synthetic fibres
and Polymers (Jiaxing) Co. Ltd
No 338 North Changsheng Road, 
Jiaxing 314033 - Repubblica
Popolare Cinese 6.877.908 100,00% 100,00% 100,00%
Aquafil Benelux-france B.V.B.A.
Kortrijksesteenweg 321/4
8530 harelbeke (Belgio) 20.000 99,90% Mtx fibre 0,10% 100,00% 100,00%

SoCiETà ConSoLiDaTE Con iL METoDo DEL PaTriMonio nETTo

Le seguenti società sono iscritte in bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto:
•	Partecipazioni	detenute	da	Aquafil	Engineering	Plastics	S.p.A.:

- Aquafil Distribution s.r.l. – Via della Tecnica, 11/A - Correggio (Re) – partecipata al 22%;
- Aquafil Tecnopolimeros s.l. – Priorat, 56-58 Pol. Ind. Can Carner - Castellar del Vallès (spagna) – partecipata al 40%;
- Aquafil Polymers Gmbh – Muellersstrasse, 13 -Buchholz (Germania) – partecipata al 30%.
 

La società Aquafil fibres and Polymers (Jiaxing) Co. Ltd - Repubblica Popolare Cinese, partecipata al 100% da Aquafil s.p.A., consolidata nel 
2010 con il metodo del patrimonio netto, è stata liquidata nel corso dell’esercizio. La liquidazione ha comportato una minusvalenza di € 168mila.

Rispetto al 2010 l’area di consolidamento non ha subito modifiche nell’entità delle società, nessuna società è uscita e nessuna società nuova è 
entrata nel perimetro, tuttavia sono intervenute le seguenti variazioni:

•	 Aquafil Bulgari Iplik Textil sanayi Ve Ticaret As.:
Nel corso dell’esercizio la società ha aumentato la propria partecipazione in Aquafil Bulgari Iplik per l’acquisto da terzi di nr. 15.000 azioni per no-
minali € 60.000.= corrispondenti al  5% del capitale sociale.  Dopo tale operazione Aquafil s.p.A. detiene il 99,99%  del capitale di  Aquafil Bulgari 
Iplik Textil sanayi Ve Ticaret As che ammonta a Lire turche 1.074.000.=, dopo che l’assemblea del 15 aprile 2011 ha deliberato l’aumento dello 
stesso mediante l’utilizzo degli utili portati a nuovo per Lire turche 774.000.=. Dopo tale aumento il valore nominale di una azione passa da Lire 
turche 1.= a Lire turche 3,58.=, mentre rimane inalterato il numero complessivo di 300.000.= azioni.

•	 Julon d.d.:
Nel corso dell’esercizio la società ha aumentato la propria partecipazione in Julon d.d. per l’acquisto da terzi di n. 2.014 azioni per nominali €uro 
172.095.=. Dopo tale operazione Aquafil s.p.A. detiene n. 314.451 azioni, corrispondenti al 99,896% del Capitale sociale di Julon d.d. di com-
plessivi €uro 13.135.728.=.

•		Aquaset TTs d.d.:
Nel mese di dicembre 2011, Julon d.d. ha ceduto a Bulgari filati doo il pacchetto azionario detenuto nella società, pari al 91,341% del capitale 
sociale,  corrispondenti a nr. 108.696 azioni su un totale di 119.000, dopo che nel corso dell’esercizio aveva acquisito ulteriori 1.500 azioni per 
nominali €uro 15.000.=. 

Nel bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 del c.c..

PrinCiPi Di ConSoLiDaMEnTo

I principi di consolidamento applicati sono quelli di seguito esposti.



37

METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO

Consolidamento integrale
Il consolidamento dei bilanci delle società controllate, elencate nella tabella precedente, è effettuato secondo il metodo dell’integrazione globale. 
Tale metodo prevede l’assunzione dell’intero importo delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi delle singole società, l’eliminazione del valore 
contabile delle partecipazioni consolidate (detenute dalla Capogruppo e da altre società oggetto di consolidamento) a fronte del relativo patrimonio 
netto di spettanza e l’attribuzione delle quote del patrimonio netto e del risultato netto di competenza agli azionisti terzi. Tali poste sono evidenziate 
in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.
La differenza tra il costo di acquisto e la quota del patrimonio netto delle società acquisite nell’esercizio, ove possibile, viene imputata a specifiche 
voci dell’attivo e del passivo delle società partecipate. La parte residua non imputabile, se positiva, è iscritta nell’attivo del bilancio consolidato alla 
voce “Differenza da consolidamento” ed è ammortizzata in 5 anni mentre se negativa viene iscritta nella voce del patrimonio netto denominata 
“Riserva da consolidamento”, inclusa nella voce “Altre riserve”, oppure, quando il minor prezzo pagato sia dovuto ad una previsione di risultati 
sfavorevoli, alla voce “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”.
Le partite di debito e credito, di costi e ricavi e gli utili e le perdite non realizzati intercorsi tra le società incluse nell’area di consolidamento sono 
eliminati.

Consolidamento con il metodo del patrimonio netto
Il consolidamento dei bilancio delle società collegate, in precedenza elencate nella descrizione dell’area di consolidamento, è effettuato secondo il 
metodo del patrimonio netto che rappresenta un metodo di consolidamento “sintetico” che allinea il valore della partecipazione alla quota parte del 
patrimonio netto della partecipata rilevando l’effetto annuale in un’unica riga di conto economico. 

Conversione in euro dei bilanci delle società estere
La conversione in euro dei bilanci delle società estere oggetto di consolidamento viene effettuata applicando alle voci dell’attivo e del passivo i cambi 
correnti alla data di bilancio ed alle voci di conto economico i cambi medi dell’esercizio. Le voci di patrimonio netto, sia quello di patrimonio netto 
iniziale che le successive variazioni incluso il risultato di esercizio, sono iscritte ai cambi storici, ossia ai cambi  in essere alla data in cui l’operazione 
ha interessato il patrimonio netto. La differenza del valore così ottenuto e quello derivante dalla traduzione delle stesse voci al cambio corrente è 
iscritta in un’apposita voce del patrimonio netto stesso.

I cambi applicati nella conversione sono i seguenti:

PrinCiPi ConTaBiLi

In aderenza alle disposizioni di legge vigenti si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, nonché i 
principi contabili previsti dall’art. 2423 bis cod. civ.:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

CriTEri Di VaLuTaZionE

Il bilancio consolidato del Gruppo Aquafil, costituito dallo stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla presente Nota integrativa è stato redatto in 
conformità alle disposizioni previste in materia di bilancio consolidato dal D.Lgs n°127 del 9 aprile 1991 interpretate ed integrate dai principi contabili 
enunciati dal Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, dall’International 
Accounting standards Committee (IAsC) recepiti in Italia dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

I bilanci delle società ricomprese nell’area di consolidamento ed utilizzati ai fini del consolidamento, sono quelli predisposti dai Consigli di Amministra-
zione per l’approvazione da parte delle Assemblee dei soci delle singole società, opportunamente rettificati, ove necessario, per adeguarli ai criteri di 
valutazione di cui all’art. 2426 c.c. ed ai principi contabili italiani adottati dalla Capogruppo.

Dicembre 2011
Cambio di fine periodo 

2011
Cambio medio 

UsD Dollaro UsA 1,2939 1,39196
hRK Kuna croata 7,5370 7,43904
CNY Yuan Cinese 8,1588 8,99600
TRL Lira Turca 2,4432 2,33781
ThB Baht 40,9910 42,42879
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I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato, in osservanza dell’art. 2426 c.c., sono quelli di seguito esposti. 

IMMOBILIzzAzIONI IMMATERIALI

sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista 
utilità futura. I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti in bilancio previo consenso del Collegio sindacale.

IMMOBILIzzAzIONI MATERIALI

sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto dei relativi ammortamenti, rettificato per taluni beni in applicazione di specifiche leggi di 
allineamento monetario. I saldi attivi di tali rivalutazioni, al netto delle eventuali imposte pagate, sono iscritti tra le riserve incluse nel patrimonio netto 
e su di essi non sono state stanziate ulteriori imposte in quanto non si prevedono operazioni che comportino la loro tassazione. Nel costo sono 
compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Il valore di alcuni terreni e fabbricati e di alcuni impianti e macchinari riferibili a talune società consolidate ha recepito inoltre la parziale allocazione del 
plusvalore pagato per l’acquisizione di tali società.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. 
È da rilevare che per alcune macchine della società Borgolon s.p.A., aventi caratteristiche di produzione particolari, la vita utile stimata è superiore 
rispetto alle altre macchine della  stessa società e delle altre società appartenenti al settore tessile.
I terreni, le immobilizzazioni in corso e gli acconti non sono ammortizzati.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementa-
tiva sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
I beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria sono iscritti fra le immobilizzazioni materiali al valore originario di acquisto con contestuale 
rilevazione nel passivo del corrispondente debito finanziario verso le società di leasing. Gli ammortamenti su tali beni sono calcolati sulla vita utile 
economica analogamente a quanto effettuato per le altre immobilizzazioni materiali.

In dettaglio, le aliquote utilizzate per ammortizzare i cespiti sono le seguenti e sono invariate rispetto al precedente esercizio:

Beni in leasing
Al fine di fornire una migliore informativa sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo, i beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria sono 
stati contabilizzati con il metodo finanziario, che prevede l’esposizione tra le immobilizzazioni materiali a valore originario di acquisto, con contestuale 
rilevazione nel passivo del corrispondente debito finanziario verso le società di leasing. Gli ammortamenti sono calcolati sulla vita utile economica di tali beni.

Partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
Le partecipazioni in società non consolidate dove la Capogruppo esercita un’influenza significativa sono valutate con il metodo del patrimonio netto, 
fatta eccezione per le partecipazioni in società di recente costituzione e/o non operative, che risultano iscritte al costo, ridotto in caso di perdite 
permanenti di valore. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedi-
bili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono 
meno i motivi della svalutazione effettuata.

titoli iscritti nelle immobilizzazioni
I titoli sono iscritti al costo e svalutati in caso di perdita durevole di valore.

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni classificate in tale categoria sono valutate al minore tra il costo ed il valore di mercato o il valore presumibile di realizzo.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino, rappresentate da beni fungibili, sono valutate applicando il criterio del minor valore fra il costo e valore corrente (mercato 
e/o rimpiazzo). 

Descrizione cespite Aliquote
1. fabbricati e costruzioni leggere 3% - 6% - 10%
2. Impianti generici e macchinario 7,5% - 10% -12,5% - 14% - 15%
3. Attrezzature industriali e commerciali 12,5% - 25 % - 40%
4. Altri beni:
    4.1. Automezzi 25%
    4.2. Mezzi di trasporto interno 20%
    4.3. Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% - 20%
    4.4. Macchine elettroniche d’ufficio 20%
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I singoli codici componenti le rimanenze di magazzino sono valutati con il metodo del costo medio ponderato di esercizio.
Per la valutazione dei semilavorati e prodotti finiti sono stati inclusi anche i costi diretti ed indiretti di trasformazione. I prodotti finiti includono parte 
delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione in quanto lo stadio di lavorazione raggiunto da questi ultimi ne rende parzialmente disponibile 
la collocazione in via autonoma sul mercato.
I materiali sussidiari sono valutati al costo medio ponderato storico.
si è proceduto ad eliminazioni di utili o perdite conseguenti ad operazioni tra le società  incluse nel consolidamento, relative a valori compresi 
nelle rimanenze.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide costituite da depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono 
valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente coincide col valore nominale; il denaro ed i valori 
bollati in cassa sono valutati al valore nominale; le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti 
sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza economica.

Fondi rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non 
erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione ed ai 
contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali vigenti in Italia. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. Dal primo gennaio 2007 le quote di trattamento di fine rapporto maturate sono devolute 
ai fondi di previdenza.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Costi e ricavi
sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi per vendite dei 
prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione della prestazione.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con 
la vendita dei prodotti.
I ricavi dei servizi vengono rilevati in base al periodo di esecuzione delle prestazioni ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alle 
competenze temporali.

Proventi ed oneri straordinari
Tale voce comprende proventi ed oneri non ricorrenti e di natura prevedibile e non prevedibile rispetto all’attività ordinaria dell’azienda ed inoltre 
comprende oneri e proventi relativi ad operazioni effettuate in esercizi precedenti.

imposte sul reddito dell’esercizio 
Le imposte sul reddito sono state determinate in base ad una prudente applicazione della normativa vigente.
sono state contabilizzate imposte anticipate ed imposte differite passive in relazione a differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e a 
passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle medesime attività e passività ai fini fiscali. Le imposte anticipate sono stanziate se e in 
quanto sussistano ragionevoli possibilità di recupero delle stesse.
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aLTrE inforMaZioni

CONSOLIDATO FISCALE

si segnala che la società ha rinnovato l’adesione alla procedura di tassazione di gruppo secondo l’opzione esercitata da Aquafin holding  s.p.A. 
a valere per il triennio 2010-2012 ai sensi dell’art. 117 e seguenti del T.U.I.R.. Oltre ad Aquafil s.p.A. aderiscono al consolidato fiscale Aquafil 
engineering Plastics s.p.A., Tessilquattro s.p.A., Aquaspace s.p.A., Borgolon s.p.A. ed  Mtx fibre s.r.l..
Nella redazione del bilancio si è pertanto tenuto conto degli effetti del trasferimento delle posizioni fiscali derivanti dal “consolidato fiscale” e in 
particolare sono stati rilevati i conseguenti rapporti di credito/debito nei confronti della società consolidante

CriTEri Di ConVErSionE DELLE PoSTE in VaLuTa

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi di fine esercizio e le eventuali plus/minusvalenze non 
realizzate sono registrate a conto economico. Le differenze cambio realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta 
estera sono iscritte al conto economico. 

DErogHE ai SEnSi DEL 4° CoMMa DELL’arTiCoLo 29 DEL D.LgS. 127/91

si precisa altresì che nell’allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 29 del D.Lgs. 127/91.
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iMMoBiLiZZaZioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono descritte negli appositi prospetti, riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i 
costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale 
delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie sono commentate nel rispettivo paragrafo.

iMMOBiLiZZaZiONi iMMateRiaLi (in migliaia di euro)

Commenti alle principali voci dell’attivo

La voce Costi di impianto e di ampliamento comprende costi ritenuti di utilità pluriennale capitalizzati con il consenso del Collegio sindacale. 

La voce Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità comprende principalmente costi sostenuti per progetti di prototipazione, sperimentazione e sviluppo 
sia di nuovi tipi di fili che di nuove tecniche produttive.

La voce Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno riguarda prevalentemente  licenze e know-how utilizzati nel progetto 
econyl. Il piano di ammortamento è stato determinato di 5 anni. L’incremento di € 160 mila si riferisce all’acquisto di un brevetto  effettuato da Aquafil 
s.p.A. avente ad oggetto una metodologia per il recupero della fibra poliammidica contenuta in tessuti elasticizzati.

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili comprende il costo per l’acquisto dei programmi software acquistati da terzi. L’incremento di 
€ 54 mila si riferisce principalmente a costi sostenuti da Aquafil s.p.A. per  il rinnovo dei marchi esistenti.

La voce Altre Immobilizzazioni è prevalentemente relativa alla capitalizzazione di oneri sostenuti su fabbricati di proprietà di terzi. L’incremento 
dell’esercizio di  € 815 mila è costituito da costi  prevalentemente sostenuti da Aquafil s.p.A. per la capitalizzazione di imposte di registro, imposta 
sostitutiva  e spese di istruttoria pagate per l’accensione di nuovi mutui,  per migliorie sul fabbricato di Arco in locazione finanziaria e per l’implemen-
tazione del sistema informativo.

La voce Differenza da consolidamento che al 31 dicembre 2011 ammonta a € 887 mila si riferisce alle seguenti società (in migliaia di euro):

1) Costi di 
Impianto

e di
Ampliamento

2) Costi di 
Ricerca, 
sviluppo, 
Pubblicità

3) Diritti di 
Brevetto e 
Ut.Opere 
Ingegno

4) Concess. 
Licenze 
Marchi e 

Diritti simili

6) Immo-
bilizzazioni 
in Corso e 

Acconti

7) Altre 
Immobi-
lizzazioni 

Immateriali

Differenza da 
Consolida-

mento
TOTALe

esercizio precedente
Valore Lordo 196 7 4.516 4.015 484 9.278 9.326 27.821
fondo Ammortamento 169 6 162 3.324 0 3.697 8.137 15.495
totale esercizio precedente 27 1 4.354 691 484 5.581 1.189 12.327

Incrementi 224 0 160 54 365 815 0 1.618
fusioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Decrementi 0 0 0 -170 0 0 0 -170
Riclassifiche 0 -7 -2 24 -336 359 0 38
svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Variazione area di consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenza cambio 24 0 0 -8 0 10 0 26
totale costo storico esercizio in corso 444 0 4.674 3.915 513 10.462 9.326 29.334

Incrementi 4 1 503 382 0 1.769 302 2.961
fusioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Decrementi 0 0 0 -166 0 0 0 -166
Riclassifiche 0 -7 -2 0 0 0 0 -9
svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Variazione area di consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenza cambio 0 0 0 -7 0 11 0 4
totale Fondo ammortamento
esercizio in corso 173 0 663 3.533 0 5.477 8.439 18.285

Valore Residuo esercizio in corso 271 0 4.011 382 513 4.985 887 11.049

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Aquafil Power s.r.l. 37 56
Metexa BVBA 850 1.133  
totale 887 1.189
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•	 La	differenza	di	consolidamento	di	€	37	mila	imputata	alla	società	Aquafil	Power	S.r.l.,		si	riferisce	alla	differenza	tra	il	costo	di	acquisto	e	la	quota	
di patrimonio netto della società acquisita nell’esercizio 2009 di originari € 93 mila. Tale differenza da consolidamento è ammortizzata secondo un 
piano di ammortamento a quote costanti in 5 esercizi e la quota di ammortamento dell’esercizio 2011 è pari a € 19 mila.

•	 La	differenza	di	consolidamento	di	originari	€	1.416	mila	 imputata	alla	società	Metexa	Bvba,	si	 riferisce	alla	differenza	tra	 il	costo	di	acquisto	
e la quota di patrimonio netto della società acquisita nell’esercizio. Tale differenza da consolidamento è ammortizzata secondo un piano di 
ammortamento a quote costanti in 5 esercizi e la quota di ammortamento dell’esercizio 2011 è pari a € 283 mila.

iMMOBiLiZZaZiONi MateRiaLi (in migliaia di euro)

Le immobilizzazioni materiali relative alle società italiane incluse nell’area di consolidamento sono iscritte al costo storico di acquisizione incrementato 
per effetto delle leggi di rivalutazione monetaria previste; i saldi attivi di rivalutazione, al netto di eventuali imposte ove applicabili, sono stati iscritti 
in una specifica riserva del patrimonio netto.
Gli investimenti dell’esercizio ammontano a € 23.938 mila, a fronte di dismissioni nette  di € 1.124 mila, di cui € 2.313 mila di costo storico, e sono 
così composti: 
 
• Terreni e fabbricati
 Incrementi: ammontano a € 998 mila così dettagliati:

a. Aquafil UsA Inc.: l’incremento di € 869 mila  in seguito all’ampliamento del fabbricato industriale 
b. La restante parte degli investimenti si riferisce a  migliorie sulle proprietà immobiliari  esistenti delle altre società comprese nell’area di consolidamento.

• Impianti e macchinari, attrezzature, altri beni ed immobilizzazioni in corso
 Incrementi: ammontano complessivamente ad € 22.940 mila. In dettaglio sono i seguenti: 

a. Aquafil s.p.A.: l’incremento complessivo è di € 3,4 milioni di cui € 0,7 milioni alla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti sono 
da attribuire principalmente all’installazione di un impianto fotovoltaico, al completamento di una linea di filatura e a migliorie sugli impianti esistenti. 

b. Julon d.d.: l’incremento complessivo ammonta a € 7,6 milioni principalmente iscritto alla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”; gli investi-
menti sono relativi  all’acquisto e all’installazione di nuovi impianti per il progetto econyl e a migliorie degli altri impianti per l‘aumento della capità 
produttiva oltre che tecnologica.

c. Aquafil engineering Plastics s.p.A.: l’incremento complessivo è stato di € 1,7 milioni di cui  € 0,8 milioni alla voce “Immobilizzazioni in corso e 
acconti”. Gli investimenti sono da attribuire principalmente a migliorie tecnologiche sugli impianti esistenti.

d. Aquafil Usa Inc.: l’incremento complessivo è pari ad € 4,7 milioni principalmente relativo all’ampliamento degli impianti di filatura.
e. Aquafil synthetic fibres and Polymers (Jiaxing) Co. Ltd.: l’incremento complessivo è pari ad € 2,7 milioni,  di cui € 2,5 milioni iscritti alla voce 

“Immobilizzazioni in corso e acconti”.  Gli investimenti sono relativi all’allestimento del nuovo plant produttivo di filatura e a macchine di rilavo-
razione di fibre BCf.

f. La restante parte degli investimenti si riferisce a migliorie su impianti esistenti delle altre società comprese nell’area di consolidamento.

1) Terreni e 
fabbricati

2) Impianti e 
Macchinari

3) Attrezz. 
Industriali e 
Commerciali

4) Altri Beni

5) Immo-
bilizzazioni 
in Corso e 

Acconti

TOTALe

esercizio precedente
Costo storico 98.612 280.544 9.267 5.920 27.584 421.927
Rivalutazioni 19.050 1.237 15 7 0 20.309
fondo svalutazione 0 -7.302 0 0 0 -7.302
totale costo storico esercizio precedente 117.662 274.479 9.282 5.927 27.584 434.935

fondo Ammortamento esercizio precedente 31.159 214.238 6.381 4.884 0 256.662
Valore netto esercizio precedente 86.503 60.241 2.901 1.043 27.584 178.272

Incrementi 998 9.369 239 436 12.896 23.938
Decrementi 0 -1.176 -2 -146 -989 -2.313
Riclassifiche 4.496 28.749 137 -60 -33.369 -47
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0
svalutazioni 0 0 0 0 0 0
Variazione area di consolidamento 0 0 0 0 0 0
Differenza cambio 528 1.734 -2 46 -305 2.001
totale costo storico esercizio in corso 123.684 313.155 9.654 6.203 5.817 458.514

Ammortamenti 3.361 17.467 761 369 0 21.958
Utilizzi 0 -1.066 -3 -120 0 -1.189
Riclassifiche 0 7 0 -7 0 0
Variazione area di consolidamento 0 0 0 0 0 0
Differenza cambio 35 453 0 23 0 511
totale Fondo ammortamento esercizio in corso 34.555 231.099 7.139 5.149 0 277.942
Valore Residuo esercizio in corso 89.129 82.056 2.515 1.054 5.817 180.571
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Decrementi netti: i decrementi netti ammontano ad € 1,1 mila.
Riclassifiche: sono riferite alla riallocazione dalle “Immobilizzazioni in corso e acconti” alle altre voci  per beni entrati in funzione nell’esercizio. 
Inoltre sono state riclassificate dalle “Immobilizzazioni in corso e acconti” dei beni materiali € 47 mila nette alle varie voci delle  Immobi-
lizzazioni Immateriali.

sui beni aziendali risultano iscritte ipoteche  per un ammontare complessivo di € 120.509  a garanzia dei mutui concessi dettagliati alla voce “Debiti 
verso banche” alle quali vanno aggiunte anche le azioni possedute in Aquafil UsA Inc. concesse a garanzia del mutuo da essa stessa sottoscritto 
con Regions  Bank.

Con riferimento alle attività chimiche della controllata Cenon sro, proprietaria degli impianti e licenze di produzione di caprolattame e cicloesanone, 
negli esercizi precedenti sono stati venduti, con incasso dei relativi corrispettivi, gli impianti specifici e le licenze relativi ai processi produttivi del ciclo-
esanone e del caprolattame. Il valore netto contabile dell’attivo immobilizzato, confermato da perizia di un perito terzo, al 31 dicembre 2011, risulta 
pari a € 6,5 milioni ed è rappresentato dalla parte immobiliare ed impiantistica di servizio. 

IMMOBILIzzAzIONI FINANzIARIE

a) Partecipazioni in imprese collegate
 Le partecipazioni in società collegate al 31.12.2011 ammontano complessivamente ad € 255 mila e sono composte dalle seguenti società:

a) aquafil engineering Plastics S.p.a. possiede le seguenti partecipazioni di minoranza: 
•	 in	Aquafil	Distribution	S.r.l.	al	22%	del	capitale	sociale	che	ammonta	ad	€	101.490	ed	è	iscritta	in	bilancio	con	il	metodo	del	patrimonio	netto		

per € 29,7 mila. La società ha sede in Via della Tecnica 11/A, 42015 Correggio (Re) ed ha come oggetto sociale la distribuzione di polimeri 
principalmente in emilia-Romagna;

•	 in	Aquafil	Tecnopolimeros	S.l.	al	40%	del	capitale	sociale	che	ammonta	ad	€	300	mila	ed	è	iscritta	in	bilancio	con	il	metodo	del	patrimonio	
netto al valore € 135 mila. La società ha sede in Castellar del Vallè, Priorat 56-58 Pol. Ind. Can Carner (spagna) ed ha come oggetto sociale 
la distribuzione di polimeri sul mercato spagnolo;

•	 in	Aquafil	Polymers	Gmbh	al	30%	del	capitale	sociale	che	ammonta	ad	€	25	mila	ed	è	iscritta	in	bilancio	con	il	metodo	del	patrimonio	netto		
al valore  € 35,7 mila.  La società ha sede in  Buchholz,  Kanaplatz 6 – Germania.

b) Borgolon S.p.a. possiede le seguenti partecipazioni di minoranza: 
•	 in	Xlance	Fibres	S.r.l.	al	50%	del	capitale	sociale	che	ammonta	ad	€	100.000	ed	è	iscritta	in	bilancio	al	costo	per	€	54,5	mila.	La	società	

ha sede in Arco, Via Linfano 9 ed ha come oggetto sociale la produzione e commercializzazione di fili, filati e fibre elastomeriche, nonchè la 
ricerca e lo sviluppo necessari a tale finalità. La società non è operativa ed è in corso un progetto volto allo sviluppo di una fibra elastomerica 
innovativa denominata XLA, attraverso una Joint Venture con una società finanziaria, controllante di un primario gruppo tessile italiano.

b) Partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo per l’importo complessi di € 797 mila.
Nel corso dell’esercizio sono state acquistate da Aquafil s.p.A.:
•	 n.	250.000	azioni	dal	valore	nominale	di	€	1.=	cadauna	del	capitale	sociale	di	ReEnergy	Capital	s.c.a.	al	valore	nominale	di	€	250.000.=;
•	 n.	350.000	azioni	dal	valore	nominale	di	€	1.=	cadauna,	con	sovraprezzo	di	€	175.000.=	del	capitale	sociale	di	La	Finanziaria	Trentina	S.p.A.	e	

quindi per complessi € 525.000.=.

Crediti

Non risultano iscritti in bilancio crediti con durata residua superiore a 5 anni.

Crediti verso collegate

Tale voce è riferita a crediti scadenti oltre 12 mesi concessi a Xlance fibres s.r.l. da Borgolon s.p.A., come da contratto stipulato tra le parti.

Crediti verso controllanti

La tabella riporta la movimentazione delle operazioni finanziarie: 

Apertura Incrementi Riclassifiche Chiusura
entro 12 mesi
Aquafin holding s.p.A. 6.941 0 0 6.941

oltre 12 mesi
Aquafin holding s.p.A. 32.377 1.374 -2.943 30.807
tOtaLe 39.318 1.374 -2.943 37.748
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I crediti scadenti entro 12 mesi sono stati concessi dalla società Julon d.d., mentre quelli oltre 12 mesi sono concessi da Aquafil s.p.A. per 
€ 27.298 mila e da Julon d.d. per € 3.509 mila. Nel corso dell’esercizio il saldo è incrementato di € 1,4 milioni per la contabilizzazione degli 
interessi di periodo.
In seguito al contratto stipulato tra la controllante Aquafin holding s.p.A. e le società aderenti al consolidato fiscale, Aquafil s.p.A. ha acquistato 
le posizioni di debiti e/o di credito delle partecipanti  ed ha compensato, unitamente al proprio credito,  il debito netto scaturito  dall’operazione 
per € 2,9 milioni. 

Crediti verso altri

d2) I crediti “verso altri debitori” sono prevalentemente riferiti a depositi cauzionali versati a fornitori, a crediti v/erario per anticipo TfR e da
 finanziamenti a dipendenti.

Altri Titoli 

Tale voce è composta da :
Certificati di Deposito della Banca Popolare emilia Romagna - Valore nominale €uro  1.000.000.= durata  29/08/2011 – 29/08/2014  tasso fisso 3%.
Tali titoli sono vincolati fino al 30 aprile 2014 a garanzia  di un mutuo chirografario di 3 milioni di €uro concesso dalla banca emittente ad Aquafil s.p.A..

aTTiVo CirCoLanTE 

RIMANENzE

Le giacenze al 31.12.2011 sono così formate (in migliaia di euro):

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
1) Materie Prime e sussidiarie 49.262 36.775
2) Prodotti in corso di lavor.e semilavorati 424 290
4) Prodotti finiti e Merci 85.468 66.282
5) Acconti 92 33  
tOtaLe 135.246 103.380

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
1) Crediti verso Clienti 59.124 72.563
2) Crediti verso Imprese Controllate 0 0
3) Crediti v/Imprese Collegate 2.910 3.500
4) Crediti v/Imprese Controllanti 2.239 3.769
4) BIs Crediti Tributari 5.181 3.769
4) TeR Crediti per imposte anticipate 6.421 6.649
5) a) Crediti Verso Altre Consociate 6 6
5) b)Crediti verso Altri Debitori 2.732 2.963  
tOtaLe 78.613 93.219

L’incremento del valore di magazzino deriva dall’aumento delle quantità in giacenza principalmente nelle nuove unità produttive e dall’aumento 
del costo medio di acquisto di materie prime rispetto a quello del 2010. La voce accoglie un fondo svalutazione magazzino pari a € 505 migliaia.

CREDITI 
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I crediti dell’attivo circolante sono i seguenti (in migliaia di euro): 
Per area geografica (in migliaia di euro):

Crediti verso clienti
I crediti verso clienti, esigibili entro un anno, sono relativi a crediti derivanti da normali operazioni di vendita.
Al fine di tener conto di eventuali perdite su tali crediti, risulta iscritto un fondo rischi su crediti per l’importo di € 1.746 mila. Il fondo svalutazione 
crediti iscritto al 31 dicembre 2010 per € 1.980 mila è stato utilizzato per € 1.160 mila a fronte di stralci di crediti inesigibili ed è stato incrementato 
di € 920 mila, corrispondenti all’accantonamento dell’esercizio. L’effetto cambi è pari ad € 6 mila.
I crediti verso clienti, ad eccezione di quelli che non comportano rischio commerciale, sono assicurati con primarie compagnie di assicura-
zione crediti.

Crediti verso società collegate
Tali crediti sono esigibili entro 12 mesi e si riferiscono alle seguenti società (in migliaia di euro):

Crediti verso società controllanti
È iscritto un credito esigibile entro i 12 mesi verso la controllante Aquafin holding s.p.A. di complessive € 2.239 mila, derivante da normali operazioni 
commerciali per € 34 mila, da interessi sui finanziamenti di Julon dd  per € 1.082 mila e da crediti per imposte per € 1.123 mila di alcune società 
aderenti al regime del consolidato fiscale.

Crediti tributari
Tale voce risulta così composta (in migliaia di €):

Italia europa Nord America Resto del Mondo TOTALe
1) Crediti verso Clienti 19.874 24.914 5.711 8.625 59.124
2) Crediti verso Imprese Controllate 0 0 0 0 0
3) Crediti v/Imprese Collegate 733 2.177 0 0 2.910
4) Crediti v/Imprese Controllanti 2.239 0 0 0 2.239
4) BIs Crediti Tributari 1.410 1.576 442 1.753 5.181
4) TeR Crediti per imposte anticipate 3.240 2.335 846 0 6.421
5) a) Crediti Verso Altre Consociate 2 4 0 0 6
5) b)Crediti verso Altri Debitori 2.025 223 111 373 2.732
tOtaLe 29.523 31.229 7.110 10.751 78.613

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Cred. V/erario per imposte sui redditi 58 397
Crediti v/erario per IVA 3.814 2.541
Crediti v/erario per ritenute subite 145 251
Crediti v/erario per interessi 76 76
Crediti d’imposta Legge L. 296/09 4 4
Altri crediti d’imposta 824 221
Crediti per recupero IVA su procedure 259 279  
tOtaLe 5.181 3.769

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Aquafil Polymers G.m.b.h. 129 160
Aquafil Tecnopolimeros s.l. 2.049 1.973
Aquafil Distribution s.r.l. 732 1.367  
tOtaLe 2.910 3.500
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Crediti per imposte anticipate 
Tale voce risulta così composta (in migliaia di €):

In particolare i crediti riferiti a perdite fiscali sono diminuiti di € 312 mila per effetto dei risultati economici positivi delle società  Borgolon s.p.A. e sono 
aumentate di € 610 per lo stanziamento in Aquafil UsA Inc. 

Crediti verso altri
Crediti verso altre consociate entro 12 mesi.
Tale voce include crediti verso altre società consociate per i seguenti importi (in migliaia di euro):

Crediti verso altri debitori entro 12 mesi.

I crediti verso la Provincia Autonoma di Trento oltre 12 mesi, a valere sulla Legge Provinciale 6/99, sono relativi al contributo sul progetto di ri-
cerca e tecnico-produttiva per la realizzazione di una fibra adatta alla pavimentazione tessile ottenuta dal recupero di scarti post-industriali e 
post-consumo. Tale credito corrisponde al 50% del contributo concesso (per totali € 3 milioni), il cui ammontare residuo (pari a € 1,5 milioni) sarà 
corrisposto nell’esercizio 2013. Il contributo viene rilevato a conto economico in proporzione all’avanzamento dei costi sostenuti per il progetto. 

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
entro 12 mesi
Aqualys s.A. 4 4
Italedil s.r.l. 2 2  
tOtaLe 6 6

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Crediti verso altri entro 12 mesi:
Anticipi diversi 4 2
Cred.v/assic.indenn.sinistri 20
Crediti verso il personale 18 38
Altri crediti 252 660
Crediti v/enti previdenziali 132 42
Crediti v/amministrazione pubblica 158 0
Anticipi a fornitori 64 78
Acconti per circolante 481 643
Crediti per cassa integrazione 101 0  
tOtaLe 1.230 1.463

Crediti verso altri oltre 12 mesi:
Credito verso acquirenti immobili 2 0  
Crediti v/amministrazione pubblica 1.500 1.500  
tOtaLe 1.502 1.500

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Crediti imposte anticipate entro 12 mesi
perdite pregresse 827 18
spese rappresentanza e manutenzione 105 96
plusvalenze 236 295
differenze cambio 0 127
per il personale 174 262
rettifiche di magazzino 172 161  
tOtaLe 1.514 960

Crediti imposte anticipate oltre 12 mesi
perdite pregresse 696 1.208
fondo svalutazione crediti 166 369
accantonamenti diversi 212 240
spese rappresentanza e manutenzione 221 204
ammortamenti e canoni leasing 1.848 1.809
indennità di clientela 241 164
ammortamenti su ris. di rivalutaz.cespiti 924 975
ammortamenti su sval.cespiti 520 629
rettifiche di magazzino 79 92  
tOtaLe 4.907 5.689
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono così composte (in migliaia di euro):

Corrispondono principalmente alle disponibilità sui conti correnti delle società del Gruppo alla data di chiusura. Risultano vincolati € 906 mila sul c/c 
della Banca Commerzbank della società Aquafil engineering Gmbh a garanzia dei pagamenti anticipati per le commesse in corso.

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti attivi sono stati rilevati in conformità alle norme tecnico-contabili, nel rispetto del principio della competenza e sono così composti 
(in migliaia di euro):

Non vi sono ratei o risconti di durata superiore ai 5 anni. 

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Ratei attivi:
Interessi su altri crediti 13 0
Interessi su altri crediti 78 0
Altri 154 21  
tOtaLe 245 21

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
1) Depositi bancari e postali 39.459 49.913
2) Assegni 1.425 1.145
3) Denaro e valori in cassa 23 23  
tOtaLe 40.907 51.081

Risconti attivi:
Premi di assicurazione 121 136
Altri 772 338
fiere e mostre 40 50
Consulenze ICT 47 47
Canoni manutenzione 73 99
Consulenze fisc. e amm. 66 33  
tOtaLe 1.119 703  
tOtaLe Ratei e RiSCONti attiVi 1.364 724
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PaTriMonio nETTo ConSoLiDaTo Di gruPPo

Ammonta ad € 78.212 mila ed è così composto (in migliaia di euro):

Commentiamo di seguito le principali classi componenti il Patrimonio netto consolidato di Gruppo.

CAPITALE SOCIALE

Nel mese di marzo 2011 l’assemblea straordinaria dei soci, in virtù di accordi intercorsi tra gli stessi, ha deliberato un aumento del capitale sociale 
di complessivi nominali euro 7.556,00, mediante emissione di n. 1.197.480 nuove azioni di categoria B prive di valore nominale espresso, godimento 
regolare, da riservare integralmente in sottoscrizione a favore dell’azionista hC Romeo s.a.r.l.. Il versamento è stato effettuato in data 4 aprile 2011.
In seguito a tale aumento il capitale sociale è composto da nr. 19.642.000.= azioni di categoria A senza valore nominale espresso, rappresentanti 
una quota di capitale sociale pari a €uro 19.642.000 e da nr. 6.900.000.= azioni di categoria B senza valore nominale espresso, rappresentanti una 
quota di capitale sociale pari a €uro 43.556, per complessivi €uro 19.685.556.=

RISERVA LEGALE

La riserva è rimasta invariata.

ALTRE RISERVE

La voce Altre riserve include la differenza tra il costo di acquisizione ed il patrimonio netto delle società consolidate (al netto del risultato d’esercizio) 
gli utili o le perdite a nuovo e tutte le restanti riserve delle società consolidate alla data di bilancio.
I patrimoni netti delle società consolidate includono riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare reddito imponibile. Per tali riserve, che 
ammontano complessivamente ad € 69.648 mila, non è prevista la distribuzione o il relativo utilizzo con modalità tali da far venire meno il presuppo-
sto di non tassabilità e pertanto in bilancio consolidato non sono state stanziate le relative imposte differite passive.
Ai sensi del punto 5 del primo comma dell’art. 2426 del c.c. si precisa che una parte delle altre riserve è vincolata a coprire l’ammontare dei costi di 
impianto e ampliamento non ammortizzati, relativamente alle sole società italiane.

CAPITALE E RISERVE DI TERzI

Il saldo di € 613 mila, rappresenta le quote di patrimonio netto di competenza di terzi inclusa la quota di utile netto dell’esercizio.

Commenti alle principali voci del passivo

Variazione dell’esercizio

Voci di bilancio 31.12.2010
Dest. utile
esercizio

precedente

Variazione
area di

consolidam.

Differenza di
conversione

Aumento
capitale

Distribuzione 
dividendi e
riclassifiche

Utile di
esercizio 31.12.2011

I. Capitale sociale 19.678 8 19.686
II. Riserva sovrapprezzo azioni 0 -
III. Riserve da rivalutazione 41 41
IV. Riserva legale 3.913 3.913
VII. Altre riserve 46.912 10.888 163 668 (10.000) 48.631
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 -
IX. Utile (perdita) d’esercizio 10.888 (10.888) 5.941 5.941
totale patrimonio netto di Gruppo 81.432 0 163 668 8 (10.000) 5.941 78.212

Utile (perdita) d’esercizio di terzi 55 (55) 0 -
Patrimonio netto di terzi 989 55 (408) (23) 613
totale patrimonio netto di terzi 1.044 0 (408) (23) 0 0 0 613
totale patrimonio netto di Gruppo e di terzi 82.476 0 (245) 645 8 (10.000) 5.941 78.825
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL BILANCIO D’ESERCIzIO DELLA CAPOGRUPPO AQUAFIL S.p.A.
ED IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011

Il raccordo tra il patrimonio netto e l’utile d’esercizio del bilancio della Capogruppo Aquafil s.p.A. e gli analoghi dati del bilancio consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è il seguente (importi in migliaia di euro):

fonDi PEr riSCHi ED onEri

Fondo imposte
Tale voce comprende le imposte differite su componenti di reddito a tassazione differita e sono composte da (in migliaia di euro):

altri fondi
Ammontano ad € 1.650 mila e sono composti per € 890 mila dal fondo indennità suppletiva clientela agenti e per € 760 mila da accantonamenti 
per rischi fiscali e oneri diversi.

TraTTaMEnTo Di finE raPPorTo Di LaVoro SuBorDinaTo

Tale voce comprende gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato effettuati dalle società italiane del Gruppo. Con 
l’introduzione della riforma della previdenza complementare, per le società italiane, le quote maturate sono state devolute ai fondi di previdenza e 
pertanto, per le stesse società, il fondo risulta incrementato dalla rivalutazione del fondo esistente alla chiusura dell’esercizio precedente.  
La movimentazione del trattamento di fine rapporto di lavoro nel corso dell’esercizio è stata la seguente (in migliaia di euro):

L’ammontare finale risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia.
La movimentazione di cui alla tabella sopra è già al netto dei trasferimenti ai fondi previdenziali.

Risultato d’esercizio Patrimonio netto
Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come riportati
nel bilancio d’esercizio della Capogruppo 5.882 78.742

contabilizzazione leasing secondo il metodo finanziario Aquafil s.p.A. -313 969
eliminazione di effetti su operazioni infragruppo 316 -681
diversa valorizzazione in consolidato della partecipazione in Bulgari filati d.o.o. 18 -528
altro 39 -291
Patrimonio netto e risultato di esercizio di pertinenza del Gruppo 5.941 78.212

Patrimonio netto e risultato di esercizio di pertinenza di terzi 0 613
Patriomonio netto e risultato d’esercizio come riportati nel bilancio consolidato 5.941 78.825

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
su plusvalenze da vendita cespiti 740 574
su leasing 2.124 2.581
su disinquinamento fiscale e amm.ti anticipati 359 387
Altre rettifica in applicazione dei principi contabili di gruppo 2.535 1.125  
tOtaLe 5.757 4.667

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
saldo iniziale 8.541 9.895
Variazione area consolidamento 0 0
Accantonamenti 471 295
Utilizzi 641 1.649  
tOtaLe 8.371 8.541
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DEBiTi

Ammontano ad € 386.211. Gli importi esigibili oltre 5 esercizi vengono dettagliati alle voci specifiche.  Il dettaglio viene esposto di seguito.

Per area geografica (in migliaia di euro):

Debiti verso soci per finanziamenti

Il finanziamento concesso  in data 24 settembre 2010 dalla società lussemburghese hC Romeo  sarl  di originari € 50.103.000.=, garantito da 
pegno sui marchi registrati italiani e comunitari “Aquafil” ed  “econyl”, è stato prorogato in data 26 settembre 2011. Attualmente ammonta a 
totali € 55.784.680.=. L’importo comprende gli interessi maturati nel 2011 di € 6.312.978.=, al netto della ritenuta d’acconto versata all’erario 
di € 631.298.=.
Le condizioni che regolano il finanziamento sono le seguenti:
interessi: 12,60% annuo;
scadenza:  primo anniversario dell’erogazione, prorogabile annualmente fino al settembre 2016;
rimborso: in un’unica soluzione alla scadenza.
sulla base delle modalità di rimborso stabilite contrattualmente, il finanziamento ha le caratteristiche per essere considerato a lungo termine con 
scadenza entro i 5 anni.

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
3) Debiti verso soci per finanziamento 55.785 50.103
4) Debiti verso Banche 209.874 197.642
5) Debiti verso Altri finanziatori 0 0
6) Acconti 2.866 1.194
7) Debiti verso fornitori 97.444 101.317
9) Debiti verso Imprese Controllate 0 408
10) Debiti verso Imprese Collegate 145 134
11) Debiti verso Imprese Controllanti 2.592 6.142
12) Debiti Tributari 2.534 3.245
13) Deb.v/Ist.di previdenza e sicurezza soc. 2.856 2.736
14) a) Altri Debiti v/Altre Consociate 299 75
14) b) Altri Debiti v/Altri Creditori 11.816 12.423  
tOtaLe 386.211 375.419

Italia europa Nord America Resto del Mondo TOTALe
3) Debiti verso soci per finanziamento 0 55.785 0 0 55.785
4) Debiti verso Banche 141.850 52.625 15.400 0 209.874
6) Acconti 1.380 1.330 0 156 2.866
7) Debiti verso fornitori 42.166 42.353 10.490 2.435 97.444
10) Debiti verso Imprese Collegate 38 107 0 0 145
11) Debiti verso Imprese Controllanti 2.592 0 0 0 2.592
12) Debiti Tributari 1.594 932 5 4 2.534
13) Deb.v/Ist.di previdenza e sicurezza soc. 1.955 437 285 179 2.856
14) a) Altri Debiti v/Altre Consociate 0 299 0 0 299
14) b) Altri Debiti v/Altri Creditori 9.866 1.397 74 479 11.816  
tOtaLe 201.440 155.265 26.253 3.253 386.211



51

Debiti verso banche

La ripartizione delle voci dei debiti verso banche, suddivisi per scadenza, è la seguente (in migliaia di euro):

A fronte dei mutui concessi risultano iscritte ipoteche sui beni aziendali per un ammontare complessivo di € 120.095 mila, alle quali vanno aggiunte 
anche le azioni possedute in Aquafil UsA Inc. concesse a garanzia del mutuo da essa stessa sottoscritto con Regions  Bank.

Acconti

La voce accoglie gli acconti ricevuti dai clienti per forniture non ancora effettuate per € 2.866 mila e si riferiscono principalmente per € 1.280 mila 
alla società  Aquafil engineering G.m.b.h. e per € 1.517 mila ad Aquafil s.p.A.. 

Saldi a Dicembre 2011

entro 12 mesi oltre 12 mesi 
entro 5 anni oltre 5 anni Totale saldi a

Dicembre 2010

Debiti verso banche c/c 1.094   1.094 519
Anticipi export 40.900   40.900 35.735
finanziamenti import 12.059   12.059 0
Anticipi su fatture 29.406    29.406 39.633
Debiti diversi 6.108 6.108 3.033
totale patrimonio netto di Gruppo 89.567 0 0 89.567 78.920

Mutui:
Abanka 8.500 13.750 0 22.250 29.750
hVB splitska banca 366 823 0 1.189 1.556
sKB banca 3.500 0 0 3.500 2.577
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine 962 2.543 0 3.505 4.440
Banca di Verona 1.369 0 0 1.369 2.797
Gorenjska Banka 3.748 15.000 0 18.748 20.001
Mediocredito Trentino Alto Adige 446 1.480 0 1.926 2.350
Cassa Rurale Valsabbia Paganella 219 0 0 219 864
Cassa Rurale Rovereto 602 4.124 0 4.726 5.314
Banca sella 0 0 0 0 115
Deutsche Bank 0 0 0 0 857
fortis Bank 0 0 0 0 727
Credito Valtellinese 2.883 2.003 0 4.886 7.629
Biverbanca 335 287 0 622 1.242
Cassa Risparmio di Bolzano 1.203 3.500 0 4.703 5.872
Cassa Risparmio di ferrara 87 0 0 87 256
Postna Banka slovenije 2.000 0 0 2.000 2.000
Veneto Banka 0 0 0 0 203
Cassa Rurale Raiffeisen Alto Adige 621 973 0 1.594 2.201
Banca Popolare di sondrio 1.065 7.529 0 8.594 920
Banca Popolare di Milano 2.000 7.000 0 9.000 10.000
Banca Antonveneta 1.800 5.400 0 7.200 9.000
Cassa Rurale Alto Garda 300 309 0 609 900
Regions Bank 1.505 7.786 0 9.291 6.551
Credito Piemontese 704 129 0 833 600
Banca Popolare di Verona 625 4.375 0 5.000 0
Banca Popolare emilia Romagna 967 1.721 0 2.688 0
hypo Alpe Adria Bank 0 769 0 769 0
sparkasse 500 1.500 0 2.000 0
Nova Ljubljanska Banka 857 2.142 0 2.999 0
totale mutui 37.164 83.143 0 120.307 118.722
totale debiti verso banche 126.731 83.143 0 209.874 197.642
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Debiti verso fornitori

I debiti per leasing con scadenza oltre 5 anni ammontano ad € 15,7 ml.

Debiti verso società collegate

Ammontano ad € 145 mila e sono relativi a (in migliaia di euro):

Debiti verso società controllanti

I debiti entro 12 mesi ammontano ad € 2.592 mila e per € 2.585 mila sono relativi a debiti per imposte per l’adesione da parte di alcune società 
italiane del Gruppo Aquafil al regime di consolidato fiscale di Aquafin holding s.p.A..
Di seguito il dettaglio (in migliaia di euro) suddiviso per società controparte:

Debiti tributari

Ammontano ad € 2.534 mila e sono così composti (in migliaia di euro):

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Aquafil Polymers G.m.b.h. 58 60
Aquafil Tecnopolimeros s.l. 49 39
Aquafil Distribution s.r.l. 38 36  
Metexa BVBA 0 0  
tOtaLe 145 134

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
entro 12 mesi
Tessilquattro s.p.A. 1.194 2.047
Aquafil s.p.A. 10 0  
Aquafil engineering Plastics s.p.A. 1.297 4.095  
MTX fibre s.r.l. 9 0  
Borgolon s.p.A. 81 0  
tOtaLe 2.592 6.142

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
entro 12 mesi
Debito per imposte reddito d’es IRAP 56 698
Debito v/erario rit. fiscali alla fonte 1.474 1.303
Debiti v/l’erario per IVA 446 343
Debiti v/l’erario per altri debiti 190 159
Debiti v/l’erario per altre imposte 368 742  
tOtaLe 2.534 3.245

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
entro 12 mesi
fornitori terzi 70.645 72.165
Debiti per Leasing-scadenti entro 12 mesi 3.807 4.520  
tOtaLe 74.452 76.685

oltre 12 mesi
fornitori terzi 187 0
Debiti per Leasing-scadenti oltre 12 mesi 22.805 24.632  
tOtaLe 22.992 24.632  
tOtaLe 97.444 101.317
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Ammontano ad € 2.856 mila e includono debiti dovuti a fine esercizio per le quote a carico delle società del gruppo e dei rispettivi dipendenti relative 
a salari e stipendi del mese di dicembre e tredicesima mensilità.

Altri debiti

Verso altre consociate
La voce  include i seguenti debiti verso società del Gruppo Aquafin holding (in migliaia di euro):

Verso altri creditori
I debiti scadenti entro i 12 mesi ammontano ad € 8.736 mila e sono riferiti a debiti verso il personale per € 7.290 mila, al debito rateizzato di 
€ 280 mila per l’acquisto della partecipazione della società controllata Metexa Bvba scadente il 31 marzo 2012 oltre che a debiti assicurativi per 
la differenza.

I debiti scadenti oltre 12 mesi ammontano a € 3.080 mila e sono relativi a  depositi cauzionali ricevuti da clienti per € 2.520 mila e al debito per 
acquisto della partecipazione della società controllata Metexa Bvba  rateizzato 31 marzo 2013-2014 per complessivi € 560 mila.

Non vi sono debiti scadenti oltre i 5 anni.

raTEi E riSConTi

Tale voce comprende le seguenti poste rettificative di costi e ricavi dell’esercizio al fine di garantirne il principio di competenza (in migliaia di euro):

- Gli interessi passivi su mutui e finanziamenti comprendono  il rateo di interessi sul finanziamento verso soci, calcolato dal 25 novembre 2011 al 
31 dicembre 2011, pari ad € 1.887 mila. 

- Il risconto passivo relativo ai contributi in conto impianti  per € 3.234 mila si riferisce a contributi prevalentemente concessi  sul progetto di riciclo 
econyl in corso di realizzazione nella società slovena Julon d.d.. I contributi sono stati concessi dal Ministero dell’economia sloveno e sono stati 
completamente incassati.

- I risconti passivi dei contributi provinciali erogati ai sensi della L.P. 6/99 sono relativi al progetto di ricerca in precedenza commentato nel paragrafo 
dedicato ai crediti verso altri.

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Aquafabric s.r.l. 0 8
Aquasava d.o.o. 299 60
Bonazzi R.e. s.r.l. 0 7  
tOtaLe 299 75

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Ratei passivi:
Interessi passivi su mutui e finanz. 2.364 1.855
Premi assicurazione 59 24
Altri 721 800
Provvigioni 0 0  
tOtaLe 3.144 2.679

Risconti passivi:
Contributi c/impianti 3.234 3.018
Altri 113 231
Contributi L.P. 6/99 965 2.209  
tOtaLe 4.312 5.458  
tOtaLe Ratei e RiSCONti PaSSiVi 7.456 8.137
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ConTi D’orDinE

effetti in circolazione
Rappresentano gli effetti esteri del tipo scheck-wechsel presentati alle banche dalla Capogruppo e non ancora scaduti a fine esercizio, per € 797 mila.

Garanzie reali e fideiussione rilasciate a favore della società controllante
Rappresentano le ipoteche e fidejussioni prestate per € 16.630 mila a favore di Istituti di credito nell’interesse della società controllante su affidamenti 
bancari il cui debito residuo al 31 dicembre 2011 ammonta ad € 2.020 mila.

Garanzie ricevute 
La garanzie di € 8.800 mila sono state  rilasciate a garanzia di ritiro prodotti a fronte di contratti commerciali.

Strumenti finanziari derivati
Nel mese di giugno 2009 Aquafil s.p.A. ha sottoscritto un contratto di acquisto a termine di nr. 13.000 Certified emission Reduction (CeR) con 
la fortis Bank  al prezzo di € 11,77/cd. La scadenza del contratto è fissata per dicembre 2012. Il fair value di tale contratto non è significativo.
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VaLorE DELLa ProDuZionE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi per cessioni di beni e per prestazione di servizi, sono così composti (in migliaia di euro):

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni include ricavi nei confronti di società del Gruppo non incluse nell’area di consolidamento come di 
seguito evidenziato (in migliaia di euro):

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Tale voce, pari ad € 1.684 mila, rappresenta principalmente il costo delle costruzioni di macchinari e impianti effettuate all’interno del Gruppo.

Altri ricavi e proventi

Tale voce è così composta (in migliaia di euro):

I contributi in conto esercizio per € 2.329 mila sono relativi a contributi  concessi sul progetto di ricerca commentato alla voce “Crediti verso altri oltre 
12 mesi” per € 1.244 mila, a contributi  sul “fondo Olivi” per € 150 mila, a contributi pari ad €uro 235 mila equivalenti alla tariffa incentivante inerenti 
i costi di costruzione e i costi di esercizio per la produzione di energia dell’impianto fotovoltaico installato nell’esercizio, a € 566 mila concesso a 
Aquafil Jiaxing inerente il progetto di investimento e ad altri minori per la differenza.

Commenti alle principali voci del conto economico

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
per settore di attività
Poliammide, polipropilene e altri polimeri, solfato di ammonio e altri derivati chimici 477.140 423.745 
Ricavi servizi di ingegneria 2.615 1.723 
Ricavi diversi 15.547 6.843  
tOtaLe 495.302  432.311 

per area geografica
Italia 124.401 112.719 
estero 370.901 319.592  
tOtaLe 495.302  432.311 

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Contributi in conto esercizio 2.329 1.466  
Contributi in Conto esercizio 2.329 1.466

altri Ricavi e Proventi Vari
fitti Attivi 62 84
Plusvalenze su cespiti 163 94
Indennizzi sinistri 26 37
Recupero spese 143 155
Arrotondamenti 4 0
sopravvenienze attive 12 3
Altri proventi 1.265 307
Utilizzo altri fondi 474 1.446
Contributi in conto impianti 0 3  
altri Ricavi e Proventi Vari 2.149 2.129  
tOtaLe GeNeRaLe 4.478 3.595

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Aquafil Distribution s.r.l. 2.841 2.893 
Aquafil Tecnopolimeros s.l. 1.558 1.740 
Aquafil Polymers GmBh 575 555  
tOtaLe 4.974 5.188 
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Costi della produzione

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

Tale voce è così composta (in migliaia di euro):

sono stati riclassificati costi relativi al personale dell’esercizio 2010 per 184mila alla voce “Costi per servizi”.

Servizi

Tale voce risulta così dettagliata (in migliaia di euro):

si precisa che i compensi spettanti agli Amministratori, ed ai sindaci della Capogruppo Aquafil s.p.A. per lo svolgimento delle loro funzioni, anche in 
altre imprese incluse nel consolidamento, ammontano per gli Amministratori ad € 1.857 mila e per i sindaci ad € 92 mila.

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Materie prime e semilavorati 285.057 231.086
Materiale sussidiario e di consumo 22.568 18.018
Altri acquisti e prodotti commercializzati 6.222 7.866  
tOtaLe 313.847 256.970

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Lavorazioni esterne 3.606 3.187
Trasporti su acquisti 1.134 1.904
energia, forza motrice, acqua, gas 31.496 27.758
Manutenzione 4.377 4.641
Magazzinaggi e gestione depositi est. 4.148 2.669
Pulizia e vigilanza 1.042 978
smaltimento rifiuti 950 679
Cancelleria e stampati 276 242
Postali e telegrafiche 509 514
Assicurazioni 1.220 1.110
servizi per il personale 609 423
Consulenze tecniche 1.420 1.444
Canoni di assistenza tecnica 204 118
Consulenze commerciali 153 180
Consulenze leg.fisc. e amministrative 974 1.089
spese societarie 24 20
Quote associative 252 227
Giornali e riviste 37 37
Provvigioni e contributi enasarco 4.737 3.971
Viaggi e trasferte 1.984 1.720
Informazioni commerciali 88 74
fiere e mostre 269 210
spese pubblicità 748 577
Assicurazioni crediti 1.127 1.412
spese di rappresentanza 927 826
Trasporti su vendite 13.346 12.296
Altre spese di vendite 877 735
Altri servizi 419 311
emolumenti sindaci 199 189
emolumenti Amministratori 2.342 1.980
Lavoro Temporaneo 736 796
Mensa Aziendale 684 613
spese e commissioni non bancarie 162 72
Consulenze e canoni noleggio assist. ICT 3.277 2.586  
tOtaLe 84.352 75.591
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Ai sensi del comma 16-bis dell’ articolo 2427 del Codice Civile introdotto dal DLgs. 39/2010, vengono di seguito dettagliati tutti i corrispettivi spet-
tanti alla società di revisione che svolge l’attività di revisione legale.

Gli importi si riferiscono alle proposte approvate dalle rispettive assemblee, a cui si aggiungono le spese e l’indicizzazione, per il triennio 2010 – 2012, 
e sono comprensive dei controlli trimestrali.

Costi per godimento di beni di terzi

Tale voce risulta così dettagliata (in migliaia di euro):

Costi per il personale

La ripartizione di tali costi viene fornita nel conto economico.
si evidenzia, di seguito, la composizione del numero del personale dipendente per categoria:

Ammortamenti e svalutazioni

Tale voce è così dettagliata (in migliaia di euro):

società Attività Compensi Annuali
Aquafil s.p.A. Revisione Legale bilancio d’esercizio 79
Aquafil s.p.A. Revisione Legale bilancio consolidato 15
Aquafil engineering Plastic s.p.A. Revisione Legale bilancio d’esercizio 30
Aquaspace s.p.A. Revisione Legale bilancio d’esercizio 8
Borgolon s.p.A. Revisione Legale bilancio d’esercizio 15
MTX fibre s.r.l. Revisione Legale bilancio d’esercizio 8
Tessilquattro s.p.A. Revisione Legale bilancio d’esercizio 10
tOtaLe 165

Dicembre 2011 Dicembre 2010  

Locazioni 747 683
Locazioni industriali 1.207 1.120
Noleggi 702 678
Canoni Leasing 0 0
Locazioni commerciali 62 74  
tOtaLe 2.718 2.554

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
a) Ammortamenti Immob. Immateriali 2.961 2.766
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 21.957 18.580
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) sval.Cred. nell’att.circ.e disp.liq. 920 1.498  
tOtaLe 25.838 22.844

Dicembre 2011 Dicembre 2010  Media  
Operai 1.686 1.546 1.616
Impiegati 438 401 420
Quadri 42 46 44
Dirigenti 31 33  32
tOtaLe 2.197 2.026 2.112
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Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

si rimanda a quanto commentato nel precedente paragrafo dedicato alle rimanenze.

Accantonamenti per rischi

Tale voce ammonta ad € 132 mila e si riferisce all’accantonamento al fondo indennità suppletiva di clientela.

Oneri diversi di gestione

Tale voce è composta da (in migliaia di euro):

ProVEnTi E onEri finanZiari

PROVENTI DA PARTECIPAzIONI

I proventi da partecipazioni in imprese collegate sono relativi a dividendi incassati dalla società Aquafil engineering Plastics s.p.A. dalle società col-
legate Aquafil Distribution s.r.l. per €uro 51.920.= e da Aquafil Polimers Gmbh per €uro 15.000.=.

I proventi da partecipazioni in altre imprese sono relativi alla plusvalenza realizzata per la cessione delle partecipazione di Aquafil solaris srl.

ALTRI PROVENTI FINANzIARI

I proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  ammontano ad € 1.915 mila e sono relativi ad interessi attivi su finanziamenti verso la controllante 
Aquafin holding s.p.A..

I proventi diversi dai precedenti sono così composti (in migliaia di euro):

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Interessi diversi 56 67
Interessi attivi di CC 247 163
Interessi su crediti verso clienti 3 50
sconti finanziari attivi 0 1  
tOtaLe 306 281

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
IVA indeducibili 45 38
ICI 705 639
Altri tributi 65 92
Minusvalenze su cespiti 27 41
Perdite su crediti 5 125
Arrotondamenti 0 0
Premi a clienti 3 2
Altri oneri 565 380
Borse di studio 31 26
sanzioni e multe 51 10  
tOtaLe 1.498 1.354
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INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANzIARI

Tale voce è così composta (in migliaia di euro):

L’incremento degli interessi passivi verso hC Romeo è dovuto all’incremento del debito per capitalizzazione interessi anno precedente.

UTILI E PERDITE SU CAMBI

Tale voce risulta composta dalle differenze cambio attive e passive sostenute nell’anno. La voce comprende anche le differenze cambio non realiz-
zate per gli adeguamenti alla data di chiusura dell’esercizio.

rETTifiCHE Di VaLorE Di aTTiViTà finanZiariE

RIVALUTAzIONI

La voce si riferisce al provento derivante dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto.

SVALUTAzIONI

La voce si riferisce al costo derivante dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto.

ProVEnTi E onEri STraorDinari

PROVENTI

Tale voce è così composta (in migliaia di euro):

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Interessi passivi su finanziamento hC Romeo 6.505 5.858
Interessi su conti bancari 651 268
Interessi passivi su mutui 3.756 2.824
Interessi su finanziamenti bancari 28 0
Interessi verso altri finanziatori 125 423
Interessi su anticipi export 1.159 637
Interessi su finanziamenti import 325 210
Interessi su sBf 1.132 871
Interessi su operaz. di factoring 244 51
Interessi passivi su operazioni comm.li 10 21
Interessi verso società di leasing 875 1.066
spese bancarie e commissioni 605 679
sconti cassa 3.944 3.285
Oneri contratti swap 139 0
Altri oneri 0 5  
tOtaLe 19.498 16.198

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Plusvalenze da Alienazione -1 8
sopravvenienze Attive 327 285
Imposte attive relative ad es. precedenti 4 6
Altri Proventi straordinari 109 70
Recupero crediti inesigibili 0 4  
tOtaLe 439 373
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Dicembre 2011 Dicembre 2010  
imposte correnti: 4.199 5.624
Differenze temporanee da bilanci civilistici imposte imposte
perdite fiscali (1.291) 180
ammortamenti 1.345 (169)
disinquinamento fiscale (28) (74)
svalutazione partecipazioni  215
fondo indennità suppletiva di clientela 76 (25)
altre 416 (125)

Operazioni da consolidamento:
IAs 17 (457) (24)
ammortamenti-plusvalenze 403 570
perdite fiscali - 607
altre operazioni per adeguamento ai principi contabili (77)  (685)   
totale 387 470  
tOtaLe GeNeRaLe 4.586 6.094 

ONERI

Tale voce è così composta (in migliaia di euro):

In particolare:
- le “minusvalenze da alienazione partecipazioni”, è relativa alla liquidazione della società Aquafil fibres and Polymers (Jiaxing) Co. Ltd - Repubblica 

Popolare Cinese, partecipata al 100% da Aquafil s.p.A., consolidata nel 2010 con il metodo del patrimonio netto.

- gli “oneri di mobilità” sono stati sostenuti prevalentemente da Aquafil engineering Plastics e sono relativi ad incentivi all’esodo per razionalizzazioni 
aziendali effettuate nel 2011.

iMPoSTE SuL rEDDiTo DELL’ESErCiZio

Tale voce risulta così composta (in migliaia di euro):

La seguente tabella presenta un dettaglio delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate (in €):

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
imposte correnti:
Imposte correnti Ires 2.586 2.992
Imposte correnti Irap 1.788 1.763
Altre imposte (175) 869  
tOtaLe 4.199 5.624

imposte differite:
Imposte differite attive e passive Ires (701) 82
Imposte differite attive e passive Irap 19 34
Altre imposte differite attive e passive 1.069 354  
totale 387 470  
tOtaLe GeNeRaLe 4.586 6.094 

Dicembre 2011 Dicembre 2010  
Minusvalenze da Alienazione Beni 0 245
Minusvalenze da Alienazione Partecip. 168 0
Imposte relative ad esercizi precedenti 11 17
sopravvenienze passive 680 215
Altri oneri straordinari 374 180
Oneri di mobilità 409 435  
tOtaLe 1.642 1.092



61

Le società  Aquafil s.p.A., Aquafil engineering Plastics s.p.A., Aquaspace s.p.A., Tessilquattro s.p.A., MTX fibre s.r.l. e Borgolon s.p.A., hanno 
aderito alla procedura di tassazione di gruppo secondo l’opzione esercitata da Aquafil holding s.p.A. a valere per il triennio 2010-2012 ai sensi 
dell’art. 117 e seguenti del T.U.I.R..
Nella redazione del bilancio si è pertanto tenuto conto degli effetti del trasferimento delle posizioni fiscali derivante dal “consolidato fiscale”, e in 
particolare sono stati rilevati i conseguenti rapporti di credito/debito nei confronti della società consolidante.

Arco, 29 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aquafil s.p.A
(Dott. Giulio Bonazzi)



NtF
(filo per abbigliamento)

Il tessuto Dryarn® garantisce importanti
prestazioni tecniche e qualitative molto
apprezzate dagli sportivi che, come Aldo
Mazzocchi, scelgono capi in Dryarn®

per affrontare le loro sfide.



65. Rendiconto finanziario dei flussi
 di disponibilità liquide
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GRUPPO aqUaFiL S.p.a. - BiLaNCiO CONSOLiDatO aL 31 DiCeMBRe 2011
ReNDiCONtO FiNaNZiaRiO Dei FLUSSi Di DiSPONiBiLitÀ LiqUiDe
 (in migliaia di euro) 2011 2010

Operazioni di gestione reddituale
Utile d’esercizio 5.941 10.943
Ammortamenti 24.918 21.346
Variazione netta del fondo TfR (170) (1.354)
Variazione netta dei fondi rischi 1.204 (2.806)
(Aumento) / Diminuzione rimanenze (31.866) (23.008)
(Aumento) / Diminuzione crediti v/clienti 13.439 (397)
(Aumento) / Crediti v/clienti per variazione area di consolidamento 0 27
(Aumento) / Diminuzione dei crediti verso società collegate 591 (892)
(Aumento) / Diminuzione dei crediti verso società controllanti 1.530 (1.270)
(Aumento) / Diminuzione dei crediti verso altri 231 (133)
(Aumento) / Diminuzione dei crediti tributari (1.412) 165
(Aumento) / Diminuzione imposte anticipate 227 1.521
(Aumento) / Diminuzione ratei e risconti attivi (641) 33
Aumento / (Diminuzione) acconti 1.673 (844)
Aumento / (Diminuzione) debiti verso fornitori (3.872) 11.891
Aumento debiti verso fornitori per effetto variazione area consolidamento 0 54
Aumento / (Diminuzione) debiti verso società controllate (408) 408
Aumento / (Diminuzione) debiti verso società collegate 10 9
Aumento / (Diminuzione) debiti tributari (711) 1.043
Aumento / (Diminuzione) debiti v/istituti previdenziali 120 182
Aumento / (Diminuzione) altri debiti (382) 681
Aumento / (Diminuzione) ratei e risconti passivi (680) 6.105

9.742 23.703

attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali (23.937) (34.602)
(Incremento) / Decremento immobilizzazioni materiali per effetto variazione area consolidamento 0 1.145
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.618) (2.503)
Incremento immobilizzazioni immateriali per effetto variazione area consolidamento 0 18
Vendite nette di immobilizzazioni materiali 1.128 316
Vendite nette di immobilizzazioni immateriali 4 355
effetto delle differenze cambio sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali (1.514) (1.540)
Incremento di partecipazioni (829) (11)
Vendita partecipazioni 650 0

(26.128) (36.822)
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GRUPPO aqUaFiL S.p.a. - BiLaNCiO CONSOLiDatO aL 31 DiCeMBRe 2011
ReNDiCONtO FiNaNZiaRiO Dei FLUSSi Di DiSPONiBiLitÀ LiqUiDe
 (in migliaia di euro) 2011 2010

attività di finanziamento
(Incremento) / Decremento crediti finanziari v/ società controllate 300 (300)
(Incremento) / Decremento crediti finanziari versi altri (26) (18.443)
effetto delle differenze cambio sui finanziamenti verso altri (4) (2)
Incremento / (Decremento) debiti verso altri finanziatori 0 18.393
Incremento debiti verso altri finanziatori per effetto variazione area consolidamento 0 0
Incremento finanziamenti bancari 27.653 46.917
Rimborsi finanziamenti (227) 0
finanziamenti e trasferimento a breve fin. Bancari (20.798) (39.048)
Differenze cambio su finanziamenti 319 (57)
Incremento obbligazioni 0 0
Rimborso obbligazioni 0 (3.465)
Differenze cambio su obbligazioni 0 277
Aumento / (Diminuzione) debiti verso società collegate (484) 0
Aumento / (Diminuzione) debiti verso società controllanti (3.550) 2.957
Aumento / (Diminuzione) debiti verso soci per finanziamenti 5.682 3.596
Versamenti per aumento di capitale sociale 0 0
Distribuzione dividendi (10.000) 0
Altre variazioni riserve 6 (233)
Altre variazioni nelle riserve per effetto della variazione dell’area di consolidamento (247) (146)
effetto netto delle differenze di conversione 649 984

842 11.430

(*) somma delle disponibilità liquide, degli altri titoli dell’attivo circolante e dei debiti verso banche entro 12 mesi.

Flusso di cassa complessivo (15.544) (1.689)

Cassa e banche iniziali (*) (70.279) (68.590)

Cassa e banche finali (*) (85.823) (70.279)
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signori Azionisti,

abbiamo esaminato il Bilancio Consolidato del gruppo chiuso il 31 dicembre 2011, redatto dagli amministratori e comunicato al Collegio sindacale, 
unitamente alla Relazione sulla Gestione. 
Il bilancio consolidato, come quello d’esercizio è sottoposto a revisione legale da parte della PricewaterhouseCoopers s.p.A. che ha emesso, in 
data odierna, la propria relazione senza alcuna eccezione o rilievo.

I principi di consolidamento e i criteri di valutazione applicati sono in linea con quelli dello scorso esercizio.
L’area di consolidamento non ha subito modifiche nel corso del 2011 come correttamente esposto in Nota Integrativa. 

Lo stato Patrimoniale consolidato evidenzia un utile consolidato di esercizio per il gruppo di € 5.941 migliaia e si riassume nei seguenti valori 
in €/000.

Il Conto economico consolidato presenta, in sintesi, i dati seguenti:

Da un esame sintetico e complessivo rileviamo che il presente bilancio consolidato è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile 
introdotte dal D.Lgs. n.127/1991 di recepimento della VII Direttiva Cee, come interpretate ed integrate dai Principi contabili enunciati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.  
Concordiamo pertanto sulla determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di consolidamento e le procedure adottate, come 
descritti dettagliatamente nella Nota Integrativa.

Arco, 14 aprile 2012
Il Collegio sindacale

Relazione del collegio sindacale
al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2011

StatO PatRiMONiaLe

attività 488.270
Passività 409.445
Patrimonio Netto 78.825
- di cui Capitale e Utile di pertinenza di terzi 613
- di cui Capitale e Utile di pertinenza di Gruppo 78.212
totale Passività e Patrimonio Netto 488.270
Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine 26.227

CONtO eCONOMiCO

A) Valore della produzione 520.421
B) Costi della produzione -492.990
Differenza A) - B) 27.431
C) Proventi e oneri finanziari -15.712
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 11
e) Proventi e oneri straordinari -1.203
Risultato prima delle imposte 10.527
Imposte sul reddito dell’esercizio -4.586
Risultato d’esercizio 5.941
          Risultato d’esercizio di pertinenza di terzi 0
          Risultato d’esercizio di pertinenza di Gruppo 5.941

Dott. PIeTRO MONTI Dott. ANDReA fAsAN Dott. NICOLA CAMPANA 
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Relazione della Società di Revisione
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Via Linfano, 9

38062 Arco (Tn)  

T +39 0464 581111  

F +39 0464 532267

info@aquafi l.com

Aquafi l S.p.A.

Via Linfano, 9

38062 Arco (Tn)  

T +39 0464 581111  

F +39 0464 532267

info@aquafi l.com





www.aquafil.com


