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Premessa 
La Capogruppo Somec S.p.A. ha redatto il bilancio consolidato semestrale abbreviato per il 
periodo chiuso al 30 giugno 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 
settembre 2020. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato predisposto, nel rispetto dei Principi contabili 
internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
omologati dall’Unione Europea, in base allo IAS 34 Bilanci Intermedi. Per IFRS si intendono 
anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominato Standing 
Interpretations Committe (“SIC”). 

 

Indicatori Alternativi di Performance 
Il management di Somec valuta le performance del Gruppo e delle Divisioni di business anche 
sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS. In particolare, l’EBITDA e l’EBIT sono 
utilizzati come principali indicatori di redditività, in quanto permettono di analizzare la marginalità 
del Gruppo. 
 
Di seguito sono descritte, così come richiesto dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 
dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415 in tema di indicatori alternativi di 
performance, le componenti di ciascuno di tali indicatori: 
 

- EBT è ottenuto aggiungendo all’Utile dell’esercizio le imposte sul reddito, così come 
riportate negli schemi di bilancio; 

- EBIT è ottenuto aggiungendo al risultato ante imposte l’effetto del risultato dell’area 
finanziaria, inteso come sommatoria di oneri e proventi finanziari, del saldo delle 
differenze cambio attive e passive e della quota di pertinenza del risultato di società 
collegate; 

- EBITDA è ottenuto aggiungendo all’EBIT gli ammortamenti e svalutazioni, così come 
riportati negli schemi di bilancio; 

- EBITDA Adjusted è ottenuto aggiungendo all’EBITDA i costi non ricorrenti; 
- Backlog è il valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati. 

È calcolato come differenza tra il valore nominale complessivo dell’ordine (comprensivo 
di atti aggiuntivi e modifiche d’ordine) ad una determinata data e il valore dei ricavi da 
contratti con i clienti alla stessa data relativamente alle commesse associate a tali 
contratti; 

- Backlog in Opzione è il valore delle opzioni contrattualizzate esercitabili dai clienti in 
relazione a commesse definite e non ancora esercitate dai clienti ad una determinata 
data; 

- Backlog Totale è la sommatoria del Backlog e del Backlog in opzione; 
- Posizione Finanziaria Netta determinata in coerenza alla comunicazione CONSOB 

n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. 
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Organi sociali e informazioni societarie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oscar Marchetto 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
Giancarlo Corazza 
Consigliere e Amministratore Delegato 
Alessandro Zanchetta 
Consigliere e Amministratore Delegato 
Gianna Adami 
Lead Indipendent Director 
Stefano Campoccia 
Consigliere indipendente 
 
Il Consiglio di Amministrazione terminerà 
il proprio mandato con l’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2022, ad 
eccezione del Consigliere Stefano 
Campoccia, nominato mediante 
cooptazione dal consiglio di 
amministrazione il 16 luglio 2020, che 
rimarrà in carica sino alla prossima 
assemblea degli azionisti 
 
 
 
Collegio Sindacale 
 
 
Michele Furlanetto 
Presidente Collegio Sindacale 
Annarita Fava 
Sindaco effettivo 
Luciano Francini 
Sindaco effettivo 
Lorenzo Boer 
Sindaco supplente 
Aldo Giusti 
Sindaco supplente 
 
Il Collegio Sindacale terminerà 
il proprio mandato con l’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2022. 
 
 
 
Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti societari 
 
 
Federico Puppin 

Comitati 
 
 
Gianna Adami, Stefano Campoccia 
Comitato Parti Correlate 
 
Gianna Adami, Stefano Campoccia 
Comitato per la remunerazione 
 
Gianna Adami, Stefano Campoccia 
Comitato Controllo rischi 
 
 
 
Società di Revisione 
 
 
EY S.p.A. 
 
La revisione legale è stata affidata alla 
società 
EY S.p.A. fino ad approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2028. 
 
 
 
Sede legale e dati societari 
 
 
Somec S.p.A. 
Via Palù, 30 
31020 San Vendemiano (TV) 
Italy 
Tel: +39 0438 4717 
Capitale Sociale Euro 6.900.000,00 i.v. 
C.F. e P.IVA IT 04245710266 
www.somecgroup.com 
 
 
 
Investor Relations 
 
 
email: ir@somecgroup.com 
Tel: +39 0438 471998 
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Informazioni generali 
 
 
Design for land and sea 
 

Il gruppo Somec 

è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi 
progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici 
speciali, allestimento di aree pubbliche, cucine professionali. Tutte le principali attività del Gruppo 
operano su commessa, progettando e producendo sistemi unici adatti alle condizioni di utilizzo 
più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell’ingegneria navale e civile. I progetti curati 
dal Gruppo si distinguono, infatti, per l’unicità e l’alto contenuto di know how specifico, tipico delle 
grandi commesse ad alto valore aggiunto. 
 
Il Gruppo opera attraverso due divisioni: Seascape, dedicata all’ambito navale e Landscape, 
dedicata all’ambito civile. 
 
 

Seascape 
Attraverso la divisione Seascape, il Gruppo Somec è uno dei principali operatori mondiali nei 
settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati ad alto 
contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da crociera 
(Marine Glazing), della progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per 
navi da crociera (Marine Cooking Equipment) e di allestimento di aree pubbliche nell’ambito 
navale, tra cui hall, casinò, negozi, teatri, lounge, ristoranti (Marine Public Areas). Oltre ad 
operare nei cantieri di costruzione di nuove navi da crociera (newbuilding) il Gruppo offre servizi 
di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e aree 
pubbliche di navi da crociera già in esercizio (refitting). 
 

Landscape 
In ambito civile la Divisione Landscape, attraverso la controllata Fabbrica LLC, è attiva nel 
mercato della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di facciate e allestimenti 
esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e innovativo destinati a immobili con varie 
destinazioni, prettamente ad uso direzionale, commerciale, governativo e pubblico, in alcune 
delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d’America (Building Façades). Attraverso 
l’acquisizione di Skillmax, il Gruppo opera anche nell’allestimento di interni specializzato nelle 
aree pubbliche, ad esempio hall, retail, ristoranti, uffici (Public Areas Interiors). Il Gruppo opera 
infine nel settore della produzione di attrezzature professionali per la ristorazione (Professional 
Cooking Equipment). 
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Struttura del gruppo Somec 
 
L’organigramma societario del Gruppo al 30 giugno 2020 è di seguito rappresentato. 
 
 

 
 
 
 
PE: Permanent Establishment/Stabili organizzazioni 
*Squadra S.r.l.  40% detenuto da Somec S.p.A. e Fabbrica LLC 
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Perimetro di consolidamento 
 
 
Alla data del 30 giugno 2020 il perimetro di consolidamento include le seguenti società controllate 
direttamente o indirettamente da Somec S.p.A., tutte consolidate con il metodo integrale: 
 

Società Sede legale 
Quota di 

possesso 
Valuta 

Capitale 
Sociale 

Società direttamente controllate:   (in unità  
di valuta) 

Hysea S.r.l. San Vendemiano (TV) 90% EUR 100.000 

Sotrade Sro Piestany (Slovacchia) 100% EUR 92.380 

Navaltech LLC Miami (USA) 100% USD 1.000 

Seatech UK Ltd Southampton (UK) 100% GBP 100 

Oxin S.r.l. Codognè (TV) 100% EUR 100.000 

Inoxtrend S.r.l. Santa Lucia di Piave (TV) 90% EUR 122.222 

Primax S.r.l. 
San Vito al Tagliamento 

(PN) 
60% * EUR 1.030.000 

Somec Shanghai Co., Ltd, Shanghai (Cina) 100% CNY 527.486 

Total Solutions Interiors S.r.l. Cantù (CO) 60% ** EUR 100.000 

3.0 Partners USA Inc. New York (USA) 100% USD 10.000 

Pizza Group S.r.l. 
San Vito al Tagliamento 

(PN) 
100% EUR 12.000 

Skillmax S.r.l. San Biagio di Callalta (TV) 60% ** EUR 500.000 

     

Società indirettamente controllate:    

Fabbrica LLC Delaware (USA) 50,90% USD 9.935.407 

Atelier de Facades Montreal Inc. Montreal (Canada) 50,90% CAD - 

Oxtrade Contract S.r.l. Tg - Mures (Romania) 60% RON 100 

Total Solutions Interiors LLC Miami (USA) 60% USD - 

Fabbrica Works S.r.l. San Biagio di Callalta (TV) 35,63% EUR 100.000 

 
* L’acquisizione di Primax prevede un diritto di opzione tra le parti (opzione “Put and Call”) per l’acquisto 
della quota di minoranza, il cui esercizio è previsto a partire dal 2021. Il consolidamento in virtù del diritto di 
opzione Put and Call non ha previsto il riconoscimento di interessenze di minoranza. 
 

** Le acquisizioni di Skillmax S.r.l. e di Total Solution Interiors S.r.l. prevedono entrambe un diritto di opzione 
tra le parti (opzione “Put and Call”) per il restante 40% esercitabili rispettivamente a partire dal 2024 (ed 
entro il 2025) e dal 2022 (ed entro il 2024). In virtù del diritto di opzione Put and Call in sede di 
consolidamento non sono state riconosciute interessenze di minoranza. 

 
Rispetto al 31 dicembre 2019, il perimetro di consolidamento include la società Pizza Group S.r.l., 
per la quale l’acquisizione del controllo da parte della Capogruppo è avvenuta in data 15 gennaio 
2020, che è stata consolidata integralmente per l’intero periodo. Anche per la società Fabbrica 
Works S.r.l., controllata indirettamente per il tramite di Fabbrica LLC a partire dal mese di gennaio 
2020, il consolidamento è avvenuto per l’intero periodo. 
L’acquisizione del controllo di Skillmax S.r.l., avvenuta nel mese di maggio 2020, è stata riflessa 
contabilmente dalla data di acquisizione del controllo. 
 

Elenco sedi del Gruppo 
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che l’attività viene svolta in Italia sia presso la 
sede legale in Via Palù 30 a San Vendemiano (TV), sia presso gli stabilimenti siti in Via Palù 34, 
32 e 38 sempre a San Vendemiano (TV) e presso un magazzino sito in Susegana (TV). 
Il Gruppo opera, inoltre, per il tramite di stabili organizzazioni presenti in Francia a Saint Nazaire, 
in Finlandia a Turku, in Germania a Papenburg e Wismar, in Romania a Tulcea e in Norvegia a 
Sovik. 
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Il Gruppo opera altresì a Miami (USA), in Connecticut (USA), nel Delaware (USA), Montreal 
(Canada), Piestany (Slovacchia), Southampton (UK), Bucarest (Romania), Santa Lucia di Piave 
(TV), Codognè (TV), San Vito al Tagliamento (PN), Cantù (CO), Aprilia (LT), Marghera (VE), San 
Biagio di Callalta (TV) e Padova. 
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Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2020 
 
Acquisizione di Pizza Group 
15 gennaio 2020, Somec ha perfezionato l’acquisizione del 100% delle quote di Pizza Group S.r.l. 
Con questa operazione Somec amplia la propria offerta nel segmento Professional Cooking 
Equipment con i macchinari e forni specifici per la pizza, che affiancheranno i marchi Inoxtrend e 
Primax, specializzati nella progettazione e produzione di forni e abbattitori professionali, 
completando la proposta di valore per le aree catering in ambito civile e navale.  
 
Nasce Fabbrica Works 
27 gennaio 2020, Somec annuncia l’avvio in Europa delle attività Building Façades, mediante 
l’ingresso nel capitale di Fabbrica Works S.r.l. tramite la controllata Fabbrica LLC. Somec compie 
un altro passo nella realizzazione della strategia di crescita del Gruppo attraverso investimenti 
mirati alla graduale internalizzazione delle fasi strategiche della catena del valore. L’ingresso nel 
capitale di Fabbrica Works S.r.l. ha infatti la finalità di consentire al gruppo di presidiare le fasi di 
lavorazione nell’ambito di progetti Building Façades e di consentire, tramite una filiale europea, 
una presenza commerciale di Fabbrica LLC nel segmento Building Façades. 
 
Emergenza COVID-19 
23 marzo 2020, in attuazione del Dpcm 22 marzo 2020 e successivi a fronte dell’emergenza 
COVID-19, Somec ha disposto la sospensione delle attività produttive in alcuni siti italiani dal 25 
marzo al 27 aprile 2020. 
Analoga sospensione ha interessato i cantieri navali in Italia e Francia. Durante tale fase sono 
rimaste operative, seppur con qualche rallentamento, le attività nei siti produttivi americani e nei 
cantieri esteri. Inoltre, i dipendenti del Gruppo hanno incontrato ostacoli nello spostarsi in altri 
paesi o presso i cantieri navali. La situazione di sospensione e successiva graduale ripresa di 
operatività delle sedi italiane e dei cantieri italiani e francesi ha comportato una parziale riduzione 
della produttività a livello locale.  
Le funzioni aziendali di coordinamento e amministrazione non hanno subito interruzioni ed hanno 
operato in modalità smart-working per supportare e coordinare le attività internazionali del 
Gruppo.  
 
Sin dalle prime informazioni riguardanti la diffusione del Coronavirus il Gruppo Somec, nelle sue 
sedi italiane, si è adeguato alle misure in maniera proattiva, attivando da subito ed in forma 
volontaria le misure atte alla salvaguardia della salute dei propri dipendenti, istituendo un comitato 
interno per il monitoraggio giornaliero della situazione di emergenza. Lo stesso comitato ha 
gestito le criticità in sintonia con le parti sociali attraverso il ricorso alla Cassa Integrazione.  
 
Acquisizione di Skillmax 
6 maggio 2020, Somec ha perfezionato l’acquisizione del 60% di Skillmax S.r.l., azienda attiva 
nella fornitura e installazione chiavi in mano di arredamento di interni di alta gamma per boutique, 
negozi, hotel e spazi pubblici. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2020 
 
Acquisizione di G.I.C.O. – Grandi Impianti Cucine 
15 luglio 2020, Somec ha perfezionato l’acquisizione del 60% di G.I.C.O. – Grandi Impianti 
Cucine - S.p.A., azienda attiva nell’ambito della progettazione, produzione e commercializzazione 
di grandi impianti per cucine professionali su misura di alta gamma. Il brand G.I.C.O. – Grandi 
Impianti Cucine - è riconosciuto a livello internazionale come sinonimo di affidabilità, cura del 
dettaglio, unicità. 
 
Inizio delle negoziazioni su MTA 
4 agosto 2020, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto l’inizio delle negoziazioni delle 
azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da 
Borsa Italiana e la contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia. 
 
Aumento di capitale G.I.C.O. 
2 settembre 2020, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, Somec porta 
la quota di partecipazione in G.I.C.O. – Grandi Impianti cucine - all’80% del capitale sociale. 
 
Distribuzione del dividendo dell’esercizio 2019 
28 settembre 2020, l’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 14 maggio 2020 ha deliberato la 
distribuzione di un dividendo lordo pari 0,50 Euro (cinquanta centesimi) per azione per ciascuna 
delle azioni Somec S.p.A. in circolazione, secondo il seguente calendario: 28 settembre 2020 (ex 
date), data di legittimazione a percepire il dividendo 29 settembre 2020 (record date) e data di 
pagamento del dividendo 30 settembre 2020 (payment date). 
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Andamento degli ordini e backlog 
 
Nel corso del primo semestre 2020 il Gruppo ha siglato nuovi ordini per un ammontare di oltre 
120 milioni di Euro, a cui si aggiungono gli ordini acquisiti dopo il 30 giugno 2020 fino alla data 
odierna per un ammontare di oltre 100 milioni di Euro, che portano gli ordini acquisiti da inizio 
anno ad oggi a oltre 220 milioni di Euro. 
  
Il Backlog totale del Gruppo ha raggiunto al 30 giugno 2020 il valore di 720 milioni di Euro 
(superando di 168 milioni di Euro il dato di 552 milioni di Euro al 30 giugno 2019). 
  
Sul valore del Backlog totale1 di 720 milioni di Euro, il valore dei contratti in opzione incide per il 
24%. 
 
La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione degli ordini che compongono il 
Backlog totale. 
 
Seascape  Landscape 

Marine Glazing Marine Cooking Equipment 
Marine Public 
Areas 

 Building Façades 

54,3% 20,0% 7,0%  18,7% 

 
 
  

 
1 Backlog totale inteso come somma di backlog e backlog in opzione, come indicato nelle premesse sugli Indicatori 
Alternativi di Performance. 



 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020                                                           pagina 12 
 

Andamento della gestione del Gruppo Somec 
 
 

Risultati economici 
Di seguito si riportano i prospetti di conto economico consolidato al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 
2019. 
 
Conto economico consolidato riclassificato 

Importi in migliaia di Euro 

Semestre 
al 30 

giugno 
2020 

% 

Semestre 
al 30 

giugno 
2019 

% Δ% 

Ricavi da contratti con i clienti 113.022 99,5% 122.414 99,6% -7,7% 

Altri ricavi e proventi 536 0,5% 509 0,4% 5,3% 

Totale Ricavi 113.558 100,0% 122.923 100,0% -7,6% 

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (83.601) -73,6% (92.316) -75,1% -9,4% 

Costo del personale (19.289) -17,0% (18.815) -15,3% 2,5% 

Costi Operativi (102.890) -90,6% (111.131) -90,4% -7,4% 

Risultato Operativo Lordo (EBITDA) * 10.668 9,4% 11.792 9,6% -9,5% 

Ammortamenti e svalutazioni (7.319) -6,4% (4.807) -3,9% 52,3% 

Risultato Operativo (EBIT) 3.349 2,9% 6.985 5,7% -52,1% 

Proventi (oneri) finanziari ** 371 0,3% (456) -0,4% -181,4% 

Quota di pertinenza del risultato di società collegate e 
joint venture 

49 0,0% 28 0,0% 75,0% 

Risultato Ante Imposte (EBT) 3.769 3,3% 6.557 5,3% -42,5% 

Imposte del periodo (820) -0,7% (1.297) -1,1% -36,8% 

Tax rate 21,8%  19,8%   

Utile Netto Consolidato 2.949 2,6% 5.260 4,3% -43,9% 

Risultato Netto di Terzi (465) -0,4% 494 0,4% -194,1% 

Utile Netto di Gruppo 3.414 3,0% 4.766 3,9% -28,4% 

 
* Si segnala che il valore dell’EBITDA risente dei costi non ricorrenti di translisting sostenuti nel 
primo semestre 2020, in assenza dei quali l’EBITDA ammonterebbe ad Euro 11,4 milioni, con un 
EBITDA margin adjusted del 10,1%. 
** Si segnala che il Risultato Ante Imposte (EBT) ed in particolare il saldo dei Proventi (oneri) 
finanziari è inclusivo del provento derivante dall’aggregazione aziendale di Pizza Group, che ha 
comportato un beneficio non ricorrente per Euro 1,5 milioni. 
 
 
La situazione economica consolidata del Gruppo al 30 giugno 2020 evidenzia ricavi pari ad 
Euro 113,6 milioni, rispetto ad Euro 122,9 milioni al 30 giugno 2019, in diminuzione del 7,6%. 
Tale flessione è causata dai rallentamenti conseguenti il fermo produttivo dovuti alla pandemia 
COVID-19. 
 
La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dei ricavi per area geografica nel 
primo semestre 2020, confrontati con il primo semestre 2019: 

 

 30/06/2020 30/06/2019 

Italia 18,3% 25,3% 

Europa (esclusa Italia) 25,4% 30,7% 

Nord America 51,9% 42,6% 

Resto del mondo 4,4% 1,4% 
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L’area geografica che ha risentito dei maggiori rallentamenti nel primo semestre 2020 è stata 
l’Italia, tra i primi paesi ad essere colpito dalle misure emergenziali della pandemia COVID-19, 
mentre il maggior contributo deriva del Nord America. 
 
L’incremento del costo del personale del 2,5% risulta contenuto, considerato l’incremento del 
numero medio di dipendenti, pari a 659 nel primo semestre 2019 contro i 789 del primo semestre 
2020. Si segnala che il costo unitario del personale risulta sensibilmente in diminuzione anche 
per effetto del ricorso alla cassa integrazione durante la pandemia COVID-19. 
 
L’EBITDA consolidato al 30 giugno 2020 è pari ad Euro 10,7 milioni, in riduzione del 9,5% rispetto 
al dato di Euro 11,8 milioni al 30 giugno 2019, con un EBITDA margin del 9,4%, sostanzialmente 
in linea rispetto al 9,6% del semestre a confronto. 
 
L’EBITDA Adjusted ammonta ad Euro 11,4 milioni, con un EBITDA margin adjusted del 10,1%, 
in miglioramento dello 0,5% rispetto al 30 giugno 2019, per effetto dei costi di translisting pari ad 
Euro 0,7 milioni sostenuti nel primo semestre 2020. Non si segnalano costi non ricorrenti al 30 
giugno 2019. 
 
Gli ammortamenti sono pari a Euro 7,3 milioni, in aumento di Euro 2,5 milioni rispetto a Euro 4,8 
milioni al 30 giugno 2019. La variazione è principalmente dovuta all’incremento degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, che passano da Euro 2,8 milioni del 30 giugno 
2019 ad Euro 3,8 milioni del 30 giugno 2020, e degli ammortamenti sui diritti d’uso di beni in 
leasing, che si incrementano di Euro 0,8 milioni rispetto al semestre al 30 giugno 2019. 
L’incidenza sui ricavi della voce ammortamenti è pari al 6,4% rispetto al 3,9% del semestre a 
confronto. 
 
L’EBIT consolidato al 30 giugno 2020 è stato pari ad Euro 3,3 milioni, rispetto ad Euro 7 milioni 
al 30 giugno 2019, con un’incidenza percentuale sui ricavi del 2,9% rispetto a 5,7% del semestre 
precedente. La flessione è da ricondursi principalmente agli ammortamenti dei beni intangibili 
acquisiti a seguito della crescita esterna perfezionata nel semestre in oggetto. 
 
La gestione finanziaria del primo semestre ha beneficiato, quale elemento non ricorrente, del 
provento derivante dall’aggregazione aziendale di Pizza Group, per Euro 1,5 milioni: il rimando è 
alla nota Aggregazioni Aziendali del Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 
2020. 
 
Le imposte del periodo presentano un saldo negativo per Euro 0,8 milioni rispetto al saldo 
negativo di Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2019. 
 
L’Utile Netto Consolidato del periodo, per effetto di quanto sopra riportato, risulta pari ad Euro 
2,9 milioni in riduzione rispetto all’utile del semestre precedente pari a Euro 5,3 milioni. 
L’incidenza dell’utile netto sui ricavi passa da 4,3% al 30 giugno 2019 a 2,6% al 30 giugno 2020. 
 
Il Risultato Netto di Terzi del periodo è negativo per Euro 0,5 milioni rispetto al risultato positivo 
di Euro 0,5 milioni al 30 giugno 2019. 
 
L’Utile Netto di Gruppo al 30 giugno 2020 è pari ad Euro 3,4 milioni rispetto ad Euro 4,8 milioni 
al 30 giugno 2019. 
 
  



 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020                                                           pagina 14 
 

Seascape e Landscape 
Di seguito i dati economici di sintesi per ciascuna delle due divisioni al 30 giugno 2020 confrontati 
con il 30 giugno 2019. 
 
 30 giugno 2020  30 giugno 2019 

Importi in migliaia di Euro Seascape Landscape Totale  Seascape Landscape Totale 

Ricavi 71.400 42.158 113.558  78.512 44.411 122.923 

EBITDA 7.130 3.538 10.668  8.870 2.922 11.792 

EBIT 4.641 (1.292) 3.349  7.779 (794) 6.985 

 
 30 giugno 2020  30 giugno 2019 

% sui ricavi Seascape Landscape Totale  Seascape Landscape Totale 

EBITDA margin 10,0% 8,4% 9,4%  11,3% 6,6% 9,6% 

EBIT margin 6,5% -3,1% 2,9%  9,9% -1,8% 5,7% 

 
A livello di area di business, a causa dei rallentamenti e delle sospensioni delle attività produttive 
imposte dallo stato di emergenza mondiale della pandemia COVID-19, sono state registrate le 
seguenti flessioni di performance: 
 

• Divisione Seascape: -9,1% (Euro 71,4 milioni al 30 giugno 2020, rispetto ad Euro 78,5 
milioni al 30 giugno 2019); 

• Divisione Landscape: -5,0% (Euro 42,2 milioni al 30 giugno 2020 rispetto ad Euro 44,4 
milioni al 30 giugno 2019). 

 
Relativamente alla divisione Seascape, l’EBITDA margin è diminuito rispetto al primo semestre 
2019 dell’1,3%. Tale flessione è dovuta per l’1% ai costi non ricorrenti di translisting commentati 
precedentemente alla voce EBITDA adjusted, e per lo 0,3% al fermo produttivo indotto dalla 
pandemia COVID-19, con particolare riferimento alle attività di refitting. 
 
In relazione alla divisione Landscape, si evidenzia un miglioramento dell’EBITDA margin 
dell’1,8%, grazie al miglioramento delle performance reddituali del segmento Building Façades e 
al contributo positivo del segmento Professional Cooking Equipment. 
 
Con l’acquisizione nel mese di maggio 2020 di Skillmax S.r.l., società specializzata nella fornitura 
e installazione chiavi in mano di arredamento di interni di alta gamma per boutique, negozi, hotel 
e spazi pubblici, è stato individuato un ulteriore segmento denominato Public Areas Interiors. 
 
La tabella sottostante riporta la composizione dei ricavi per segmenti. 
 

Eur M/ 
% sul totale 

Marine 
Glazing 

Marine 
Cooking Equipment 

Marine 
Public Areas 

Totale Seascape 

Semestre al 
30 giugno 
2020 

38,6 54,1% 16,3 22,8% 16,5 23,1% 71,4 100,0% 

Semestre al 
30 giugno 
2019 

52,9 67,3% 23,8 30,3% 1,9 2,4% 78,5 100,0% 

Var % -27,0%  -31,4%  767,8%  -9,1%  

 

Eur M/ 
% sul totale 

Building 
Façades 

Professional 
Cooking Equipment 

Public Areas 
Interiors 

Totale Landscape 

Semestre al 
30 giugno 
2020 

33,7 79,9% 7,9 18,7% 0,6 1,4% 42,2 100,0% 

Semestre al 
30 giugno 
2019 

38,5 86,8% 5,9 13,2% - - 44,4 100,0% 

Var% -12,6%  33,9%  0%  -5,0%  
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Situazione patrimoniale e finanziaria 
Di seguito si riporta lo schema della situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata al 30 giugno 
2020 e al 31 dicembre 2019. 
 
Situazione patrimoniale consolidata riclassificata 

Importi in migliaia di Euro 30/06/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni immateriali 60.362 57.981 

di cui Avviamenti 33.636 28.484 

Immobilizzazioni materiali 16.850 12.193 

Attività per diritti d’uso 18.975 18.693 

Partecipazioni in società collegate e joint venture 133 83 

Attività finanziarie non correnti 271 - 

Altre attività e passività non correnti (7.324) (7.415) 

Fondo benefici ai dipendenti (3.642) (2.301) 

Capitale immobilizzato netto 85.625 79.236 

Rimanenze di magazzino e acconti 16.126 11.305 

Lavori in corso su ordinazione e anticipi da clienti 17.740 24.503 

Crediti commerciali 63.540 57.921 

Debiti commerciali (39.306) (47.465) 

Fondi per rischi e oneri diversi (462) (344) 

Altre attività e passività correnti (28.814) (20.364) 

Capitale di esercizio netto 28.824 25.556 

Capitale investito netto 114.449 104.791 

    

Patrimonio netto del Gruppo 39.232 39.409 

Patrimonio netto dei terzi 8.841 9.194 

Posizione finanziaria netta 66.376 56.189 

Fonti di finanziamento 114.449 104.791 

 

La variazione del capitale immobilizzato netto, che passa da Euro 79,2 milioni al 31 dicembre 
2019 ad Euro 85,6 milioni al 30 giugno 2020, è principalmente riconducibile all’acquisizione di 
Pizza Group S.r.l., che ha comportato la rilevazione di fabbricati per Euro 3,8 milioni e 
all’individuazione di attività immateriali (Customer list) per Euro 0,8 milioni. Inoltre, nel corso del 
semestre è stato allocato provvisoriamente l’avviamento relativo all’acquisizione di Skillmax S.r.l., 
pari ad Euro 5,1 milioni. 
 
Il capitale di esercizio netto è pari ad Euro 28,8 milioni, in aumento di Euro 3,2 milioni rispetto 
al dato di Euro 25,6 milioni al 31 dicembre 2019. Con riferimento alla composizione del capitale 
di esercizio netto, la voce dei crediti commerciali ha risentito del posticipo dell’emissione degli 
stati di avanzamento lavori e conseguenti fatturazioni, dovute al fermo produttivo indotto dalla 
pandemia COVID-19. Nel contempo, per garantire la continuità e il sostegno della filiera 
produttiva, inteso come supporto alla liquidità della catena di fornitura, il Gruppo ha deciso di 
rispettare le scadenze con i fornitori e pertanto i debiti commerciali si sono sensibilmente ridotti. 
La voce Altre attività e passività correnti passa da Euro 20,4 milioni al 31 dicembre 2019 ad Euro 
28,8 milioni al 30 giugno 2020, per effetto degli anticipi da clienti su commessa, non 
completamente riassorbiti per effetto del rallentamento generale delle attività produttive. 
 
Il patrimonio netto del Gruppo passa da Euro 39,4 milioni al 31 dicembre 2019 ad Euro 39,2 
milioni al 30 giugno 2020, rimanendo quindi sostanzialmente in linea. 
 
La posizione finanziaria netta è pari ad Euro 66,4 milioni, in aumento di Euro 10,2 milioni 
rispetto al dato di Euro 56,2 milioni al 31 dicembre 2019. Nel paragrafo seguente si esamina in 
dettaglio la composizione e l’evoluzione di tale grandezza. 
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Posizione Finanziaria Netta 
 
La posizione finanziaria netta risulta composta come nella tabella seguente: 
 
Posizione finanziaria netta consolidata 

Importi in migliaia di Euro 30/06/2020 31/12/2019 

A. Cassa 45 29 

B. Conti correnti e depositi postali 41.298 29.399 

C. Liquidità (A+B) 41.343 29.428 

D. Crediti finanziari correnti 408 1 

E. Debiti bancari correnti (9.473) (7.297) 

F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (15.740) (12.763) 

G. Altre passività finanziarie correnti (4.595) (3.686) 

H. Indebitamento finanziario corrente (E+F+G) (29.808) (23.746) 

I. Indebitamento finanziario corrente netto (C+D+H) 11.943 5.683 

J. Debiti bancari non correnti (42.324) (31.612) 

K. Altre passività finanziarie non correnti (16.905) (13.033) 

L. Indebitamento finanziario non corrente (J+K) (59.229) (44.645) 

M. Indebitamento finanziario netto (I+L) ante effetto IFRS 16 (47.286) (38.962) 

    

N. Effetto IFRS 16 – Lease (19.090) (17.227) 

 Debiti finanziari per leasing - quota corrente (3.374) (2.734) 

 Debiti finanziari per leasing - quota non corrente (15.716) (14.493) 

O. Indebitamento finanziario netto (M+N Effetto IFRS 16) (66.376) (56.189) 

 

 
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 30 giugno 2020, comprensiva dell’effetto IFRS 16, 
si attesta ad Euro 66,4 milioni, rispetto ad Euro 56,2 milioni al 31 dicembre 2019. 
 
Dal 31 dicembre 2019, data di chiusura dell’ultimo bilancio, i dati finanziari sono influenzati dal 
consolidamento di Pizza Group, Fabbrica Works e Skillmax a seguito dell’acquisizione del relativo 
controllo, avvenuto per le prime due società nel mese di gennaio 2020 e per la terza società nel 
mese di maggio 2020. 
L’incremento dell’indebitamento lordo consolidato al 30 giugno 2020 rispetto al 31 dicembre 2019 
è dovuto alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti, oltre che all’incremento per i debiti finanziari 
per nuovi lease imputabili alle società acquisite nel primo semestre 2020. 
L’evoluzione della posizione finanziaria netta registra complessivamente un incremento 
dell’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 rispetto al 31 dicembre 2019, ascrivibile 
agli investimenti effettuati per le nuove acquisizioni del Gruppo, oltre che alla dinamica del 
circolante che ha risentito nel primo semestre 2020 di alcuni ritardi nella conferma degli stati 
avanzamento lavoro, per effetto dell’emergenza sanitaria e del conseguente ritardo nel processo 
di fatturazione e incasso. Il Gruppo ha acceso nuovi finanziamenti per disporre preventivamente 
di risorse finanziarie che consentissero sia di fronteggiare tali ritardi, sia in considerazione 
dell’intenzione strategica di non trasferire la tensione finanziaria dovuta a tali ritardi alla catena di 
fornitura. 
 
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo escludendo gli effetti dell’applicazione del principio 
contabile IFRS 16 si attesta al 30 giugno 2020 ad Euro 47,3 milioni, rispetto ad Euro 39 milioni al 
31 dicembre 2019. 
 
Di seguito si riporta il rendiconto finanziario consolidato riclassificato al 30 giugno 2020 e al 30 
giugno 2019. 
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Rendiconto finanziario consolidato riclassificato 

Importi in migliaia di Euro 30/06/2020 30/06/2019 

Flussi di cassa dall’attività operativa 8.296 576 

Flussi di cassa dall’attività di investimento (8.601) (14.420) 

Free Cash Flow (305) (13.844) 

Flussi di cassa dall’attività di finanziamento 12.194 6.874 

Effetto delta cambi su disponibilità liquide 27 (48) 

Flusso monetario del periodo 11.916 (7.018) 

   

Disponibilità liquide all’inizio del periodo 29.428 24.934 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 41.343 17.915 

 
Il Free cash flow passa da un saldo negativo di Euro 13,8 milioni al 30 giugno 2019 ad un saldo 
negativo di Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2020. Nel corso del primo semestre i flussi di cassa 
dell’attività operativa si sono riequilibrati, raggiungendo un livello in linea con lo standard del 
Gruppo rispetto al dato al 30 giugno 2019, che risentiva dell’effetto di un assorbimento di 
circolante relativo a commesse di refitting. 
 
L’assorbimento di cassa per attività di investimento è stato pari a Euro 8,6 milioni, di cui Euro 
5,9 milioni per effetto delle acquisizioni avvenute nel corso del semestre. 
 
Il flusso di cassa per attività di finanziamento ha generato Euro 12,2 milioni, principalmente a 
seguito dell’effetto combinato dell’erogazione di nuovi finanziamenti, per Euro 18,2 milioni, e di 
rimborsi, per Euro 5,8 milioni. 
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Attività di Ricerca e Sviluppo  
 
Il Gruppo Somec attribuisce all’attività di Ricerca e Sviluppo un valore strategico volto a 
mantenere anche nel futuro la capacità del Gruppo di offrire ai propri clienti soluzioni sempre più̀ 
efficienti e all’avanguardia. I progetti intrapresi nel corso dell’esercizio sono connessi 
all’innovazione di prodotto e processo per migliorare l’efficienza delle navi e degli edifici, sia in 
termini di bilancio energetico che di riduzione dell’impatto ambientale.  
 
 

Risorse Umane 
 
Al 30 giugno 2020 il Gruppo impiega n. 768 dipendenti tra componenti dei team di project 
management, marketing e sales (circa 10%), staff in generale (circa 15%), ricerca e sviluppo, 
ingegneria (circa 15%) e produzione (circa 60%). La crescita dell’organico medio, rispetto al dato 
al 31 dicembre 2019, è di 95 persone che corrisponde a una crescita del 14%. 
 
Con l’acquisizione di GI.CO S.p.A. avvenuta nel mese di luglio 2020, il Gruppo Somec impiega 
più di 800 persone. 
 
 

Controllo della Società 
 
Alla data del 30 giugno 2020, la società Venezia S.p.A. controlla direttamente il capitale di Somec 
S.p.A. in misura pari al 75,03%. Venezia S.p.A. è una holding di partecipazioni posseduta da 
Oscar Marchetto (74,3%), Giancarlo Corazza (15,7%) e Alessandro Zanchetta (10,0%). 
 
Il residuo 24,97% è detenuto dal mercato per numero azioni 1.723.100 su un totale di 6.900.000 
azione ordinarie del Gruppo Somec. 
 
Somec S.p.A., in ottemperanza ai requisiti richiesti per il passaggio al MTA, nel mese di luglio 
2020 ha incrementato il proprio flottante portandolo al 25%, attraverso la vendita di 11.600 azioni 
da parte della controllante Venezia S.p.A. 
Alla data della presente relazione si segnala che Oscar Marchetto detiene una partecipazione 
diretta pari allo 0,14%, oltre a quanto posseduto indirettamente tramite Venezia S.p.A. 
 
 

Rapporti con imprese collegate, controllanti e sottoposte al 
controllo delle controllanti 
 
Nel corso del periodo il Gruppo Somec ha intrattenuto rapporti di natura commerciale e finanziaria 
con imprese controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti. Le operazioni compiute con le 
stesse sono sostanzialmente relative alla prestazione di servizi, ai canoni di locazione degli 
immobili e alla provvista di mezzi finanziari. Esse si riferiscono all’ordinaria gestione e sono 
regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che sono o sarebbero applicate fra due parti 
indipendenti. Per il dettaglio dell’esposizione creditoria/debitoria al 30 giugno 2020 e dei proventi 
ed oneri maturati con parti correlate nel corso del primo semestre 2020 si rinvia ad apposita 
sezione nella nota al bilancio.  
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Principali rischi e incertezze 
 
Nell’ambito delle proprie attività, il Gruppo è esposto a rischi e incertezze, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e gestionali. Nell’ambito dei rischi di impresa, i 
principali rischi identificati dal Gruppo sono i seguenti: 
 

Rischi operativi 
 
Rischi connessi al virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) 
A partire dal mese di dicembre 2019, si è registrata la rapida diffusione del Coronavirus, che da 
alcune regioni della Cina si è progressivamente estesa ad altri paesi su base globale. Le autorità 
della maggior parte dei paesi, incluso il Governo italiano, hanno adottato misure restrittive volte 
a contenere l’ulteriore diffusione della pandemia. Tra queste, le più rilevanti hanno comportato 
restrizioni e controlli sugli spostamenti e la chiusura di stabilimenti produttivi e uffici. Per l’effetto 
di tali misure restrittive il Gruppo ha sospeso l’operatività dei siti produttivi italiani dal 25 marzo al 
27 aprile 2020. Analoga sospensione ha interessato i cantieri navali in Italia e Francia. Durante 
tale fase sono rimaste operative, seppur con qualche rallentamento, le attività nei siti produttivi 
americani e nei cantieri esteri. Non è possibile prevedere l’evoluzione della pandemia in corso e 
le possibili future misure di contenimento nei vari paesi, eventuali future interruzioni temporanee 
delle attività dei siti produttivi italiani o esteri e potenziali limitazioni agli spostamenti dei dipendenti 
del Gruppo in altri paesi o cantieri potrebbero comportare una possibile riduzione della produttività 
a livello locale, determinando un rallentamento delle attività del Gruppo con potenziali ritardi nella 
realizzazione delle commesse. Allo stesso modo, anche l’operatività dei fornitori e dei clienti del 
Gruppo potrebbe essere limitata o interrotta.  
Per mitigare tale rischio, sin dalle prime notizie riguardanti la diffusione del Covid-19, il Gruppo 
ha prontamente nominato al suo interno una Task Force dedicata alla gestione di questa 
emergenza, ed ha tempestivamente implementato decise azioni e rigide procedure volte a 
salvaguardare la salute dei propri dipendenti e a preservare il business. 
 
Rischi connessi alla complessità operativa 
In ragione della complessità operativa derivante dalle caratteristiche intrinseche dell’attività del 
mondo edile e navale, dalla diversificazione geografica nonché dalla crescita per linee esterne, il 
Gruppo è esposto al rischio:  
(a) di non garantire un adeguato presidio all’attività di project management; 
(b) di non gestire adeguatamente la complessità operativa, logistica ed organizzativa che 
caratterizza il Gruppo. 
Qualora il Gruppo non fosse in grado di implementare un’adeguata attività di project 
management, con procedure e azioni sufficienti o efficaci nel garantire il controllo del corretto 
completamento e dell’efficienza dei propri processi di costruzione e la corretta rappresentazione 
degli stessi nella reportistica, ovvero non fosse in grado di gestire adeguatamente le sinergie di 
Gruppo, i rapporti con le controparti o non riuscisse a distribuire in maniera efficiente i carichi di 
lavoro in base alla capacità produttiva (impianti e forza lavoro) di volta in volta disponibile nei vari 
siti produttivi, potrebbe registrare una contrazione dei ricavi e della redditività con possibili effetti 
negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
Per gestire processi di tale complessità, il Gruppo implementa procedure e piani di attività volti a 
gestire e monitorare l’attuazione di ogni singolo progetto durante la sua intera durata. Al fine di 
salvaguardare i processi di integrazione, vengono instaurati canali di dialogo costante tra le entità 
del Gruppo, talvolta con l’inserimento di risorse della controllante. Inoltre, il Gruppo ha adottato 
una struttura produttiva flessibile al fine di rispondere in modo efficiente alle oscillazioni della 
domanda del mercato navale e civile nelle varie aree di business. Il Gruppo implementa azioni 
volte al miglioramento dei processi di produzione e progettazione per rafforzare la competitività 
e incrementare la produttività. 
 
Rischi connessi alla gestione delle commesse 
I contratti a commessa gestiti dal Gruppo sono in larga parte contratti pluriennali con un 
corrispettivo stabilito, ed ogni variazione del prezzo deve essere concordata con il cliente. Al 
momento della sottoscrizione del contratto, la determinazione del prezzo non può prescindere da 
una attenta valutazione dei costi delle materie prime, macchinari, componenti, sub-appalti e di 
tutti i costi connessi alla realizzazione della commessa (inclusi costo del lavoro e spese generali). 
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Le variazioni di costo in aumento che non trovino corrispondenza in un parallelo incremento di 
prezzo, possono comportare una riduzione dei margini sulle commesse interessate. Per questo 
il Gruppo valuta attentamente ogni variazione in aumento, attraverso un’attenta analisi dei Project 
Review e un costante monitoraggio del processo di avanzamento della commessa. 
 

Rischi finanziari 
 
Il Gruppo non è significativamente esposto a rischi finanziari. 
Il rischio prevalente, a seguito della significativa crescita del business nel settore civile negli Stati 
Uniti, risulta essere il rischio per operazioni in valuta. È ancora presente un rischio attinente alle 
fluttuazioni dei tassi di interesse (rischio di tasso di interesse), mentre il rischio di liquidità risulta 
assai contenuto. Non si evidenziano significativi rischi di credito in quanto le controparti finanziarie 
sono rappresentate da primaria clientela considerata solvibile dal mercato. Si attesta che nella 
scelta delle operazioni di finanziamento e di investimento il Gruppo ha adottato criteri di prudenza 
e di rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo. Di seguito 
si espongono le principali tipologie di rischio finanziario con i relativi commenti sul grado di 
significatività di esposizione alle varie categorie di rischio. 
 
Rischio connesso alla fluttuazione dei tassi di cambio 
Il Gruppo è esposto al rischio valutario in relazione all’operatività delle controllate statunitensi che 
operano in dollari USA. Al momento il Gruppo, pur monitorando attentamente tale rischio, non ha 
ritenuto di porre in essere alcuna specifica politica di gestione e contenimento, in quanto tale 
rischio è prevalentemente traslativo ossia determinato dal solo effetto della conversione in Euro 
delle attività e passività delle controllate americane.  
 
Rischio di tasso d’interesse 
La gestione del rischio di tasso d’interesse ha l’obiettivo di assicurare una struttura 
dell’indebitamento bilanciata, minimizzando nel tempo il costo della provvista. Il Gruppo è esposto 
al rischio che possano verificarsi oscillazioni significative dei tassi di interesse e che le politiche 
adottate per neutralizzare tali oscillazioni si rivelino insufficienti. Le oscillazioni dei tassi di 
interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell’impresa e sul 
livello degli oneri finanziari netti, essendo alcuni dei finanziamenti sottoscritti dal Gruppo a tassi 
variabili. La Capogruppo ha contratto dei finanziamenti a medio-lungo termine con un tasso 
variabile legato all’andamento dell’Euribor sui quali ha posto operazioni di copertura. I dettagli 
relativi ai finanziamenti in essere e alle operazioni sui derivati sono riportati nella nota integrativa 
al bilancio. 
 
Rischio di credito 
Si definisce rischio di credito la probabile perdita finanziaria generata dall’inadempimento da parte 
di terzi di una obbligazione di pagamento nei confronti del Gruppo. Il Gruppo non è 
particolarmente esposto al rischio che i propri clienti possano ritardare o non adempiere ai propri 
obblighi di pagamento nei termini e nelle modalità convenute grazie anche al fatto che nel settore 
Seascape le commesse assegnate sono provviste della relativa copertura finanziaria mentre nel 
settore Landscape il sistema finanziario americano prevede la modalità di pagamento a vista, se 
non in misura anticipata. Ai fini commerciali inoltre vengono adottate politiche volte ad assicurare 
la solvibilità dei propri clienti e limitare l’esposizione al rischio di credito nei confronti di un singolo 
cliente mediante attività che prevedono la valutazione del committente ed il suo monitoraggio. 
Periodicamente tutti i crediti vengono sottoposti ad una valutazione analitica per singolo cliente 
procedendo alla svalutazione nei casi in cui si prospetti un’eventuale perdita di valore. 
 
Rischio di liquidità 
Si definisce rischio di liquidità il rischio che il Gruppo incontri delle difficoltà a reperire i fondi 
necessari per soddisfare gli obblighi connessi con le passività finanziarie. Una gestione prudente 
del rischio di liquidità viene perseguita monitorando i flussi di cassa, le necessità di finanziamento 
e la liquidità del Gruppo con l’obiettivo di garantire una valida gestione delle risorse finanziarie, 
attraverso una opportuna gestione delle eventuali eccedenze di liquidità o liquidabili e la 
sottoscrizione di idonee linee di credito. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel mese di luglio, in occasione del passaggio al mercato regolamentato di Borsa Italiana, il 
Gruppo ha pubblicato il Prospetto Informativo che include gli obbiettivi di chiusura dell’esercizio 
2020, inclusi nel Piano Industriale 2020-22 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 
giugno 2020. Tali obiettivi includono la stima dell’impatto dell’effetto del Covid-19 sull’esercizio 
2020. 
 
L’andamento del primo semestre, il sentiment generale, la consistente raccolta di nuovi ordini, 
l’ampia visibilità concessa dal backlog, la diversificazione geografica e di business, le filiere 
produttive di prossimità dotate di piena autonomia, permettono di essere particolarmente positivi 
sull’andamento complessivo del secondo semestre 2020; fatto salvo eventuali recrudescenze 
della pandemia che potrebbero impattare nell’operatività del Gruppo qualora ci fosse un blocco 
dei cantieri, difficoltà nelle trasferte o interruzione di forniture. 
 
Il Gruppo conferma le previsioni per l’esercizio 2020, che vedono ricavi consolidati attesi per 228 
milioni di Euro circa in flessione del 9% rispetto all’esercizio 2019 (pari a 251 milioni di Euro) e 
EBITDA consolidato atteso per l’esercizio 2020 pari a circa 20,7 milioni di Euro (al netto delle 
spese di quotazione), corrispondente ad un EBITDA margin di 9,1% sostanzialmente in linea 
rispetto al dato dell’esercizio 2019 (pari a circa il 9,7%). 
 
Le stime per l’anno 2021 prevedono un pieno recupero dei volumi ed il ritorno ai livelli di crescita 
pre-Covid. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 
in migliaia di Euro Nota 30/06/2020 31/12/2019 

ATTIVO    
Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari 1 16.850 12.194 
Attività immateriali 2 60.362 57.981 
Attività per diritti d’uso 4 18.975 18.694 
Partecipazioni in società collegate e joint venture 5 133 83 
Attività finanziarie non correnti  271 1 
Altre attività non correnti  44 - 
Imposte differite attive 6 1.262 1.248 
Totale attività non correnti  97.897 90.201 
Rimanenze e attività contrattuali 7 33.866 35.808 
Crediti commerciali 8 63.540 57.921 
Altri crediti 9 7.789 7.549 
Crediti per imposte 10 2.231 2.037 
Altre attività finanziarie correnti  408 498 
Disponibilità liquide e depositi a breve 11 41.343 29.428 
Totale attività correnti  149.177 133.241 
TOTALE ATTIVO  247.074 223.442 
    
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO    
Patrimonio netto di Gruppo    
Capitale sociale 12 6.900 6.900 
Altre riserve 12 22.107 20.250 
Utili a nuovo 12 10.225 12.259 
Patrimonio di terzi 12 8.841 9.194 
Totale patrimonio netto di Gruppo  39.232 39.409 
Totale patrimonio netto consolidato  48.073 48.603 
Passività non correnti    
Prestiti e finanziamenti 13 42.324 31.612 
Altre passività finanziarie non correnti 14 32.621 27.241 
Altre passività non correnti  55 - 
Fondi rischi e oneri 15 462 344 
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 16 3.642 2.301 
Imposte differite passive 6 8.575 8.664 
Totale passività non correnti  87.679 70.162 
Debiti commerciali 17 39.306 47.465 
Altre passività correnti 18 6.685 7.255 
Passività per lavori in corso su ordinazione ed anticipi 
da clienti 

19 29.455 22.233 

Prestiti e finanziamenti 13 25.213 20.059 
Altre passività finanziarie correnti 14 7.969 6.705 
Debiti per imposte 20 2.694 960 
Passività correnti  111.322 104.677 
Totale passività  199.001 174.839 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  247.074 223.442 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 
in migliaia di Euro Nota 

Semestre al  
30 giugno 2020 

Semestre al  
30 giugno 2019 

Ricavi da contratti con i clienti 21 113.022 122.414 

Altri ricavi 22 536 509 

Ricavi  113.558 122.923 

Materie prime e materiali di consumo  (48.405) (56.310) 

Costi per benefici ai dipendenti 23 (19.289) (18.815) 

Ammortamenti e svalutazioni 24 (7.319) (4.807) 

Altri costi operativi 25 (35.196) (36.006) 

Risultato operativo  3.349 6.985 

Oneri finanziari 26 (952) (727) 

Proventi finanziari 26 47 137 

Altri proventi 27 1.276 134 

Quota di pertinenza del risultato di società 
collegate e joint venture 

28 49 28 

Utile ante imposte  3.769 6.557 

Imposte sul reddito 29 (820) (1.297) 

Utile/(perdita) d’esercizio  2.949 5.260 

Interessi di minoranza  (465) 494 

Utile di Gruppo  3.414 4.766 

    

Utile base per azione (in Euro) 30 0,49 0,69 

Utile diluito per azione (in Euro) 30 0,49 0,69 

    

Altre componenti di conto economico 
complessivo che potranno essere 
successivamente riclassificate nell’utile/perdita 
d’esercizio (al netto delle imposte): 

   

Differenze di conversione di bilanci esteri  74 (31) 

Utile/(perdita) netta su cash flow hedges  (115) (106) 
Totale altre componenti di conto economico 
complessivo che potranno essere 
successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle 
imposte 

 (41) (138) 

Altre componenti di conto economico 
complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio (al netto delle 
imposte): 

 - - 

Utile/(perdita) da rivalutazione su piani a benefici 
definiti 

 (17) - 

Totale altre componenti di conto economico 
complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle 
imposte 

 (17) - 

Totale altre componenti di conto economico 
complessivo al netto delle imposte 

 (59) (138) 

Totale utile /(perdita) complessiva al netto delle 
imposte 

 2.890 5.122 

Attribuibili a:    

Azionisti della Capogruppo  3.274 4.754 

Azionisti di minoranza  (383) 368 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 
in migliaia di Euro Nota 

Semestre al 
30 giugno 

2020 

Semestre al 
30 giugno 

2019 

 
 

  
Utile del periodo  3.414 4.766 
Rettifiche per raccordare l’utile ai flussi di cassa generati dalla gestione 
operativa: 

   

Risultato dell’esercizio attribuibile alle partecipazioni dei terzi  (465) 494 
Imposte sul reddito  820 1.297 
Ammortamenti  7.312 4.807 
Variazione piani a benefici definiti  363 17 
Interessi netti di competenza 26 905 (562) 
Variazione nette di cambio 27 181 (62) 
Variazione di fair value strumenti finanziari derivati 12 115 106 
Quote di pertinenza del risultato di esercizio di società collegate 5 (49) - 
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (1) - 
Variazione delle attività e passività operative:    
Decremento/(Incremento) delle rimanenze e delle attività contrattuali  5.676 (5.163) 
Incremento/(Decremento) passività per lavori in corso su ordinazione ed 
anticipi da clienti 

 7.221 (1.819) 

Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali  (2.748) (8.504) 
Decremento/(Incremento) degli altri crediti  (20) 6.057 
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali  (10.576) 2.879 
Decremento/(Incremento) delle altre attività e passività correnti  (1.060) (3.697) 
Variazione netta fondi rischi e oneri  2 (34) 
Pagamento imposte sul reddito  (496) (629) 
Altri proventi derivanti da acquisizioni aziendali 27 (1.457) - 
Interessi incassati/(pagati)  (843) 624 
Flussi generati (assorbiti) dall’attività operativa (A)  8.296 576 
Attività di investimento:    
Investimenti in immobili, impianti e macchinari  (1.294) (2.878) 
Investimenti in attività immateriali  (207) (3.574) 
Investimenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate  - - 
Variazione attività finanziarie correnti e non correnti  (1) 449 
Prezzo di realizzo di immobili, impianti e macchinari  - 69 
Pagamento di un debito per conguaglio prezzo relativo ad un’aggregazione 
aziendale 

 (1.196) - 

Acquisizione di società controllate al netto della liquidità acquisita  (5.903) (8.486) 
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)  (8.601) (14.420) 
Gestione finanziaria:    
Erogazione finanziamenti  18.205 15.297 
(Rimborso finanziamenti)  (5.785) (7.275) 
Pagamenti di passività per leasing 4 (2.134) (1.254) 
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  1.908 4.500 
Incremento/(Decremento) finanziamenti da controllanti  - 1.250 
Pagamento debiti per acquisto partecipazioni  - (1.159) 
Dividendi pagati agli azionisti della Capogruppo  - (3.450) 
Dividendi pagati agli azionisti di minoranza  - (1.129) 
Cessione di interessi di minoranza  - 95 
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)  12.194 6.874 

 
   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)  11.888 (6.970) 

 
   

DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE ALL’INIZIO DEL PERIODO   29.428 24.934 
Effetto netto derivante dalla differenza di conversione  27 (48) 
DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO   41.343 17.915 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
 

in migliaia di Euro Note 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Utili/ 
(perdite) a 

nuovo 

Risultato del 
periodo 

Patrimonio 
netto di 
Gruppo 

Capitale e 
riserve di 

terzi 

Utile 
(perdita) di 

terzi 

Patrimonio 
di Terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 
             

01/01/2020 12 6.900 18.173 1.380 696 4.367 7.892 39.409 7.665 1.529 9.194 48.603 
             

Destinazione utile 2019             
 - ad altre riserve     1.867 6.025 (7.892)  1.529 (1.529)   
 - a dividendi      (3.450)  (3.450)    (3.450) 
Variazione perimetro di 
consolidamento terzi 

 
       30  30 30 

             
Other comprehensive income (OCI) 12            
 - Piani a benefici definiti     (18)   (18)    (18) 
 - Variazione riserva di conversione     (7)   (7) 81  81 74 
 - Variazione riserva CFH     (115)   (115)    (115) 

             
Utile netto del periodo       3.414 3.414  (465) (465) 2.949 
             
30/06/2020  6.900 18.173 1.380 2.423 6.942 3.414 39.232 9.305 (465) 8.841 48.073 
 

in migliaia di Euro Nota 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Utili/ 
(perdite) a 

nuovo 

Risultato del 
periodo 

Patrimonio 
netto di 
Gruppo 

Capitale e 
riserve di 

terzi 

Utile 
(perdita) di 

terzi 

Patrimonio 
di Terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 
             

01/01/2019  6.900 19.233 1.140 (1.676) 1.284 8.080 34.960 9.307 862 10.169 45.130 
             

Destinazione utile 2018             
 - ad altre riserve    240 1.169 6.671 (8.080)      
 - a dividendi      (3.450)  (3.450)    (3.450) 
Distribuzioni Fabbrica         (1.129)  (1.129) (1.129) 
Quota di minoranza Inoxtrend         95  95 95 
Consolid. integrale Somec Shanghai      (2)  (2)    (2) 
Riclassifica terzi Hysea      (34)  (34) 34  34  
Destinaz. riserve per sciss. immobiliare   (1.060)  1.060        

             
Other comprehensive income (OCI)             
 - Piani a benefici definiti             
 - Variazione riserva di conversione     95   95 (126)  (126) (31) 
 - Variazione riserva CFH     (106)   (106)    (106) 

             
Utile netto del periodo       4.766 4.766  494 494 5.260 
             
30/06/2019  6.900 18.173 1.380 541 4.468 4.766 36.228 8.181 1.357 9.538 45.766 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 
SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2020 

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
La pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Somec S.p.A. e delle sue 
società controllate (il “Gruppo Somec”) per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 (il “Bilancio 
Consolidato Semestrale”) è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, che lo ha 
approvato in data 28 settembre 2020. 
 
Il Gruppo Somec è specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in 
mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, 
allestimento di aree pubbliche, cucine professionali. Come meglio illustrato nella Relazione sulla 
gestione, il Gruppo opera attraverso due divisioni: Seascape, dedicata all’ambito navale, e 
Landscape, dedicata all’ambito civile. 
 
Somec S.p.A. (di seguito “Somec” o la “Capogruppo”) è una società per azioni costituita e 
domiciliata in Italia, appartenente al Gruppo Fondaco. Fondaco S.r.l. è la controllante indiretta di 
Somec S.p.A. tramite la società Venezia S.p.A. Le predette società Fondaco S.r.l. e Venezia 
S.p.A. non esercitano attività di direzione e coordinamento. 
 
In data 4 agosto 2020, a seguito al provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni 
ordinarie di Somec da parte di Borsa Italiana S.p.A. e dall’approvazione del Prospetto Informativo 
da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con comunicazione 
n. 0744933/20, hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie di Somec S.p.A. sul 
Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
Contestualmente le azioni ordinarie sono state escluse dalle negoziazioni sul mercato AIM  
Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel quale Somec S.p.A. era quotata dal 10 maggio 2018. 
 
 
 
EVENTI SIGNIFICATIVI DEL PRIMO SEMESTRE 2020 
 
Acquisizione di Pizza Group S.r.l. 
In data 15 gennaio 2020, Somec S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 100% delle quote di 
Pizza Group S.r.l., società che opera nell’ambito della progettazione, produzione e 
commercializzazione di macchine, forni, apparecchiature e attrezzature per pizzerie, a valle 
dell’accordo di investimento, siglato in data 4 dicembre 2019. Pizza Group opera nell’ambito della 
progettazione, produzione e commercializzazione di macchine, forni, apparecchiature e 
attrezzature per pizzerie: affiancando i marchi Inoxtrend e Primax, specializzati nella 
progettazione e produzione di forni e abbattitori professionali, si amplia l’offerta del Gruppo nel 
segmento Professional Cooking Equipment per le aree catering in ambito civile e navale. 
 
Costituzione di Fabbrica Works S.r.l. 
In data 27 gennaio 2020 Somec ha annunciato l’avvio in Europa delle attività Building Façades, 
mediante l’ingresso nel capitale di Fabbrica Works S.r.l. tramite la controllata Fabbrica LLC, 
società già attiva negli Stati Uniti nella divisione Landscape - Building Façades. Fabbrica Works 
S.r.l., basata a San Biagio di Callalta (TV), nasce dall’apporto di mezzi operativi e dell’esperienza 
pluriennale nella progettazione e produzione di moduli vetrati per facciate continue ed ha la finalità 
di consentire al Gruppo di presidiare le fasi di lavorazione nell’ambito di progetti Building Façades 
e di consentire, tramite una filiale europea, una presenza commerciale di Fabbrica LLC nel 
segmento Building Façades. La compagine societaria di Fabbrica Works S.r.l., a seguito 
dell’ingresso nel capitale da parte di Fabbrica LLC per un importo pari a Euro 70.000, è costituita 
per il 70% da Fabbrica LLC, controllata al 50,90% da Somec S.p.A., e per il 30% dall’imprenditore 
Gian Franco De Vidi, che ricopre il ruolo di amministratore delegato. 
 
Acquisizione di Skillmax S.r.l. 
In data 6 maggio 2020, Somec S.p.A., dopo aver comunicato in data 19 marzo 2020 di aver 
siglato l’accordo per l’acquisizione del 60% di Skillmax S.r.l. (di seguito Skillmax), ha perfezionato 
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l’acquisizione delle quote. Attraverso questa operazione il Gruppo Somec entra nel mercato della 
produzione su misura e installazione di progetti di arredamento d’interni di alta gamma destinati 
principalmente al mercato del luxury retail e luxury hospitality, ampliando a livello top line l’offerta 
della divisione Landscape all’ambito interiors. Il potenziale strategico prevede un’estensione alla 
divisione Seascape attraverso sinergie produttive nell’attività Marine Public Areas; Skillmax potrà 
fornire supporto ed ampliare le capacità produttive del Gruppo supportando l’attività della 
controllata TSI, attiva nella realizzazione di interni per aree pubbliche di navi da crociera. 
 

CRITERI DI REDAZIONE 
 
Il Bilancio Consolidato Semestrale è stato redatto in base allo IAS 34 Bilanci Intermedi. 
 
Il Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato è stato redatto nel presupposto della continuità 
aziendale, in quanto gli Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di carattere 
finanziario, gestionale o di altro genere che potessero evidenziare incertezze significative circa la 
capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed in particolare 
nei prossimi 12 mesi. 
 
Il Bilancio Consolidato Semestrale non espone tutta l’informativa richiesta nella redazione del 
bilancio consolidato annuale. Per tale motivo è necessario leggere il Bilancio Consolidato 
Semestrale unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Il Gruppo Somec predispone 
solo il bilancio semestrale quale situazione intermedia. 
 
Il Bilancio Consolidato Semestrale è composto da: 

 un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata distinta per attività e 
passività correnti e non correnti sulla base del loro realizzo o estinzione nell’ambito del 
normale ciclo operativo aziendale entro i dodici mesi successivi alla chiusura 
dell’esercizio; 

 un prospetto dell’utile (perdita) del periodo e delle altre componenti di conto economico 
complessivo del periodo consolidato che espone i costi e i ricavi usando una 
classificazione basata sulla natura degli stessi, modalità ritenuta più rappresentativa 
rispetto al settore di attività in cui il Gruppo opera; 

 un rendiconto finanziario consolidato redatto secondo il metodo indiretto; 
 un prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato; 
 le presenti note esplicative contenenti le informazioni richieste dalla normativa vigente e 

dallo IAS 34, opportunatamente esposte con riferimento agli schemi di bilancio utilizzati. 
 
I prospetti di bilancio includono i raggruppamenti di voci e i totali parziali esposti nel bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2019. 
 
Il Bilancio Consolidato Semestrale include i dati comparativi riferiti al periodo intermedio dell’anno 
precedente, chiuso al 30 giugno 2019, per il prospetto dell’utile/(perdita) del periodo e delle altre 
componenti di conto economico complessivo del periodo, il prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto ed il rendiconto finanziario. Tali dati comparativi sono stati predisposti dalla 
società applicando i medesimi principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2019, primo bilancio predisposto in conformità agli IFRS da parte del Gruppo: in 
tal senso il rimando è alla nota sulla prima adozione degli IFRS inclusa nel bilancio consolidato 
2019, dove sono illustrati i principali impatti e fornite le riconciliazioni previste dall’IFRS 1. 
Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria presentato a fini comparativi fa invece 
riferimento ai dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 
 
Il Bilancio Consolidato Semestrale è espresso in Euro, valuta funzionale adottata dalla 
Capogruppo in conformità allo IAS 1. I valori esposti nei prospetti contabili sono espressi in 
migliaia di Euro, così come i valori esposti nelle note esplicative laddove non diversamente 
indicato. 
 
Il Bilancio Consolidato Semestrale è oggetto di revisione limitata da parte della società di 
revisione EY S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti della Capogruppo e delle principali 
controllate. 
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Si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione per le 
ulteriori informazioni riguardanti la situazione del Gruppo, l’andamento e il risultato della gestione, 
nel suo complesso e nei vari settori in cui le società del Gruppo hanno operato, con particolare 
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, per le informazioni relative ai principali eventi del 
primo semestre 2020 e all’evoluzione prevedibile della gestione. 
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AREA DI CONSOLIDAMENTO 
Il Bilancio Consolidato Semestrale include la capogruppo Somec S.p.A. e le seguenti società 
direttamente o indirettamente controllate: 
 

Società Sede legale 
Quota di 
possesso 

Valuta 
Capitale 
Sociale 

Società direttamente controllate:   (in unità 
di valuta) 

Hysea S.r.l. San Vendemiano (TV) 90% Euro 100.000 

Sotrade Sro Piestany (Slovacchia) 100% Euro 92.380 

Navaltech LLC Miami (USA) 100% USD 1.000 

Seatech UK Ltd Southampton (UK) 100% GBP 100 

Oxin S.r.l. Codognè (TV) 100% Euro 100.000 

Inoxtrend S.r.l. Santa Lucia di Piave (TV) 90% Euro 122.222 

Primax S.r.l. 
San Vito al Tagliamento 

(PN) 
60%* Euro 1.030.000 

Somec Shanghai Co., Ltd Shanghai (Cina) 100% CNY 527.486 

Total Solution Interiors S.r.l. Cantù (CO) 60%** Euro 100.000 

3.0 Partners USA Inc. New York (USA) 100% USD 10.000 

Pizza Group S.r.l. 
San Vito al Tagliamento 

(PN) 
100% Euro 12.000 

Skillmax S.r.l. San Biagio di Callalta (TV) 60%** Euro 500.000 

Società indirettamente controllate:    

Fabbrica LLC Delaware (USA) 50,90% USD 9.935.407 
Atelier de Facades Montreal 
Inc. 

Montreal (Canada) 50,90% CAD - 

Oxtrade Contract S.r.l. Tg - Mures (Romania) 60% RON 100 

Total Solution Interiors LLC Miami (USA) 60% USD - 

Fabbrica Works S.r.l. San Biagio di Callalta (TV) 35,63% Euro 100.000 

 
* L’acquisizione di Primax prevede un diritto di opzione tra le parti (opzione Put and Call) per l’acquisto della 
quota di minoranza, il cui esercizio è previsto a partire dal 2021. Il consolidamento in virtù del diritto di 
opzione Put and Call non ha previsto il riconoscimento di interessenze di minoranza. 
 

** Le acquisizioni di Skillmax S.r.l. e di Total Solution Interiors S.r.l. prevedono entrambe un diritto di opzione 
tra le parti (opzione Put and Call) per il restante 40% esercitabili rispettivamente a partire dal 2024 (ed entro 
il 2025) e dal 2022 (ed entro il 2024). Il consolidamento in virtù del diritto di opzione Put and Call non ha 
previsto il riconoscimento di interessenze di minoranza. 
 
Rispetto al 31 dicembre 2019, il perimetro di consolidamento include la società Pizza Group S.r.l., 
per la quale l’acquisizione del controllo da parte della Capogruppo è avvenuta in data 15 gennaio 
2020, che è stata consolidata integralmente per l’intero periodo. Anche per la società Fabbrica 
Works S.r.l., controllata indirettamente per il tramite di Fabbrica LLC a partire dal mese di gennaio, 
il consolidamento è avvenuto per l’intero periodo. 
L’acquisizione del controllo di Skillmax S.r.l., avvenuta nel mese di maggio 2020, è stata riflessa 
contabilmente dalla data di acquisizione del controllo. 
 
Conversione dei bilanci in moneta diversa dall’Euro 
Alla data di chiusura del periodo, le attività e passività delle controllate estere sono convertite 
nella valuta di presentazione del Gruppo Somec (Euro) al tasso di cambio in essere a tale data, 
e il loro conto economico è convertito usando il cambio medio del periodo, ritenuto 
rappresentativo dei cambi ai quali sono state effettuate le relative operazioni. 
 
I cambi utilizzati per la determinazione del controvalore in Euro dei dati espressi in valuta estera 
delle società controllate Navaltech LLC, Seatech UK Ltd, Fabbrica LLC, Atelier de Façades 
Montreal Inc., Oxtrade Contract S.r.l., Somec Shanghai Co., Ltd e Total Solution Interiors LLC, 
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sono i seguenti: 
 
per il conto economico (cambi medi del periodo): 
 

Valuta 
Semestre al 

30 giugno 2020 
Semestre al 

30 giugno 2019 
Sterlina Gran Bretagna 0,8746 0,8736 
Dollaro USA 1,1020 1,1298 
Dollaro Canadese 1,5033 1,5067 
Nuovo Leu 4,8173 4,7420 
Renmimbi 7,7509 - 

 
per la situazione patrimoniale – finanziaria (cambi di fine periodo): 
 

Valuta 30/06/2020 31/12/2019 
Sterlina Gran Bretagna 0,9124 0,8508 
Dollaro USA 1,1198 1,1234 
Dollaro Canadese 1,5324 1,4598 
Nuovo Leu 4,8397 4,7830 
Renmimbi 7,9219 7,8205 

 
PRINCIPI CONTABILI (RIMANDO) E PRINCIPI CONTABILI E INTERPRETAZIONI 
EMANATI MA NON ANCORA IN VIGORE  
 
I principi contabili adottati per la redazione del Bilancio Consolidato Semestrale sono conformi a 
quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, ai quali si rimanda, 
fatta eccezione per l’adozione dei nuovi principi e modifiche in vigore dal 1° gennaio 2020. Il 
Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun nuovo principio, interpretazione o modifica 
emesso ma non ancora in vigore. 
 
Diverse modifiche ed interpretazioni si applicano per la prima volta nel 2020, ma non hanno avuto 
un impatto sul Bilancio Consolidato Semestrale del Gruppo. 
 
Modifiche all’IFRS 3: Definizione di un business 
Le modifiche all’IFRS 3 chiariscono che per essere considerato un business, un insieme integrato 
di attività e beni devono includere almeno un input e un processo sottostante che insieme 
contribuiscono in modo significativo alla capacità di creare un output. Inoltre, è stato chiarito che 
un business può esistere senza includere tutti gli input e i processi necessari per creare un output. 
Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul Bilancio Consolidato Semestrale del Gruppo e 
sulle aggregazioni aziendali effettuate nel periodo. 
 
Modifiche agli IFRS 7, IFRS 9 e IAS 39: Riforma del benchmark dei tassi di interesse 
Le modifiche all’IFRS 9 e allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione forniscono 
una serie di espedienti, che si applicano a tutte le relazioni di copertura che sono direttamente 
interessate dalla riforma del benchmark dei tassi di interesse. Una relazione di copertura è 
influenzata se la riforma genera incertezze sulla tempistica e/o sull’entità dei flussi di cassa basati 
su parametri di riferimento dell’elemento coperto o dello strumento di copertura. Tali modifiche 
non hanno avuto impatti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo, nonostante il Gruppo 
abbia in essere operazioni di copertura dei tassi di interesse. 
 
Modifiche agli IAS 1 e IAS 8: Definizione di rilevante 
Le modifiche forniscono una nuova definizione di rilevanza in cui si afferma che “un’informazione 
è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento 
potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di 
carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie 
circa la specifica entità che redige il bilancio”. 
La rilevanza dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, o da entrambe. L’entità valuta se 
l’informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto 
del bilancio, considerato nel suo insieme. 
L’informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei 
bilanci, un effetto analogo a quello dell’omissione o dell’errata indicazione della medesima 
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informazione. 
Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul Bilancio Consolidato Semestrale né si prevede 
alcun impatto futuro per il Gruppo. 
 
Conceptual Framework for Financial Reporting emesso il 29 Marzo 2018 
Il Conceptual Framework non rappresenta uno standard e nessuno dei concetti in esso contenuti 
ha la precedenza sui concetti o sui requisiti di uno standard. Lo scopo del Conceptual Framework 
è di supportare lo IASB nello sviluppo di standard, aiutare i redattori a sviluppare politiche contabili 
omogenee laddove non esistano standard applicabili nelle specifiche circostanze e di aiutare tutte 
le parti coinvolte a comprendere ed interpretare gli standard. 
La versione rivista del Conceptual Framework include alcuni nuovi concetti, fornisce definizioni 
aggiornate e criteri di rilevazione aggiornati per attività e passività e chiarisce alcuni concetti 
importanti. Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul Bilancio Consolidato Semestrale del 
Gruppo. 
 
Emendamento dello IASB a IFRS 16 per il COVID 19 
In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 16 – Leases “COVID-
19 related rent concessions” che consente ai locatari la possibilità di non valutare le modifiche ai 
contratti di leasing correlate al COVID-19 che hanno comportato una riduzione ai canoni in 
scadenza entro il 30 giungo 2021, come una modifica del contratto di locazione, contabilizzandole 
direttamente a conto economico. Tale modifica è efficace per gli esercizi che iniziano a partire dal 
1° giugno 2020. L’emendamento non è ancora stato omologato dall’Unione Europea, ma 
l’applicazione anticipata non avrebbe comportato impatti significativi. 
 
VALUTAZIONI DISCREZIONALI E STIME CONTABILI SIGNIFICATIVE 
La preparazione del bilancio richiede agli Amministratori di effettuare valutazioni discrezionali, 
stime e ipotesi che influenzano i valori di ricavi, costi, attività e passività e l’informativa a questi 
relativa, nonché l’indicazione di passività potenziali. L’incertezza circa tali ipotesi e stime potrebbe 
determinare esiti che richiederanno, in futuro, un aggiustamento significativo al valore contabile 
di attività e/o passività. 
Per una descrizione delle principali valutazioni discrezionali, avuto riguardo ai settori di attività in 
cui opera il Gruppo, le categorie maggiormente impattate dal ricorso a stime e a valutazioni e per 
i quali un cambiamento delle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un 
impatto significativo sui dati finanziari, il rimando è al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 
 
Impatti Covid-19 
Per l’effetto delle misure restrittive adottate dal Governo Italiano per la gestione della pandemia, 
il Gruppo Somec ha sospeso l’operatività dei siti produttivi italiani dal 25 marzo al 27 aprile 2020. 
Durante la fase di interruzione dei siti produttivi italiani la Società ha gestito le criticità in sintonia 
con le parti sociali attraverso il ricorso alla Cassa Integrazione. Analoga sospensione ha 
interessato i cantieri navali in Italia e Francia. Durante tale fase sono rimaste operative, seppur 
con qualche rallentamento, le attività nei siti produttivi americani e nei cantieri esteri. Inoltre, i 
dipendenti del Gruppo hanno incontrato ostacoli nello spostarsi in altri paesi o presso i cantieri 
navali. La situazione di sospensione e successiva graduale ripresa di operatività delle sedi italiane 
e dei cantieri italiani e francesi ha comportato una parziale riduzione della produttività a livello 
locale.  
Nel corso del primo semestre è quindi stata effettuata una ripianificazione del programma lavori 
nei cantieri francesi e italiani, con un possibile riscadenziamento della consegna delle nuove navi. 
Con riferimento al settore Seascape, ed in particolare all’area di business Marine Glazing, a causa 
del blocco delle attività produttive imposto dalle autorità, è intervenuto uno slittamento di parte 
della produzione prevista per il 2020, con una ripianificazione delle date di scadenza con i clienti: 
in particolare, per effetto delle suddette misure restrittive, gli impatti più significativi sull’operatività 
del Gruppo hanno riguardato le attività di refitting. 
Nella predisposizione del Bilancio Consolidato Semestrale è stata verificata l’eventuale esistenza 
di indicatori di impairment per le principali CGU del Gruppo, anche in considerazione dei possibili 
impatti derivanti dal COVID-19 sulle attività delle stesse. A livello di Gruppo Somec si segnala 
che la capitalizzazione di borsa della Società al 30 giugno 2020 permane superiore al patrimonio 
netto consolidato alla medesima data e che l’importante portafoglio ordini del Gruppo risulta 
incrementato di Euro 168 milioni, passando da Euro 552 milioni al 30 giugno 2019 ad Euro 720 
milioni al 30 giugno 2020. 
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Nel contesto degli adempimenti connessi alla ammissione sul MTA, in data 8 giugno 2020 la 
Capogruppo ha approvato il Piano Industriale di Gruppo per gli esercizi 2020-2022. In tale Piano 
Industriale gli Amministratori hanno formulato le proprie stime e i propri obiettivi in considerazione 
delle preliminari analisi e delle valutazioni in merito ai possibili effetti e impatti negativi della crisi 
legata al COVID-19 e tenendo conto, tra l’altro, della chiusura dei siti produttivi nei mesi di marzo-
aprile 2020, dell’andamento registrato nei primi mesi dell’anno, delle presumibili evoluzioni della 
domanda per il Gruppo nel resto dell’esercizio 2020, della sospensione delle attività di refitting, 
nonché una previsione relativa al riscadenziamento della consegna delle nuove navi collegate 
agli effetti del COVID-19 sui cantieri navali. Dato che per alcune CGU tali effetti hanno comportato 
l’identificazione di flussi di cassa in misura differente da quelli considerati nell’effettuazione dei 
test di impairment effettuati in occasione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, per le CGU 
che presentavano possibili indicatori di impairment è stato aggiornato il test al 30 giugno 2020. 
Per approfondimenti si rimanda a quanto riportato nella Nota 3 Impairment Test. 
 
AGGREGAZIONI AZIENDALI ED ACQUISIZIONI DI INTERESSENZE DI MINORANZA 
 
Come in precedenza menzionato, in data 15 gennaio 2020 Somec ha acquisito il 100% del 
capitale sociale di Pizza Group S.r.l.. Il fair value delle attività e passività identificabili alla data di 
acquisizione è il seguente: 
 

(migliaia di Euro) 
Fair value riconosciuto 
in sede di acquisizione 

  

Attività non correnti 6.082 
Immobili, impianti e macchinari 4.769 
Attività immateriali 831 
Attività per diritti d’uso 393 
Attività finanziarie non correnti 2 
Imposte differite attive 88 

  

Attività correnti 6.070 
Rimanenze e attività contrattuali 2.739 
Crediti commerciali 1.700 
Altri crediti 167 
Crediti per imposte 83 
Altre attività finanziarie correnti 17 
Disponibilità liquide e depositi a breve 1.364 

  

Totale attività 12.152 
  

Passività non correnti (2.841) 
Prestiti e finanziamenti (796) 
Altre passività finanziarie non-correnti (274) 
Fondi rischi e oneri (71) 
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti (730) 
Imposte differite passive (969) 

  

Passività correnti (2.104) 
Debiti commerciali (1.344) 
Altre passività correnti (297) 
Prestiti e finanziamenti (238) 
Altre passività finanziarie correnti (152) 
Debiti per imposte (72) 

  

Totale passività (4.945) 
  

Totale attività nette valutate al fair value 7.207 
  
Corrispettivo pagato 5.750 
  

Provento da aggregazione aziendale 1.457 
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Il corrispettivo dell’acquisizione è stato fissato tra le parti in Euro 5.750 migliaia, corrisposto per 
una prima parte, pari a Euro 5.250 migliaia, alla data del Closing, mentre la parte restante sarà 
riconosciuta come componente differita del corrispettivo nell’arco di 24 mesi dalla data del 
Closing, ovvero al verificarsi delle condizioni previste dalle consuete dichiarazioni e garanzie 
utilizzate per operazioni di questo genere. 
 
La liquidità netta finora utilizzata dal Gruppo per l’acquisizione di Pizza Group S.r.l. è la seguente: 
 
(in migliaia di Euro)  

Disponibilità nette acquisite 1.364 
Costi di transazione dell’acquisizione (66) 
Prezzo già corrisposto (5.250) 
Liquidità netta utilizzata (3.952) 

 
In sede di aggregazione aziendale si è provveduto a identificare: 

- il plusvalore latente relativo all’immobile di proprietà, sede operativa della società, pari ad 
Euro 2.658 migliaia, al lordo del relativo effetto fiscale (Euro 742 migliaia), determinato 
sulla base di apposita attività valutativa svolta da un primario esperto indipendente; 

- un’attività immateriale a vita utile definita non iscritta in bilancio, rappresentata dalle 
relazioni con la clientela (o Customer list) per un importo di Euro 793 migliaia, al lordo del 
relativo effetto fiscale (Euro 221 migliaia), alla quale gli Amministratori hanno valutato di 
associare una vita utile di cinque esercizi; 

- l’effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali, principalmente attribuibile 
all’identificazione dei diritti d’uso e delle relative passività finanziarie per l’applicazione 
dell’IFRS 16, oltre che gli effetti connessi allo IAS 19 sui benefici a dipendenti (TFR). 

 
Il confronto tra il corrispettivo complessivo dell’aggregazione aziendale ed il valore equo delle 
attività e passività acquisite ha comportato l’iscrizione di un provento a conto economico (c.d. 
buon affare) per Euro 1.457 migliaia. Tale componente positivo, pur non risultando da operazioni 
atipiche o inusuali perché parte della politica di acquisizioni dichiarata dagli Amministratori nelle 
proprie linee strategiche per il Professional Cooking Equipment, deve essere considerato come 
elemento non ricorrente del risultato. L’allocazione del prezzo effettuata su questa aggregazione 
aziendale è provvisoria. La controllata è stata inclusa nel bilancio consolidato semestrale 
abbreviato per l’intero semestre chiuso al 30 giugno 2020. 
 
In data 6 maggio 2020, Somec S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 60% di Skillmax S.r.l., a 
fronte della quale ha versato un prezzo provvisorio pari a Euro 2.600 migliaia. Ad integrazione 
del prezzo provvisorio è stato corrisposto un importo definito a seguito delle verifiche contabili per 
la determinazione di taluni indicatori previsti contrattualmente (EBITDA Normalizzato per l’anno 
2019 e posizione finanziaria netta alla data dell’acquisizione), il cui importo è pari ad Euro 355 
migliaia. L’accordo vincola il restante 40% delle quote a diritti di opzione Put & call, esercitabili 
dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025, con parametri di valutazione legati al valore medio 
dell’EBITDA normalizzato nei due esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione, il cui valore attuale 
è stimato pari ad Euro 3.561 migliaia. 
 
(in migliaia di Euro)   
Pagamento prezzo provvisorio 60% 2.600 
Debito per integrazione prezzo provvisorio 60% 355 
Debito per acquisto interessenze di minoranza (Put & Call option) 3.561 
Corrispettivo dell’acquisizione 6.516 

 
Alla data del presente documento, la valutazione del valore equo delle attività nette acquisite (c.d. 
Purchase price allocation) non è ancora stata ultimata dagli Amministratori. Il patrimonio netto 
contabile della società alla data di acquisizione, pari ad Euro 1.295 migliaia, è stato 
preliminarmente rettificato per l’effetto dei principi contabili internazionali in Euro 1.384 migliaia. 
Conseguentemente l’aggregazione aziendale ha portato alla provvisoria iscrizione di un 
avviamento pari ad Euro 5.132 migliaia, determinato preliminarmente come differenza tra il 
corrispettivo complessivo dell’aggregazione aziendale e il valore contabile delle attività e passività 
acquisite, ritenuto recuperabile dagli Amministratori in considerazione delle stime dei flussi di 
cassa attesi dall’investimento. Il bilancio consolidato semestrale abbreviato incorpora il risultato 
di Skillmax dalla data di acquisizione.  
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INFORMATIVA PER SETTORI OPERATIVI 
 
Nel corso del primo semestre 2020 non sono intervenute modifiche alla struttura dei settori 
operativi per come rappresentati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Le aggregazioni 
aziendali finalizzate nel primo semestre 2020 hanno portato a considerare i valori relativi alla 
controllata Pizza Group S.r.l. e Fabbrica Works S.r.l., i cui dati economici sono consolidati 
integralmente per l’intero semestre, e Skillmax S.r.l., per la quale si è operato il consolidamento 
a partire dalla data di acquisizione (6 maggio 2020), nell’ambito del settore operativo Landscape. 
 
Le seguenti tabelle presentano rispettivamente l’informativa sui ricavi e sul risultato dei settori 
operativi del Gruppo per il semestre al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019: 
 
Dati economici per settore di attività al 30 giugno 2020 
 

 Seascape Landscape 
Totale 
Settori 

Rettifiche 
ed elisioni 

Consolidato 

   
   

Ricavi da contratti con i clienti 71.015 42.010 113.025 (3) 113.022 
Altri ricavi 385 151 536 - 536 
Ricavi intra - settoriali 4.258 1.703 5.962 (5.962) - 
      
Ricavi 75.659 43.865 119.523 (5.965) 113.559 
      
Materie prime e materiali di 
consumo  

(27.783) (20.624) (48.408) 3 (48.405) 

Costi per benefici ai dipendenti  (10.398) (8.891) (19.289) - (19.289) 
Ammortamenti e svalutazioni (2.489) (4.830) (7.319) - (7.319) 
Altri costi operativi (26.093) (9.103) (35.196) - (35.196) 
Quota di pertinenza del risultato di 
società collegate e joint venture 

49 - 49 - 49 
      
Rettifiche ed elisioni (4.258) (1.703) (5.962) - - 
      
Risultato del settore 4.687 (1.288) 3.399 370 3.769 
 
Dati economici per settore di attività al 30 giugno 2019 
 

  Seascape Landscape 
Totale 
Settori 

Rettifiche 
ed elisioni 

Consolidato 

   
   

Ricavi da contratti con i clienti 78.093 44.336 122.428 (14) 122.414 
Altri ricavi 434 75 509 - 509 
Ricavi intra - settoriali 4.119 1.323 5.442 (5.442) - 
      
Ricavi 82.645 45.734 128.379 (5.456) 122.923 
      
Materie prime e materiali di 
consumo  

(32.200) (24.110) (56.310) - (56.310) 

Costi per benefici ai dipendenti  (9.871) (8.944) (18.815) - (18.815) 
Ammortamenti e svalutazioni (1.091) (3.716) (4.807) - (4.807) 
Altri costi operativi (27.571) (8.449) (36.020) (14) (36.006) 
      
Rettifiche ed elisioni (4.119) (1.323) (5.442) -  
      
Risultato del settore 7.793 (808) 6.985 (428) 6.557 
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Dati patrimoniali per settore di attività al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019 
 
La tabella seguente presenta le attività e passività per i settori operativi del Gruppo al 30 giugno 
2020 e al 31 dicembre 2019: 
 

  Seascape Landscape 
Totale 
Settori 

Rettifiche 
ed elisioni 

Consolidato 

      
Attività del settore      
  al 30/06/2020 133.030 106.675 239.705 7.370 247.074 
  al 31/12/2019 146.320 73.837 220.157 3.285 223.442 
      
Passività del settore      
  al 30/06/2020 (127.271) (59.953) (187.224) (11.777) (199.001) 
  al 31/12/2019 (119.923)  (45.293) (165.216) (9.623) (174.839)  

 
 
La seguente tabella presenta i ricavi relativi ai settori geografici del Gruppo al 30 giugno 2020 e 
al 30 giugno 2019: 
 

Ricavi 
Semestre al  

30 giugno 
2020 

Semestre al  
30 giugno 

2019 
Italia 20.762 31.118 

UE 28.788 37.773 

Extra-UE 64.008 54.032 

Totale 113.558 122.923 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i clienti che hanno un’incidenza dei ricavi (fatturato e 
variazione rimanenze) superiore al 10% dei ricavi e proventi del Gruppo alla data di riferimento: 
 

 
Semestre al  

30 giugno 2020 % 
Semestre al  

30 giugno 2019 % 

Totale Ricavi 113.558 100,0% 122.923 100,0% 

Cliente 1 22.955 20,2% 34.245  27,9% 

 
Proventi ed oneri finanziari, imposte, utili e perdite da variazione di fair value di alcune attività e 
passività finanziarie non sono allocati ad un settore individuale in quanto gli strumenti sottostanti 
sono gestiti a livello di Gruppo. Nel presentare l’informativa di settore queste voci sono incluse 
nelle rettifiche ed elisioni.  
 

Riconciliazione del risultato 
Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
 

  
Risultato di settore 3.399 6.985 
   
Proventi finanziari  47 165  
Oneri finanziari  (953) (727) 
Altri ricavi  1.276 134  
Effetto netto delle elisioni tra settori - - 
Utile ante imposte  3.769 6.557  

 
Stagionalità dei settori operativi 
 
Il settore operativo Seascape si occupa della progettazione, produzione su misura e posa in opera 
di involucri vetrati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione 
di nuove navi da crociera, progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering 
per navi da crociera e allestimento di aree pubbliche nell’ambito navale. Al suo interno accoglie 
anche i ricavi dei servizi di refitting, ovvero l’offerta di servizi di conversione, ammodernamento, 
sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati, aree pubbliche e, in misura minore, di 
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aree catering di navi da crociera già in esercizio. La domanda di attività di refitting è caratterizzata 
da fenomeni di stagionalità che determinano una diminuzione della stessa nel periodo estivo. 
Il settore operativo Landscape si occupa di progettazione ad hoc, produzione su misura e 
installazione di facciate e allestimenti esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e 
innovativo, destinati a immobili con varie destinazioni, prettamente ad uso direzionale, 
commerciale, governativo e pubblico, e produzione di attrezzature professionali per la 
ristorazione. In questo settore la stagionalità non risulta essere presente, considerato che il 
volume d’affari è unicamente legato allo sviluppo del portafoglio commesse esistenti. 
Questa informativa è fornita per consentire una migliore comprensione dei risultati, tuttavia il 
management ha concluso che l’operatività del Gruppo non rappresenta un’“attività altamente 
stagionale” come previsto dallo IAS 34. 
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COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE – 
FINANZIARIA 
 
Nota 1: Immobili, impianti e macchinari 
La seguente tabella riporta il valore contabile netto degli immobili, impianti e macchinari al 30 
giugno 2020: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Terreni e fabbricati 4.036 270 
Impianti e macchinario 6.679 5.820 
Attrezzature industriali e commerciali 939 1.004 
Altri beni 1.523 1.518 
Manutenzione straordinaria su beni di terzi 3.403 2.810 
Immobilizzazioni in corso e anticipi a fornitori 270 771 
Totale Immobili, impianti e macchinari 16.850 12.194 

 
L’incremento della voce Terreni e fabbricati è riconducibile al consolidamento di Pizza Group 
S.r.l., acquisita nel mese di gennaio 2020, per un valore contabile netto al 30 giugno 2020 pari 
ad Euro 3.775 migliaia. 
L’incremento della voce Impianti e macchinario si riferisce per Euro 428 migliaia alle aggregazioni 
aziendali avvenute nel periodo. 
La variazione della voce Manutenzione straordinaria su beni di terzi è principalmente dovuta al 
completamento delle attività di ampliamento del fabbricato della controllata Fabbrica LLC, per un 
importo pari ad Euro 906 migliaia. 
 
Nota 2: Attività immateriali 
La tabella seguente riporta il valore contabile netto delle attività immateriali al 30 giugno 2020: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Avviamento 33.636 28.483 
Costi di sviluppo 575 666 
Diritti di brevetto 11.326 12.955 
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 821 770 
Altre attività immateriali 13.966 15.035 
Immobilizzazioni in corso e acconti 38 71 
Totale Attività immateriali 60.362 57.981 

 
Gli investimenti del primo semestre, pari ad Euro 208 migliaia, si riferiscono prevalentemente ad 
investimenti in sistemi e procedure informatiche aventi utilità pluriennale. 
 
Avviamento 
Gli avviamenti acquisiti mediante operazioni di aggregazione aziendale effettuate dal Gruppo 
Somec nel primo semestre 2020 e nei precedenti esercizi ammontano al 30 giugno 2020 a 
complessivi Euro 33.636 migliaia (Euro 28.484 migliaia al 31 dicembre 2019). 
 
Ai fini della determinazione del valore recuperabile, tali avviamenti sono stati allocati alle relative 
unità generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Unit o CGU) che si identificano con le singole 
società del Gruppo, ad eccezione degli avviamenti che insistono sulle CGU attribuibili al 
Professional Cooking Equipment (Inoxtrend e Primax), per le quali gli Amministratori valutano che 
le performance beneficino delle sinergie dell’aggregazione e conseguentemente testano 
l’avviamento sul gruppo di CGU. 
 
La ripartizione degli avviamenti nelle CGU di appartenenza nei due periodi di confronto è la 
seguente: 
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 Fabbrica 
Professional 

Cooking 
Equipment 

Oxin TSI Hysea Skillmax Totale 

30 giugno 2020 6.020 5.614 5.685 11.108 77 5.132 33.636 
31 dicembre 2019 6.000 5.614 5.685 11.108 76 - 28.484 
        

 
L’unica modifica del periodo è attribuibile all’allocazione provvisoria del prezzo pagato 
nell’aggregazione aziendale di Skillmax, per la quale maggiori dettagli sono inclusi nel paragrafo 
“Aggregazioni aziendali” delle presenti note esplicative. In considerazione della recente data 
dell’aggregazione, gli Amministratori non hanno ravvisato la presenza di indicatori di impairment 
per la CGU Skillmax. Per le altre CGU e la verifica circa la presenza di indicatori di impairment, il 
rimando è alla successiva Nota 3. 
 
Costi di sviluppo 
I costi di sviluppo, pari ad Euro 575 migliaia al 30 giugno 2020, si riferiscono interamente alla 
realizzazione di nuovi prodotti del settore dei forni industriali. 
 
Diritti di brevetto 
La voce “Diritti di brevetto”, pari ad Euro 11.326 migliaia al 30 giugno 2020 (Euro 12.955 migliaia 
al 31 dicembre 2019) include, al lordo del relativo effetto fiscale differito, l’allocazione di parte del 
prezzo pagato per l’acquisto di Fabbrica LLC alla stima del fair value del know-how 
dell’organizzazione della società, inteso come insieme di conoscenze e capacità di realizzare con 
successo progetti edili complessi. 
La medesima attività immateriale è stata iscritta anche in sede di allocazione del prezzo pagato 
per l’acquisizione di Primax, avvenuta a fine 2018, e per l’acquisizione di Total Solution Interiors 
S.r.l.. Il valore netto contabile del know how acquisito al 30 giugno 2020 è pari a complessivi Euro 
11.323 migliaia (Euro 12.906 al 31 dicembre 2019). 
La movimentazione relativa al know how è sintetizzata nella tabella che segue: 
 
 Know How 

Valore netto contabile al 31/12/2019 12.906 
Ammortamenti (1.615) 
Differenze cambio 32 
Valore netto contabile al 30/06/2020 11.323 

 
Gli Amministratori, nell’identificare i valori attribuibili per la tecnologia non brevettata (know how) 
nelle aggregazioni di Fabbrica, TSI e Primax avvenute nel corso degli esercizi precedenti, hanno 
adottato un criterio di valutazione reddituale basato sull’attualizzazione delle royalties da 
riconoscersi all’eventuale licenziante per la specifica tecnologia (c.d. relief from royalty method). 
Tale metodo si basa sull’assunto che il valore dell’asset sia funzione del risparmio, di carattere 
figurativo, che il possessore dell’asset realizza essendone il proprietario e, come tale, non 
obbligato a riconoscere ad un soggetto terzo canoni di affitto per l’utilizzo e l’impiego dell’asset 
oggetto di valutazione. Coerentemente all’approccio valutativo descritto, è stato identificato un 
tasso di royalty da utilizzare per la valorizzazione del know how, determinato tenendo conto delle 
informazioni ottenute dal management delle società, nonché analizzando le risultanze di un panel 
di contratti di licenza di tecnologie similari. Il tasso di royalty è stato applicato ai ricavi prospettici 
identificati nei piani aziendali e alle loro proiezioni, considerando un opportuno costo di 
mantenimento. I flussi ottenuti sono stati attualizzati con un appropriato tasso di sconto, tenuto 
conto anche del beneficio fiscale teoricamente attribuibile all’ammortamento dell’asset (TAB). 
L’orizzonte temporale considerato per l’attualizzazione dei flussi di royalty è stato considerato pari 
a cinque esercizi (dieci esercizi per Primax), coerentemente attribuiti come vita utile dagli 
Amministratori al valore del know how identificato. Alla data di bilancio gli Amministratori non 
hanno identificato indicatori di impairment attribuibili al know how. 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, pari ad Euro 13.967 migliaia al 30 giugno 2020 (Euro 
15.035 migliaia al 31 dicembre 2019) include, oltre a quanto già rilevato ad ordini in portafoglio e 
relazione della clientela relativamente alle acquisizioni di Fabbrica LLC e Total Solution Interiors 
S.r.l., anche l’ammontare riconosciuto alla relazione con la clientela nell’ambito del processo di 
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allocazione del plusvalore pagato per la recente acquisizione di Pizza Group S.r.l.. 
Sulla base dell’analisi effettuata, l’ammontare rilevato contabilmente al 30 giugno 2020 è pari ad 
Euro 714 migliaia, al netto dei relativi ammortamenti del periodo. Si segnala peraltro che tale 
allocazione è da ritenersi provvisoria e non definitiva in accordo a quanto previsto dai principi 
contabili di riferimento. 
Al 30 giugno 2020 il valore netto contabile dell’attività immateriale “Ordini in portafoglio” è pari ad 
Euro 1.261 migliaia e quello delle “Relazioni con la clientela” è pari ad Euro 12.545 migliaia. 
 
La movimentazione per entrambe le voci è sintetizzata nella tabella che segue: 
 

 
Relazione 

con la 
clientela 

Portafoglio 
ordini 

Valore netto contabile al 31/12/2019 12.531 2.363 
Aggregazioni aziendali Pizza Group 793 - 
Ammortamenti (814) (1.102) 
Differenze cambio 35 - 
Valore netto contabile al 30/06/2020 12.545 1.261 

 
Gli Amministratori, nell’identificare i valori attribuibili agli ordini in portafoglio e alla relazione con 
la clientela nelle aggregazioni di Fabbrica e TSI, hanno adottato un criterio di valutazione 
reddituale basato sull’attualizzazione dei sovra redditi attribuibili all’intangibile specifico oggetto 
di analisi (c.d. multi period excess earnings method – MEEM). Tale metodo si basa sull’assunto 
che il valore di un asset sia pari al valore attuale dei flussi di reddito incrementali, al netto 
dell’effetto fiscale, attribuibili al solo asset oggetto di analisi, ovvero al netto della remunerazione 
di tutti gli altri asset necessari per lo sfruttamento dell’asset oggetto di valutazione. Gli altri asset 
considerati (c.d. contributory assets) sono stati il know-how, per il quale il rimando è alla nota 
precedente, il capitale circolante netto, gli investimenti in attivo immobilizzato (ulteriori rispetto al 
know how) e l’assembled workforce (AWF). 
Con riferimento alla relazione con la clientela, in considerazione della vita utile di dieci anni 
assegnata dagli Amministratori all’intangibile, sono stati attualizzati i sovra redditi desumibili dai 
piani aziendali, integrati con le proiezioni ottenute a partire dall’ultimo anno di flusso esplicito, 
ipotizzando un tasso di crescita costante dell’1% annuo. Con riferimento al portafoglio ordini, gli 
Amministratori hanno applicato il metodo valutativo descritto ai ricavi previsti nei piani aziendali, 
considerando una vita utile coerente ai contratti acquisiti. 
Alla data di bilancio gli Amministratori non hanno identificato indicatori di impairment attribuibili 
alla relazione con la clientela, né al portafoglio ordini. 
 
Nota 3: Impairment test 
In data 8 giugno 2020, nell’ambito del processo di ammissione sul MTA, gli Amministratori della 
Capogruppo hanno approvato il Piano Industriale di Gruppo 2020-2022, formulando le proprie 
stime e rivedendo i propri obiettivi in considerazione delle analisi e delle valutazioni in merito ai 
possibili effetti e impatti negativi della crisi legata al COVID-19. Il Piano Industriale di Gruppo ha 
comportato quindi, per talune CGU, l’identificazione di flussi di cassa in misura differente da quelli 
considerati nei test di impairment effettuati in occasione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2019: per tali CGU si è quindi proceduto ad aggiornare il test d’impairment sulla base delle nuove 
proiezioni economico-finanziarie.  
 
Impairment test CGU Fabbrica 
La CGU Fabbrica è costituita dalla società Fabbrica LLC (controllata dalla subholding 3.0 Partners 
Usa Inc.) e dalla sua controllata canadese Atelier de Façades Montreal Inc., attive nel mercato 
della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di facciate e allestimenti esterni. 
Per valutare la recuperabilità del capitale investito nella CGU, i flussi di cassa futuri attesi del 
piano 2020-2022 predisposto dal management, sono stati attualizzati utilizzando un tasso di 
sconto che esprime il costo medio ponderato del capitale (WACC – Weighted Average Cost of 
Capital) pari al 9,13%.  
Oltre ai flussi finanziari espliciti di piano, è stato considerato un valore terminale (rendita perpetua) 
assumendo quale flusso di riferimento il Nopat dell’ultimo anno di piano e utilizzando un tasso di 
crescita (g) pari all’1%. 
La sensitivity analysis è stata effettuata determinando, rispettivamente, lo scostamento in 
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aumento del tasso di attualizzazione (WACC) e la riduzione percentuale dell’EBITDA (lungo tutti 
gli anni di piano, incluso il terminal value) oltre i quali si sarebbe individuata una impairment loss. 
Le analisi effettuate hanno evidenziato un valore recuperabile ampiamente superiore al valore 
contabile della CGU Fabbrica, incluso l’avviamento allocato. In particolare, non emergerebbero 
perdite di valore se considerassimo una maggiorazione del WACC di 200 basis point oppure una 
riduzione dell’EBITDA del 25% rispetto alle previsioni incluse nei piani aziendali predisposti dagli 
Amministratori. 
 
Impairment test CGU Professional Cooking Equipment 
La CGU Professional Cooking Equipment è costituita dalle società Inoxtrend S.r.l., Primax S.r.l. 
e Pizza Group S.r.l., attive nel settore della produzione di attrezzatura professionale per la 
ristorazione. 
Per valutare la recuperabilità del capitale investito nella CGU, i flussi di cassa futuri attesi del 
piano 2020-2022 predisposto dal management, sono stati attualizzati utilizzando un tasso di 
sconto che esprime il costo medio ponderato del capitale (WACC – Weighted Average Cost of 
Capital) pari al 7,70%. 
I flussi di cassa oltre il periodo di piano sono stati determinati assumendo quale flusso di 
riferimento il Nopat del 2022 e utilizzando un tasso di crescita (g) pari all’1%. 
La sensitivity analysis è stata effettuata determinando, rispettivamente, lo scostamento in 
aumento del tasso di attualizzazione (WACC) e la riduzione percentuale dell’EBITDA (lungo tutti 
gli anni di piano, incluso il terminal value) oltre i quali si sarebbe individuata una impairment loss. 
Le analisi effettuate hanno evidenziato un valore recuperabile superiore al valore contabile della 
CGU Professional Cooking Equipment, incluso l’avviamento allocato. In questo caso, tuttavia, un 
valore del WACC pari al 9,3% renderebbe il valore d’uso attribuibile alle CGU del Professional 
Cooking Equipment pari al loro valore contabile, inclusivo dei valori degli avviamenti. 
Alternativamente, uno stress al valore dell’EBITDA non comporterebbe l’iscrizione di perdite di 
valore fino ad una diminuzione pari a circa il 16% delle stime attualmente considerate dagli 
Amministratori nei piani aziendali. 
 
Impairment test CGU Oxin 
La CGU Oxin è costituita dalla società Oxin S.r.l., attiva nel settore della produzione di soluzioni 
chiave in mano per il catering navale. 
Per valutare la recuperabilità del capitale investito nella CGU, i flussi di cassa futuri attesi del 
piano 2020-2022 predisposto dal management, sono stati attualizzati utilizzando un tasso di 
sconto che esprime il costo medio ponderato del capitale (WACC – Weighted Average Cost of 
Capital) pari al 7,70%. 
I flussi di cassa oltre il periodo di piano sono stati determinati assumendo quale flusso di 
riferimento il Nopat del 2022 e utilizzando un tasso di crescita (g) pari all’1%. 
La sensitivity analysis è stata effettuata determinando, rispettivamente, lo scostamento in 
aumento del tasso di attualizzazione (WACC) e la riduzione percentuale dell’EBITDA (lungo tutti 
gli anni di piano, incluso il terminal value) oltre i quali si sarebbe individuata una impairment loss. 
Le analisi effettuate hanno evidenziato un valore recuperabile ampiamente superiore al valore 
contabile della CGU Oxin, incluso l’avviamento allocato. 
 
Impairment test CGU TSI 
La CGU TSI è costituita dalla società Total Solution Interiors S.r.l. e dalla sua controllata Total 
Solution Interiors LLC, attive nel settore dell’allestimento di aree pubbliche nell’ambito navale. 
Per valutare la recuperabilità del capitale investito nella CGU, i flussi di cassa futuri attesi del 
piano 2020-2022 predisposto dal management, sono stati attualizzati utilizzando un tasso di 
sconto che esprime il costo medio ponderato del capitale (WACC – Weighted Average Cost of 
Capital) pari al 7,77%.  
I flussi di cassa oltre il periodo di piano sono stati determinati assumendo quale flusso di 
riferimento il Nopat del 2022 e utilizzando un tasso di crescita (g) pari all’1%. 
La sensitivity analysis è stata effettuata determinando, rispettivamente, lo scostamento in 
aumento del tasso di attualizzazione (WACC) e la riduzione percentuale dell’EBITDA (lungo tutti 
gli anni di piano, incluso il terminal value) oltre i quali si sarebbe individuata una impairment loss. 
Le analisi effettuate hanno evidenziato un valore recuperabile ampiamente superiore al valore 
contabile della CGU TSI, incluso l’avviamento allocato. In particolare, non emergerebbero perdite 
di valore se considerassimo una maggiorazione del WACC di 200 basis point oppure una 
riduzione dell’EBITDA del 25% rispetto alle previsioni incluse nei piani aziendali predisposti dagli 
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Amministratori. 
 
Nota 4: Attività per diritti d’uso 
La tabella seguente riporta il valore contabile netto delle attività per diritti d’uso al 30 giugno 2020. 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Terreni e fabbricati 16.514 16.534 
Impianti e macchinari 1.324 961 
Automezzi 365 396 
Altri beni 772 803 
Totale Attività per diritti d’uso 18.975 18.694 

 
Si segnala che i contratti di leasing, affitto e noleggio attualmente in essere non prevedono 
pagamenti variabili non legati ad indici o tassi di importo apprezzabile. Alla data di riferimento non 
sono in essere contratti che presentino garanzie per il valore residuo né impegni per contratti non 
ancora iniziati. Il Gruppo non ha in essere contratti di subaffitto. Nel corso dell’esercizio non sono 
state effettuate operazioni di vendita e retrolocazione. 
 
Si riportano di seguito gli importi iscritti nel prospetto di conto economico consolidato: 
 
 30/06/2020 30/06/2019 
Ammortamenti sulle attività per diritti d’uso 1.901 1.203 
Interessi passivi per leasing 252 166 
Costi di locazione - leasing a breve termine 827 919 
Totale effetti iscritti nel conto economico 2.980 2.288 

 
Il totale dei flussi di cassa in uscita relativi ai leasing contabilizzati in ottemperanza delle 
disposizioni dell’IFRS 16 al 30 giugno 2020 è pari ad Euro 2.134 migliaia (Euro 2.955 migliaia al 
31 dicembre 2019). 
 
Nota 5: Partecipazioni in imprese collegate 
Nella tabella seguente sono riportati i movimenti intervenuti nel primo semestre 2020 nella voce 
Partecipazioni in imprese collegate. 
 
 Società collegate Totale 
Valore al 31/12/2019 83 83 
Rivalutazioni/(Svalutazioni) 49 49 
Valore al 30/06/2020 133 133 

 
La rivalutazione di Euro 49 migliaia rappresenta l’effetto della valutazione con il metodo del 
patrimonio netto della partecipazione nella società Squadra S.r.l.. 
 
Nota 6: Imposte differite attive e passive 
La movimentazione di periodo delle imposte differite attive è riportata di seguito. 
 
Saldo al 31/12/2019 1.248 
Aggregazioni aziendali 113 
Variazione area di consolidamento 50 
Imputate a conto economico (89) 
Altre variazioni (60) 
Saldo al 30/06/2020 1.262 

 
La movimentazione di periodo delle imposte differite passive è riportata di seguito: 
 
Saldo al 31/12/2019 8.664 
Aggregazioni aziendali 22 
Variazione area di consolidamento 4 
Imputate a conto economico (96) 
Altre variazioni (19) 
Saldo al 30/06/2020 8.575 
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Nota 7: Rimanenze e attività contrattuali 
La voce in oggetto è così composta: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.529 4.952 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.263 3.511 
Lavori in corso su ordinazione 17.740 24.191 
Prodotti finiti e merci 2.639 1.890 
Anticipi e acconti a fornitori 695 1.264 
Totale Rimanenze e attività contrattuali 33.866 35.808 

 
La variazione della voce Materie prime, sussidiarie e di consumo rispetto al periodo precedente 
è riconducibile in parte ad un maggior approvvigionamento di materie prime al fine di garantire la 
continuità dei cantieri esteri durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia COVID-19, ed 
in parte al consolidamento di Pizza Group S.r.l., avvenuto nel periodo. 
La riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione è dovuta principalmente ai minori volumi 
sviluppati nel semestre a seguito del fermo produttivo dei cantieri indotto dal COVID-19. 
 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono costituite essenzialmente da profili, lamiere, vetri 
successivamente impiegati nel processo produttivo e sono valutate al costo medio ponderato di 
acquisto. 
 
I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a commesse normalmente di durata ultrannuale, in 
corso di esecuzione alla fine del periodo. La voce comprende le commesse il cui avanzamento 
presenta un valore più elevato di quanto fatturato al committente. L’avanzamento è determinato 
dai costi sostenuti sommati ai margini rilevati e al netto delle eventuali perdite attese. 
Le attività contrattuali e passività contrattuali relative a commesse sono esposte al netto nella 
situazione patrimoniale-finanziaria, ovvero l’ammontare dovuto dai committenti per lavori su 
commessa in corso viene iscritto come valore dell’attivo, nella voce Attività contrattuali, quando 
eccede i relativi acconti ricevuti, mentre gli acconti ricevuti su lavori di commessa in corso 
vengono iscritti come valore del passivo, nella voce Passività per lavori in corso su ordinazione e 
anticipi da clienti, quando eccedono il relativo ammontare dovuto dai committenti. Alla fine del 
semestre il Gruppo ha correttamente rappresentato i saldi netti per le attività contrattuali e per le 
passività per lavori in corso su ordinazione e, quando necessario, anche con riferimento ai valori 
attribuibili alle società controllate di più recente acquisizione, ha riesposto correttamente tali saldi 
anche nei dati comparativi, senza alcun effetto economico né di rappresentazione nella posizione 
finanziaria netta del Gruppo. 
 
La voce Prodotti finiti include, per Euro 1.500 migliaia, il valore netto contabile del fabbricato 
industriale sito in Moriago della Battaglia (TV) destinato alla vendita, riconducibile alla controllata 
Hysea S.r.l. 
Il valore di carico dell’immobile, pari ad Euro 3.048 migliaia, è rettificato da un fondo svalutazione 
di Euro 1.548 migliaia, necessario per allinearne il valore a quello di presunto realizzo.  
L’incremento della voce è dato dal consolidamento di Pizza Group S.r.l. avvenuto nel periodo. 
 
La voce Anticipi e acconti a fornitori, pari ad Euro 695 migliaia, si riferisce ad anticipi corrisposti 
ai fornitori per acquisti di materie prime e sussidiarie per le quali non è ancora avvenuta la 
consegna. 
 
I valori delle rimanenze sono rappresentati al netto del relativo fondo svalutazione che ammonta 
ad Euro 1.972 migliaia. 
 
Nota 8: Crediti commerciali 
I crediti commerciali, pari ad Euro 63.540 migliaia al 30 giugno 2020 (Euro 57.921 migliaia al 31 
dicembre 2019) sono originati dalla fatturazione delle commesse già chiuse e dagli stati di 
avanzamento definitivi di quelle ancora in esecuzione alla data del bilancio, nonché da normali 
operazioni di vendita. 
 
L’incremento della voce rispetto al precedente esercizio, pari ad Euro 5.619 migliaia, è 
principalmente riconducibile alle aggregazioni aziendali avvenute nel corso del periodo (per un 
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importo pari ad Euro 2.784 migliaia). 
 
Al 30 giugno 2020 la composizione dei crediti lordi per scadenza è la seguente: 
 

 Non 
scaduti 

Scaduti 
0 - 90 
giorni 

Scaduti 
90 - 180 
giorni 

Scaduti 
oltre 180 

giorni 
Totale 

Valore lordo dei crediti commerciali 
al 30 giugno 2020 

46.662 12.978 4.058 882 64.580  

Valore lordo dei crediti commerciali 
al 31 dicembre 2019 

50.630 6.999 508  580  58.717 

      

 
I crediti commerciali sono esposti in bilancio al netto del relativo fondo svalutazione, 
rappresentativo della stima delle riduzioni di valore dei crediti di dubbio realizzo, quali quelli 
oggetto di vertenze legali, procedure giudiziali ed extra giudiziali relative a situazioni di insolvenza 
dei debitori. La consistenza del fondo e la movimentazione nel corso del primo semestre 2020 
sono esposte di seguito: 
 
Saldo al 31/12/2019 796 
Aggregazioni aziendali 264 
Altre variazioni (20) 
Saldo al 30/06/2020 1.040 

 
Nota 9: Altri crediti 
La voce Altri crediti è così dettagliata: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Crediti per imposte indirette 3.957 4.978 
Crediti diversi 1.867 1.098 
Anticipi a fornitori 1.803 1.298 
Depositi cauzionali 162 175 
Totale Altri crediti 7.789 7.549 

 
La voce Crediti per imposte indirette, pari ad Euro 3.957 migliaia (Euro 4.978 migliaia al 31 
dicembre 2019), si riferisce principalmente al credito IVA. L’importo significativo del credito deriva 
dall’impossibilità per alcune società del Gruppo di applicare l’IVA sulle cessioni che non consente 
di recuperare integralmente l’IVA pagata sugli acquisti. È prassi chiedere a rimborso quota parte 
del credito. 
 
Nota 10: Crediti per imposte 
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Crediti per IRES 235 347 
Crediti per IRAP 343 123 
Crediti per imposte estere 1.573 1.542 
Altri crediti per imposte sul reddito 80 25 
Totale Crediti per imposte 2.231 2.037 

 
La voce Crediti per imposte estere si riferisce principalmente a crediti per imposte pagate 
all’estero, con particolare riferimento alla branches estere attraverso le quali il Gruppo opera 
presso i cantieri navali internazionali. 
 
Nota 11: Disponibilità liquide e depositi a breve 
Le disponibilità liquide risultano così ripartite: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Depositi bancari e postali 41.302 29.399 
Denaro e valori in cassa 41 29 
Totale Disponibilità liquide e depositi a breve 41.343 29.428 
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Le disponibilità liquide di fine periodo si riferiscono al saldo dei conti correnti bancari accessi 
presso i vari istituti di credito. 
 
Nota 12: Patrimonio netto 
Il patrimonio netto consolidato è dettagliato nella seguente tabella: 
 
  30/06/2020 31/12/2019 
Capitale sociale 6.900 6.900 
Riserva da sovrapprezzo azioni 18.173 18.173 
Riserva legale 1.380 1.380 
Riserva di prima applicazione IFRS (152) (152) 
Riserva di cash flow hedge (327) (216) 
Riserva di conversione 405 759 
Altre riserve 2.497 306 
Utili (perdite) a nuovo 6.942 4.367 
Utile di pertinenza della Capogruppo 3.414 7.892 
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo 39.232 39.409 
Capitale e riserve di pertinenza delle minoranze 9.306 7.665 
Utile di pertinenza delle minoranze (465) 1.529 
Patrimonio netto di pertinenza delle minoranze 8.841 9.194 
Patrimonio netto  48.073 48.603 

 
Il capitale sociale al 30 giugno 2020, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 6.900 
migliaia e risulta costituito da n. 6.900.000 azioni prive di valore nominale. 
La Riserva da sovrapprezzo azioni risulta iscritta a seguito dell’aumento di capitale sociale 
avvenuto in occasione della quotazione al mercato AIM Italia nell’aprile 2018. 
La Riserva di prima applicazione IFRS è stata costituita alla data di transizione ai principi contabili 
internazionali del bilancio consolidato (1° gennaio 2018), con la confluenza di tutte le variazioni 
introdotte rispetto ai principi contabili italiani. 
La Riserva di cash flow hedge accoglie la variazione della componente di copertura efficace degli 
strumenti derivati al fair value. 
 
Il patrimonio netto di pertinenza delle minoranze è quasi integralmente attribuibile agli azionisti di 
minoranza presenti in Fabbrica LLC. 
 
Di seguito si espongono gli utili e perdite al netto del loro effetto fiscale incluse nelle altre 
componenti di conto economico complessivo: 
 

 
Altre componenti di conto 

economico complessivo del 
primo semestre 2020 

Altre componenti di conto 
economico complessivo del 

primo semestre 2019 
Differenze di conversione di bilanci 
esteri 

74 (31) 

Parte efficace di utile/(perdite) su 
strumenti cash flow hedges 

(115) (106) 

Utile/(perdita) da rivalutazione su piani a 
benefici definiti 

(17) - 

Totale altre componenti di conto 
economico complessivo al netto 
dell’effetto fiscale 

(59) (138) 

 
Le Altre riserve comprendono principalmente: i) la riserva straordinaria per Euro 3.083 migliaia e 
la riserva per versamenti in conto capitale per Euro 272 migliaia; ii) la riserva per utili su cambi 
non realizzati della Capogruppo, negativa per Euro 173 migliaia. 
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Nota 13: Prestiti e finanziamenti 
La voce è così composta: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Prestiti e finanziamenti non correnti:   
Rate non correnti dei finanziamenti a medio/lungo termine 42.324 31.612 
Totale Prestiti e finanziamenti non correnti 42.324 31.612 
Prestiti e finanziamenti correnti:   
Rate a scadere entro l’esercizio dei finanziamenti a medio/lungo 
termine 

15.740 12.763 

Debiti verso altri finanziatori 2.206 2.116 
Conti correnti passivi/anticipi su fatture 7.267 5.181 
Totale Prestiti e finanziamenti correnti 25.213 20.059 
Totale Prestiti e finanziamenti 67.537 51.672 

 
L’incremento della voce è principalmente riconducibile alla stipula di nuovi finanziamenti a medio 
e lungo termine, principalmente da parte della Capogruppo. 
I debiti verso altri finanziatori si riferiscono agli anticipi sulle cessioni di credito pro-solvendo con 
la società di factoring Ifitalia. 
 
Si segnala che alcuni finanziamenti a medio-lungo termine in essere prevedono il rispetto di 
parametri economico/finanziari (covenants) da calcolarsi annualmente sulla base delle risultanze 
del bilancio consolidato.  
 
Nota 14: Altre passività finanziarie 
La voce in commento è dettagliata come segue: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Altre passività finanziarie non correnti:   
Passività per leasing non correnti 15.716 14.991 
Derivati passivi 436 285 
Prezzo di esercizio delle opzioni per acquisto quote di minoranza 15.684 11.855 
Earn out riconosciuto per acquisto quote di controllo - 111 
Debiti per acquisto partecipazioni 763 - 
Debiti verso altri finanziatori 22 - 
Totale Altre passività finanziarie non correnti 32.621 27.241 
Altre passività finanziarie correnti:   
Passività per leasing correnti 3.374 3.741 
Debiti per acquisto partecipazioni 1.117 1.806 
Earn out riconosciuto per acquisto quote di controllo - 1.157 
Altri debiti finanziari 3.478 - 
Totale Altre passività finanziarie correnti 7.969 6.705 
Totale Altre passività finanziarie 40.590 33.946 

 
Passività per leasing 
Le passività per leasing si riferiscono al valore attuale dei pagamenti dovuti per canoni di 
locazione, in conformità a quanto previsto dall’IFRS 16. 
 
Derivati passivi 
Le passività finanziarie per strumenti derivati, pari ad Euro 436 migliaia al 30 giugno 2020 (Euro 
285 migliaia al 31 dicembre 2019), riflettono la valutazione al fair value degli strumenti derivati in 
essere alla data di riferimento del bilancio. Il Gruppo ha stipulato alcuni contratti derivati Interest 
Rate Swap finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse relativo ad 
una parte dei finanziamenti a medio/lungo termine. 
 
Opzioni per acquisto quote di minoranza 
La voce si riferisce al fair value delle opzioni verso i soci di minoranza di Primax S.r.l. (Euro 2.676 
migliaia) e Total Solution Interiors S.r.l. (Euro 9.447 migliaia), entrambe esercitabili a partire 
dall’esercizio 2022, e al fair value delle opzioni verso i soci di minoranza di Skillmax S.r.l. (Euro 
3.561 migliaia), esercitabili dall’esercizio 2024. 
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Debiti per acquisto partecipazioni 
I debiti per acquisto partecipazioni si riferiscono al differenziale tra il prezzo definitivo, definito nei 
primi mesi dell’esercizio 2020, e il prezzo provvisorio già corrisposto per l’acquisizione del 
controllo di Total Solution Interiors S.r.l., pari ad Euro 1.025 migliaia, e al debito residuo per 
l’acquisto delle quote di Pizza Group S.r.l. (per un importo pari ad Euro 500 migliaia) e di Skillmax 
S.r.l. (pari ad Euro 355 migliaia). 
 
Altri debiti finanziari 
La voce include debiti verso soci per dividendi da distribuire per un importo pari ad Euro 3.450 
migliaia. 
 
Nota 15: Fondi rischi ed oneri 
La voce Fondi rischi ed oneri, pari ad Euro 462 migliaia (Euro 344 migliaia al 31 dicembre 2019), 
è costituita prevalentemente dal fondo costi post-operativi di commessa per Euro 377 migliaia e 
dal fondo garanzia prodotti per Euro 39 migliaia. 
 
La movimentazione della voce nel corso del primo semestre 2020 è stata la seguente: 
 
Saldo al 31/12/2019 344 
Aggregazioni aziendali 118 
Utilizzi - 
Accantonamenti - 
Saldo al 30/06/2020 462 

 
Nota 16: Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 
La voce si riferisce al trattamento di fine rapporto dei dipendenti (TFR), e durante il primo 
semestre 2020 ha evidenziato la seguente movimentazione: 
 
Saldo al 01/01/2020 2.301 
Aggregazioni aziendali 760 
Variazione perimetro di consolidamento 258 
Accantonamenti 900 
Interessi sull’obbligazione 6 
Altre variazioni (147) 
(Utili)/Perdite attuariali 23 
Utilizzi per indennità corrisposte e per anticipazioni (459) 
Saldo al 30/06/2020 3.642 

 
Al 30 giugno 2020 non vi sono altre forme di piani pensionistici qualificabili come piani a benefici 
definiti. L’importo iscritto in bilancio è oggetto di un calcolo attuariale secondo il metodo della 
proiezione unitaria del credito, utilizzando per l’attualizzazione un tasso di interesse che rifletta il 
rendimento di mercato di titoli con scadenza coerente con quella attesa dell’obbligazione. 
Più in dettaglio le ipotesi adottate sono state le seguenti: 
 

   30/06/2020 31/12/2019 

         
Ipotesi economiche       
Incremento del costo della vita   1,20%   1,20%  

Tasso di attualizzazione  0,74%   0,77%  

Tasso incremento TFR  2,40%   2,40%  

Ipotesi demografiche       

Probabilità di decesso 
Tabelle di mortalità RG48 

pubblicate dalla Ragioneria 
Generale dello Stato  

Tabelle di mortalità RG48 
pubblicate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato  

Probabilità di inabilità  
Tabelle INPS 

distinte per età e sesso 
Tabelle INPS 

distinte per età e sesso 
Probabilità di dimissioni  5,00%   5,00%  
Probabilità di anticipazione TFR   2,00%   2,00%  
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Nota 17: Debiti commerciali 
I debiti commerciali ammontano al 30 giugno 2020 ad Euro 39.306 migliaia, rispetto ad Euro 
47.465 al 31 dicembre 2019. La riduzione, pari ad Euro 8.159 migliaia, è principalmente dovuta 
al rallentamento delle attività produttive di cantiere conseguenti alla pandemia COVID-19. 
I debiti commerciali scadono entro i prossimi 12 mesi, non producono interessi e sono 
normalmente regolati in un periodo compreso tra i 30 e i 120 giorni. 
 
Nota 18: Altre passività correnti 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
  30/06/2020 31/12/2019 
Debiti verso società controllante - 45 
Debiti verso società collegate 94 32 
Debiti verso società sottoposte al controllo della controllante 95 177 
Debiti verso istituti di previdenza e fondi 1.396 2.194 
Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite 3.388 2.540 
Debiti verso amministratori e sindaci 203 154 
Altri debiti 1.446 2.001 
Ratei e risconti passivi 63 112 
Totale Altre passività correnti 6.685 7.255 

 
I debiti verso società collegate sono relativi a Squadra S.r.l. 
I debiti verso società sottoposte al controllo della controllante sono interamente riferiti alla società 
immobiliare Vis S.r.l. 
La voce debiti verso istituti di previdenza e fondi si riferisce principalmente agli importi a carico 
delle società del Gruppo e dei dipendenti dovuti all’INPS, o dovuti ad altri istituti, in relazione alle 
retribuzioni del mese di giugno e ai contributi sugli accertamenti di fine periodo. 
La voce debiti verso dipendenti per retribuzioni differite accoglie al 30 giugno 2020 gli effetti degli 
stanziamenti effettuati per ferie non godute e retribuzioni differite. 
La voce altri debiti include debiti tributari per un importo pari ad Euro 508 migliaia. 
 
Nota 19: Passività per lavori in corso su ordinazione ed anticipi da clienti 
Tale voce, pari ad Euro 29.455 migliaia al 30 giugno 2020 (Euro 22.233 migliaia al 31 dicembre 
2019) comprende le commesse il cui avanzamento presenta un valore inferiore rispetto a quanto 
fatturato al committente. L’avanzamento è determinato dai costi sostenuti sommati ai margini 
rilevati e al netto delle eventuali perdite attese. 
Gli anticipi da clienti fanno riferimento a commesse che non presentano avanzamenti alla data di 
bilancio. 
 
Nota 20: Debiti per imposte 
I debiti per imposte, pari ad Euro 2.694 migliaia (Euro 960 migliaia al 31 dicembre 2019) sono 
costituiti dal debito per le imposte correnti di competenza, al netto degli acconti versati, e dal 
residuo debito di imposte del precedente esercizio. 
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COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
Nota 21: Ricavi da contratti con i clienti 
I ricavi da contratti con i clienti al 30 giugno 2020 sono pari ad Euro 113.022 migliaia (Euro 
122.414 migliaia al 30 giugno 2019) e risultano così suddivisi per settore operativo: 
 
 Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Ricavi divisione Seascape 71.015 78.078 
Ricavi divisione Landscape 42.007 44.336 
Totale Ricavi da contratti con i clienti 113.022 122.414 

 
Nota 22: Altri ricavi 
Gli altri ricavi sono composti dalle voci dettagliate di seguito: 
 
 Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Contributi in conto esercizio 15 6 
Risarcimenti assicurativi 14 252 
Proventi diversi 283 210 
Sopravvenienze attive 224 41 
Totale Altri ricavi  536 509 

 
Nota 23: Costi per benefici ai dipendenti 
I costi per benefici ai dipendenti sono così dettagliati: 
 
 Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Salari e stipendi 15.172 15.157 
Oneri sociali 3.310 3.078 
Costi per piani a benefici definiti 698 580 
Altri costi del personale 109 - 
Totale Costi per benefici ai dipendenti 19.289 18.815 

 
Il costo del personale rappresenta l’onere totale sostenuto per il personale dipendente; è 
comprensivo delle retribuzioni, dei relativi oneri sociali e previdenziali a carico delle società del 
Gruppo e dell’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto. 
 
Il numero medio dei dipendenti per categoria al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019 è esposto 
nella seguente tabella: 
 
 Semestre al 

30 giugno 2020 
Semestre al 

30 giugno 2019 
Dirigenti 12 11 
Quadri 18 5 
Impiegati 344 298 
Operai 415 345 
Totale 789 659 

 
Nota 24: Ammortamenti e svalutazioni 
Gli ammortamenti e svalutazioni rappresentati nei due semestri sono così dettagliati: 
 
 Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 1.598 872 
Ammortamento attività immateriali 3.813 2.830 
Ammortamento attività per diritti d’uso 1.901 1.105 
Accantonamento svalutazione crediti  7 - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni 7.319 4.807 
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L’incremento del periodo è principalmente attribuibile agli ammortamenti dei plusvalori 
riconosciuti nelle aggregazioni aziendali, considerando sia quelle completate nel corso del primo 
semestre 2020 che quelle del secondo semestre del 2019. Allo stesso modo, l’incremento degli 
ammortamenti su immobili, impianti e macchinari è principalmente attribuibile alla variazione 
dell’area di consolidamento. 
 
Nota 25: Altri costi operativi 
La voce Altri costi operativi è dettagliata nella seguente tabella: 
 
 Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Lavorazioni di terzi 6.747 7.330 
Posa in opera 12.798 14.112 
Trasporti 1.469 2.472 
Emolumenti amministratori e sindaci 811 545 
Altri costi 13.371 11.547 
Totale Altri costi operativi 35.196 36.006 

 
Si segnala che la voce include costi non ricorrenti per Euro 752 migliaia, relativi ai costi di 
translisting sostenuti nel primo semestre 2020. 
 
Nota 26: Proventi e Oneri finanziari 
La voce in oggetto risulta dettagliata come segue: 
 
 Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Interessi passivi su passività finanziarie verso banche 353 316 
Interessi passivi su passività per leasing 252 150 
Interessi passivi su finanziamenti da controllanti - 31 
Altri oneri finanziari 142 60 
Interessi passivi su debiti 205 170 
Totale Oneri finanziari 952 727 
Interessi attivi da depositi bancari - 109 
Sconti finanziari attivi - 12 
Altri interessi attivi - 16 
Proventi non ricorrenti 47 - 
Totale Proventi finanziari 47 137 
Totale Proventi e Oneri finanziari (905) (590) 

 
Il saldo dei Proventi e Oneri finanziari è negativo per Euro 905 migliaia (saldo negativo per Euro 
590 migliaia al 30 giugno 2019). La variazione rispetto al precedente esercizio è principalmente 
imputabile all’incremento delle passività finanziarie per leasing. 
 
Nota 27: Altri proventi 
La voce Altri proventi è costituita dal saldo delle differenze cambio attive e passive, che al 30 
giugno 2020 risulta negativo per Euro 181 migliaia. La voce accoglie inoltre il provento derivante 
dall’acquisizione di Pizza Group S.r.l., pari ad Euro 1.457 migliaia, dato dalla differenza tra il 
corrispettivo complessivo pagato ed il valore equo delle attività nette acquisite: il rimando è al 
paragrafo relativo alle aggregazioni aziendali. Tale componente positivo, pur non risultando da 
operazioni atipiche o inusuali, deve essere considerato come elemento non ricorrente del 
risultato. 
 
Nota 28: Quote di pertinenza del risultato di società collegate 
La voce, pari ad Euro 49 migliaia al 30 giugno 2020, accoglie gli effetti della valutazione con il 
metodo del patrimonio netto della società collegata Squadra S.r.l. 
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Nota 29: Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito iscritte nel conto economico sono così dettagliate: 
 
 Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Imposte correnti:   

- IRES 1.536 291 
- IRAP 186 1.405 
- Altre imposte correnti - 4 
Imposte esercizi precedenti 112 92 
Imposte differite  (1.104) (650) 
Imposte anticipate 90 154 
Totale Imposte sul reddito 820 1.297 

 

Nota 30: Risultato per azione 
Il risultato per azione è calcolato dividendo il risultato netto del periodo attribuibile agli azionisti 
ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione nel 
periodo. 
Il risultato per azione diluito è calcolato dividendo il risultato netto del periodo attribuibile agli 
azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in 
circolazione durante il periodo, tenendo conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con 
effetto diluitivo. 
Di seguito sono esposti il risultato e il numero delle azioni ordinarie utilizzati ai fini del calcolo del 
risultato per azione base e diluito, determinati secondo la metodologia prevista dal principio 
contabile IAS 33: 
 

  
Semestre al  

30 giugno 2020 
Semestre al  

30 giugno 2019 
Utile/(Perdita) per azione (Euro) 0,49 0,69 
Utile/(Perdita) per azione diluito (Euro) 0,49 0,69    
   
Numero medio ponderato delle azioni in circolazione:   
- base 6.900.000 6.900.000 
- diluito 6.900.000 6.900.000 
      

 
 
Valutazione del fair value e relativi livelli gerarchici di valutazione 
Nella tabella seguente viene presentato il confronto, per singola classe, tra il valore contabile ed 
il fair value degli strumenti finanziari detenuti dal Gruppo, esclusi quelli il cui valore contabile 
approssima ragionevolmente il fair value: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 

 Valore 
contabile 

Fair value 
Valore 

contabile 
Fair value 

Interest Rate Swap di copertura:     

- Attività - - - - 
- Passività (436) (436) (285) (285) 
Opzioni per acquisto quote di minoranza (15.684) (15.684) (11.855) (11.855) 
Earn out per acquisto quote di controllo - - (1.268) (1.268) 
Totale (16.120) (16.120) (13.408) (13.408) 

 
Gli Amministratori hanno verificato che il fair value delle disponibilità liquide e depositi a breve, 
dei crediti e debiti commerciali, delle attività e passività finanziarie correnti e delle altre passività 
correnti approssima il relativo valore contabile in conseguenza delle scadenze a breve termine di 
questi strumenti.  
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale finanziaria al fair value, 
l’IFRS 7 richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la 
significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti 
livelli: 

 Livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di 
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valutazione; 
 Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili 

direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 
 Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

Si evidenzia come tutte le attività e passività che sono valutate al fair value al 30 giugno 2020, 
sono inquadrabili nel livello gerarchico numero 2 di valutazione del fair value, ad eccezione delle 
opzioni per l’acquisto di quote di minoranza che sono inquadrabili nel livello gerarchico numero 3 
di valutazione del fair value. 
Inoltre, nel corso del primo semestre 2020 non vi sono stati trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 
o al Livello 3 e viceversa. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
Ai sensi dello IAS 24, si definiscono parti correlate del Gruppo: le imprese collegate, i membri del 
Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Dirigenti con responsabilità strategica del Gruppo e 
relativi familiari o società agli stessi riconducibili. 
Il Gruppo intrattiene rapporti con la società controllante Venezia S.p.A., con società consociate e 
con altre parti correlate. Le operazioni sono regolate a normali condizioni di mercato, tenuto conto 
delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 
 
I rapporti patrimoniali ed economici intrattenuti con le parti correlate nel corso del primo semestre 
2020 sono riepilogati nelle seguenti tabelle: 
 
Stato patrimoniale 
 

 Crediti 
commerciali 

Altri 
crediti 

Debiti 
commerciali 

Altre passività 
finanziarie 

correnti 

Altre passività 
correnti 

2.0 Partners LLC - - - (8) - 

ArtSerf S.p.A. 83 - (300) - - 

Edim S.r.l. - - - (240) - 

GEA.IM S.r.l. - - - (1.653) - 
La.Mec. Lavorazioni 
Meccaniche S.r.l. 

- - (40) - - 

MS Studio Concept Inc. - - - (256) - 

Sinertech S.r.l. - 243 - (1.055) - 

Squadra S.r.l. - - (94) - - 

Venezia S.p.A. 5 - - - - 

Vis S.r.l. - - (95) (3.739) - 
Consiglio di 
Amministrazione 

- - - - (142) 

Dirigenti con responsabilità 
strategiche 

- - - - (31) 

Totale 88 243 (529) (6.951) (173) 

 
Le Altre passività finanziarie si riferiscono principalmente ai debiti finanziari per leasing relativi ai 
contratti di locazione su immobili di proprietà delle società correlate. 
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Conto economico 
 

 
Ricavi da 
contratti 

con i clienti 

Materie prime 
e materiali di 

consumo  

Costi per 
benefici 

dipendenti 

Altri costi 
operativi 

Oneri 
finanziari  

2.0 Partners LLC - - - - 29 

ArtSerf S.p.A. (26) 560 - - - 
La.Mec. Lavorazioni 
Meccaniche S.r.l. 

- 137 - - - 

Sinertech S.r.l. (350) - - - - 

Squadra S.r.l. - - - 254 - 

Vis S.r.l. (150) - - - - 
Consiglio di 
Amministrazione 

- - - 494 - 

Dirigenti con responsabilità 
strategiche 

- - 143 - - 

Totale (526) 697 143 748 29 

 
 
IMPEGNI E RISCHI 
Gli impegni e le garanzie non risultanti dalla situazione patrimoniale sono rappresentati nella 
seguente tabella: 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
Fidejussioni su commesse 187.639 188.792 
Altre garanzie 224.008 229.990 
Garanzie reali 100 100 
Totale 411.747 418.882 

 
Le fidejussioni su commesse sono rilasciate nell’interesse di alcune società del Gruppo da primari 
istituti bancari a favore di terzi a garanzia degli impegni contrattuali legati alle commesse. 
L’importo comprende anche garanzie su commesse stipulate dalla divisione Landscape per il 
mercato del Nord America, il cui ammontare decresce in relazione all’avanzamento dei lavori e 
ragguagliate al backlog. 
La garanzia reale è relativa al pegno sulle quote della controllata Oxin S.r.l. nell’interesse della 
stessa, a favore di Banca Nazionale del Lavoro quale soggetto finanziatore. 
 
 
OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI 
 
Nel corso dell’esercizio il Gruppo non ha effettuato operazioni atipiche e/o inusuali. 
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2020 
 
Acquisizione di G.I.C.O. S.p.A. 
A seguito dell’accordo sottoscritto in data 2 luglio 2020, la Capogruppo ha perfezionato in data 
15 luglio 2020 l’acquisizione del 60% del capitale sociale di G.I.C.O. – Grandi Impianti Cucine 
S.p.A. (di seguito “GICO”), società che opera nell’ambito della progettazione, produzione e 
commercializzazione di grandi impianti per cucine professionali su misura di alta gamma.  
Somec ha quindi sottoscritto in data 2 settembre 2020 un aumento di capitale riservato per un 
importo pari a Euro 1,2 milioni, comprensivo di sovraprezzo, per effetto del quale detiene una 
quota pari al 80% del capitale sociale di GICO. L’accordo prevede altresì un’opzione Put and Call 
sulla residua quota del 20% entro i tre mesi successivi all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 31.12.2023.  
Il pagamento per la cessione del 60% delle quote di GICO è avvenuto alla data del closing per 
Euro 400.000 con il contestuale versamento di Euro 200.000 su un escrow account, vincolato per 
due anni dalla data di closing come garanzia. Il prezzo per la cessione della quota residua è 
stabilito sulla base di una valorizzazione dell’enterprise value pari a 5 volte l’EBITDA 2023 al netto 
della posizione finanziaria netta al 31.12.2023, con un floor di Euro 400.000. Nel 2019 l’azienda 
ha realizzato un fatturato pari a Euro 5,7 milioni e un EBITDA pari a Euro 0,43 milioni. 
 
 
 

***** 
 
 
 
San Vendemiano (TV), 28 settembre 2020 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Oscar Marchetto 
 
 



Virna Lorenzon
Rettangolo
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato

Agli Azionisti della
Somec S.p.A.

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato,
costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, dal prospetto di conto
economico complessivo consolidato, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato,
dal rendiconto finanziario consolidato e dalle relative note esplicative della Somec S.p.A. e controllate
(Gruppo Somec) al 30 giugno 2020. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio
consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per
l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. È nostra la responsabilità
di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione
contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla
Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio
consolidato semestrale abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale
della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di
revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore
rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti
a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una
revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato.

Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi
che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Somec al 30
giugno 2020 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile
internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione
Europea.

Treviso, 29 settembre 2020

EY S.p.A.

Maurizio Rubinato
(Revisore Legale)


