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BREMBO INTERNATIONAL S.p.A.
PROSPETTI CONTABILI AL 31 MARZO 2011
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 marzo 2011
(in euro)

Note

31.03.2011

31.12.2010

Variaz ione

ATTIVO

ATTIVITA' NO N CO RRENTI
Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

1

1.888

2.174

Partecipazioni

2

45.347.900

45.347.900

0

Altre attività finanziarie (tra cui investimenti in altre imprese e strumenti finanziari derivati)

3

80.089.100

80.089.100

0

125.438.888

125.439.174

(286)

TO TALE ATTIVITA' NO N CO RRENTI

(286)

ATTIVITA' CO RRENTI
Altri crediti e attività correnti
Attività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati

4

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

5

TO TALE ATTIVITA' CO RRENTI

ATTIVITA' NO N CO RRENTI PO SSEDUTE PER LA RIVENDITA E/O GRUPPI IN
DISMISSIO NE E/O ATTIVITA' O PERATIVE CESSATE

9.214

667

8.547

11.248.246

13.065.513

(1.817.267)

705.296

324.810

380.486

11.962.756

13.390.990

(1.428.234)

0

TO TALE ATTIVO

0

137.401.644

138.830.164

0

(1.428.520)

PATRIMO NIO NETTO E PASSIVO

PATRIMO NIO NETTO
Capitale sociale

49.872.000

49.872.000

0

Altre riserve

3.182.411

1.821.450

1.360.961

Utili/(perdite) portati a nuovo

2.763.426

(22.917.011)

Utile/(perdita) d'esercizio
TO TALE PATRIMO NIO NETTO

25.680.437

326.644

27.041.398

(26.714.754)

6

56.144.481

55.817.837

326.644

7

69.394.921

69.394.921

0

69.394.921

69.394.921

0

PASSIVITA' NO N CO RRENTI
Debiti verso banche non correnti
TO TALE PASSIVITA' NO N CO RRENTI

PASSIVITA' CO RRENTI
Debiti verso banche correnti

7

10.422.717

9.840.883

581.834

Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati

7

1.085.746

3.561.809

(2.476.063)

Debiti commerciali

8

96.138

18.518

77.620

Altre passività correnti

9

257.641

196.196

61.445

11.862.242

13.617.406

(1.755.164)

TO TALE PASSIVITA' CO RRENTI

PASSIVITA' NO N CO RRENTI PO SSEDUTE PER LA VENDITA E/O INC LUSE IN
ATTIVITA' O PERATIVE CESSATE

TO TALE PASSIVO

TO TALE PATRIMO NIO NETTO E PASSIVITA'
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0

0

81.257.163

83.012.327

(1.755.164)

137.401.644

138.830.164

(1.428.520)
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Prospetto di Conto Economico al 31 marzo 2011

(in euro)

Note

Ricavi delle ve ndite e delle pre stazioni
Altri ricavi e proventi
Altri costi operativi

10

Costi per il personale

MARGINE O PERATIVO LO RDO

Ammortamenti e svalutazioni

1

MARGINE O PERATIVO NETTO

31.03.2011

31.03.2010 Variazione

0

0

0

45

0

45

(202.127)

(61.683)

(140.444)

(2.955)

(3.086)

131

(205.037)

(64.769)

(140.268)

(286)

(286)

0

(205.323)

(65.055)

(140.268)

Proventi finanziari

11

940.775

142.849

797.926

Oneri finanziari

11

(718.200)

(175.346)

(542.854)

Proventi (oneri) finanziari netti

11

222.575

(32.497)

255.072

Proventi (oneri) finanziari da partecipazioni

12

309.392

0

309.392

326.644

(97.552)

424.196

0

0

0

326.644

(97.552)

424.196

RISULTATO PRIMA DELLE IMPO STE

Imposte

RISULTATO NETTO

Prospetto di Conto Economico complessivo al 31 marzo 2011

(in euro)

Note

RISULTATO NETTO

31.03.2011

326.644

31.03.2010 Variazione

(97.552)

424.196

Effetti

0

0

0

Effetto fiscale relativo alle componenti del risultato complessivo

0

0

0

326.644

(97.552)

424.196

RISULTATO CO MPLESSIVO RILEVATO NEL PERIO DO
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Rendiconto Finanziario al 31 marzo 2011
31.03.2011

31.03.2010

(in euro)

Disponibilità liquide e mezz i equivalenti all'iniz io de l pe riodo

Risultato del periodo prima de lle imposte
Ammortamenti/Svalutazioni
Proventi da partecipazioni
C apitale circolante ne tto ge ne rato dalla gestione reddituale

324.810

43.136

326.644

(97.552)

286

286

(309.392)

0

17.538

(97.266)

(8.547)

34.206

Aum ento (dim inuzione) delle attività a breve:
crediti verso altri e altre attività
Aum ento (dim inuzione) delle passività a breve:
debiti verso fornitori e società del Gruppo
debiti verso altri e altre passività
Flusso monetario ne tto ge ne rato/(assorbito) da attività operativa

77.620

(41.757)

100.679

86.875

187.290

(17.942)

Investimenti in immobilizzazioni:

0

0

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni immateriali e materiali

0

0

0

0

Flusso monetario ne tto ge ne rato/(assorbito) da attività di investime nto

Dividendi pagati nel periodo

0

0

(349.404)

2.066

Flusso monetario ne tto ge ne rato/(assorbito) da attività di finanz iamento

(349.404)

2.066

Flusso monetario comple ssivo

(162.114)

(15.876)

162.696

27.260

Finanziamenti verso società del Gruppo e posizioni verso gli aderenti al sistema di tesoreria accentrata

Disponibilità liquide e mezz i equivalenti alla fine del periodo
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto al 31 marzo 2011
Capitale

Altre

Utili (Pe rdite )

Risultato

Patrimonio

Sociale

riserve

portati a
nuovo

di periodo

Ne tto

(in euro)

Saldo al 1° gennaio 2010

49.872.000

Destinazione risultato esercizio precedente

942.231

879.219

(14.399.808)

17.362.016 53.776.439

16.482.797 (17.362.016)

0

(97.552)

(97.552)

Componenti del risultato complessivo:
Risultato netto di periodo
Saldo al 31 marzo 2010

49.872.000

1.821.450

2.082.989

(97.552) 53.678.887

Saldo al 1° gennaio 2011

49.872.000

1.821.450

(22.917.011)

27.041.398 55.817.837

Destinazione risultato esercizio precedente

1.360.961

25.680.437 (27.041.398)

0

326.644

326.644

Componenti del risultato complessivo:
Risultato netto di periodo
Saldo al 31 marzo 2011
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NOTE ILLUSTRATIVE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA DI BREMBO INTERNATIONAL S.P.A.

Attività di Brembo International S.p.A.
Brembo International S.p.A. svolge sia direttamente che indirettamente, in Italia e all’estero l’attività di acquisto,
gestione ed alienazione di titoli azionari ed obbligazionari, di partecipazioni ed altre interessenze in altre società.
Ad essa fa capo la maggior parte delle partecipazioni estere del Gruppo Brembo. La società è controllata al 100% da
Brembo S.p.A.
Con riguardo alle sole società del Gruppo Brembo può contrattare o concedere finanziamenti, svolgere servizi di
incasso, pagamento e trasferimento fondi, attività di intermediazione dei cambi.
Attualmente l’attività è svolta in Italia, a Stezzano. Il trasferimento dal Lussemburgo è avvenuto con atto registrato al
Registro delle Imprese di Bergamo in data 17 maggio 2011.

FORMA E CONTENUTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2011
Introduzione
La situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 è stata redatta secondo quanto previsto dallo IAS 34-Bilanci intermedi, in
forma sintetica e non riporta tutte le informazioni e le note richieste per il bilancio annuale.
La situazione comprende il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto di conto economico, il
prospetto di conto economico complessivo, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto e
le presenti note illustrative, in accordo con i requisiti previsti dagli IFRS.
In un’appendice separata della situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 è stata fornita la riconciliazione, prevista
dall’IFRS 1 (prima adozione degli IFRS), del Patrimonio Netto e del risultato d’esercizio secondo i precedenti principi
(GAAP Lussemburghesi) e secondo i principi contabili internazionali, nonché i prospetti di riconciliazione dei saldi
finali riportati nei prospetti contabili rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili
internazionali:
• alla data di transizione (1° gennaio 2010);
• alla data del periodo presentato ai fini comparativi (31 dicembre 2010).

Conformemente a quanto previsto dall’IFRS 1 (Prima adozione degli IFRS), gli impatti derivanti dal processo di
transizione sono stati registrati con contropartita nel Patrimonio Netto alla data di transizione.
In sede di prima applicazione, Brembo International S.p.A. ha operato alcune scelte relative alle esenzioni opzionali per
la redazione del bilancio di apertura (1° gennaio 2010) previste dall’IFRS 1.
In particolare, le principali opzioni hanno riguardato:
• aggregazioni di imprese (Business Combination) e partecipazioni in controllate: le operazioni precedenti la data di
transizione (1° gennaio 2010) non sono state oggetto di riesame e le partecipazioni sono state valutate al valore
contabile in base ai principi lussemburghesi al 1° gennaio 2010;
• valutazione delle immobilizzazioni: è stato mantenuto il costo come criterio di valutazione per le immobilizzazioni
materiali.
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Criteri di redazione e presentazione
I principi contabili e i criteri di valutazione si basano sui principi IFRS in vigore al 31 marzo 2011 ed omologati
dall’Unione Europea.
La presente situazione è stata redatta in conformità al criterio generale di presentazione attendibile e veritiera della
situazione patrimoniale, finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari della società, nel rispetto dei principi
generali di continuità aziendale, competenza economica, coerenza di presentazione, rilevanza e aggregazione, divieto di
compensazione e comparabilità delle informazioni.
Tutti i valori nelle note illustrative sono arrotondati alle migliaia di euro, salvo quando diversamente indicato.
La predisposizione del bilancio in conformità ai principi contabili applicabili richiede che la direzione aziendale utilizzi
stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi rilevati in bilancio. Le stime e le relative assunzioni sono
basate sull’esperienza storica e su altri fattori che si ritiene essere ragionevoli in relazione alle circostanze presenti e alle
conoscenze disponibili alla data di riferimento del bilancio. I risultati effettivi possono differire da tali stime. Le stime e
le relative assunzioni sono riviste su basi continuative. Gli effetti delle revisioni di stime sono riconosciuti nel periodo
in cui tali stime sono riviste. Le decisioni prese dalla direzione aziendale che hanno significativi effetti sul bilancio e
sulle stime e presentano un significativo rischio di rettifica materiale del valore contabile delle attività e passività
interessate nell’esercizio successivo, sono più ampiamente indicate nei commenti alle singole poste di bilancio. Si
segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali
perdite di valore di attività non correnti, sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del
bilancio annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi
siano indicatori di impairment che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore.

Principi contabili e criteri di valutazione

Operazioni in valute diverse dalla valuta funzionale
Le operazioni in valuta diversa da quella funzionale sono inizialmente convertite nella valuta funzionale utilizzando il
tasso di cambio alla data della transazione. Alla data di chiusura del periodo di riferimento, le attività e le passività
monetarie denominate in valuta non funzionale sono convertite nella valuta funzionale al tasso di cambio in vigore alla
data di chiusura. Le differenze cambio che ne derivano sono registrate a Conto Economico. Le attività e le passività non
monetarie denominate in valuta non funzionale, valutate al costo, sono convertite al tasso di cambio in vigore alla data
della transazione, mentre quelle valutate a fair value sono convertite al tasso di cambio della data in cui tale valore è
determinato.

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature
Gli immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature sono rilevati al costo, al netto del relativo fondo di ammortamento
e di eventuali perdite di valore. Il costo include il prezzo di acquisto o di produzione e i costi direttamente attribuibili per
portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al suo funzionamento; sono inclusi anche gli oneri finanziari,
qualora rispettino le condizioni previste dallo IAS 23. Successivamente alla prima rilevazione, è mantenuto il criterio del
costo, ammortizzato in base alla vita utile dell’immobilizzazione e al netto di eventuali perdite di valore, tenendo in
considerazione l’eventuale valore residuale.
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Aggregazioni di imprese
Le aggregazioni di imprese, effettuate dopo la data di transizione agli IFRS, sono contabilizzate utilizzando il metodo
dell’acquisto (purchase accounting method) previsto dall’IFRS 3. Il valore dell’impresa oggetto di aggregazione è la
somma complessiva dei fair value delle attività e delle passività acquistate, nonché delle passività potenziali assunte. Il
costo di un’aggregazione di impresa è identificato come il fair value, alla data di assunzione del controllo, degli assets
ceduti, passività assunte e strumenti di equity emessi ai fini di effettuare l’aggregazione. Lo stesso è quindi confrontato
con il fair value di attività, passività e passività potenziali identificabili all’acquisto. L’eventuale differenza positiva tra il
costo di acquisto e la quota parte di spettanza della società del fair value di attività, passività e passività potenziali
identificabili all’acquisto è rilevata come avviamento. Qualora la differenza sia negativa, viene direttamente registrata a
Conto Economico. Qualora la rilevazione iniziale di un’aggregazione di impresa possa essere determinata solo in modo
provvisorio, le rettifiche ai valori inizialmente attribuiti sono rilevate entro dodici mesi dalla data di acquisto. Le quote di
competenza di terzi sono rilevate in base al fair value delle attività nette acquisite. Qualora un’aggregazione aziendale sia
realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni, ogni fase viene valutata separatamente utilizzando il costo e le
informazioni relative al fair value delle attività, passività e passività potenziali alla data di ciascuna operazione per
determinare l’importo dell’eventuale differenza. Quando un acquisto successivo consente di ottenere il controllo di
un’impresa, la quota parte precedentemente detenuta viene riespressa in base al fair value di attività, passività e passività
potenziali identificabili, determinato alla data di acquisto del controllo.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto, al netto di eventuali perdite di valore. Qualora vengano meno le
motivazioni delle svalutazioni effettuate le partecipazioni sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni stesse.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La cassa ed i mezzi equivalenti comprendono il saldo di cassa, i depositi non vincolati e gli altri investimenti di tesoreria
con scadenza originaria prevista non superiore a tre mesi. Un investimento di tesoreria è considerato una disponibilità
liquida equivalente quando è prontamente convertibile in denaro con un rischio di variazione del valore non significativo
e quando ha lo scopo di soddisfare gli impegni di cassa a breve termine e non è detenuto a scopo di investimento. Ai fini
del rendiconto finanziario, le disponibilità liquide sono esposte al netto degli scoperti bancari alla data di chiusura del
periodo.

Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri riguardano costi di natura determinata e di esistenza certa o probabile che
alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli
accantonamenti sono effettuati nel caso vi siano le seguenti condizioni:
• esiste un’obbligazione attuale (legale o contrattuale) come risultato di un evento passato;
• è probabile che sarà necessaria un’uscita di risorse per risolvere l’obbligazione;
• può essere effettuata una stima ragionevole dell’importo dell’obbligazione.
I fondi sono iscritti al valore attuale delle risorse finanziarie attese da utilizzarsi a fronte dell’obbligazione. I fondi sono
periodicamente aggiornati per riflettere le variazione delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione e dell’eventuale
valore attualizzato; le revisioni di stima dei fondi sono imputate nella medesima voce del Conto Economico che ha
precedentemente accolto l’accantonamento e nel Conto Economico del periodo in cui la variazione è avvenuta. In caso di
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attualizzazione, la variazione degli accantonamenti dovuta al trascorrere del tempo o a variazioni dei tassi di interesse è
rilevata alla voce “Proventi e oneri finanziari netti”.

Attività e passività finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al fair value; quando il fair value non può essere attendibilmente
determinato, le partecipazioni sono valutate al costo rettificato per perdite di valore. Tutte le altre attività finanziarie
sono inizialmente rilevate al loro fair value, aumentato degli oneri accessori. Le attività finanziarie vengono rimosse dal
bilancio quando il diritto di ricevere liquidità è cessato o è stato trasferito e la società ha trasferito sostanzialmente tutti i
rischi e benefici connessi alla attività finanziaria. I crediti a lungo termine per i quali non è previsto un tasso d’interesse
sono contabilizzati attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di mercato, con imputazione successiva
delle quote interesse nel Conto Economico alla voce “Proventi e oneri finanziari”. I prestiti, i debiti e le altre passività
finanziarie e/o commerciali con scadenza fissa o determinabile sono iscritti inizialmente al loro fair value, al netto dei
costi sostenuti per contrarre gli stessi debiti. Il criterio della valutazione successivo all’iscrizione iniziale è il costo
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. I debiti a lungo termine per i quali non è previsto un
tasso d’interesse sono contabilizzati attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di mercato se
l’incremento dei debiti è dovuto al trascorrere del tempo, con imputazione successiva delle quote interesse nel Conto
Economico alla voce “Proventi e oneri finanziari netti”.

Proventi/oneri finanziari
Gli interessi attivi/passivi sono rilevati come proventi/oneri finanziari a seguito del loro accertamento in base a criteri di
competenza.

Dividendi
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti, in conformità alla normativa localmente vigente, a
riceverne il pagamento.
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ANALISI DELLE SINGOLE VOCI
Situazione patrimoniale-finanziaria
1.

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali sono riportati nella tabella e di seguito commentati:
Altri beni
(in migliaia di euro)
Costo storico

3,4

Fondo ammortamento

0,1

Consistenza al 1.01.2010

3,3

Variazioni:
Ammortamenti

0,3

Totale Variazioni

0,3

Costo storico

3,4

Fondo ammortamento

0,4

Consistenza al 31.03.2010

3,0

Costo storico

3,4

Fondo ammortamento

1,2

Consistenza al 1.01.2011

2,2

Variazioni:
Ammortamenti

0,3

Totale Variazioni

0,3

Costo storico

3,4

Fondo ammortamento

1,5

Consistenza al 31.03.2011

1,9

Nel corso del 1° trimestre 2011 non sono stati realizzati investimenti in immobilizzazioni materiali. L’unico movimento
nella voce è relativo agli ammortamenti del periodo.
Non sono in essere contratti di leasing finanziario.
2.

Partecipazioni

Di seguito riportiamo il dettaglio della voce “Partecipazioni in imprese controllate”:
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31.12.2010

Acquisizioni e
sottoscrizioni

Alienazioni

Rivalutazioni/
Svalutazioni

31.03.2011

(in migliaia di euro)

Qingdao Brembo Trading Co. Ltd.
Brembo Spolka Zo.o.

135

135

4.471

4.471

79

79

Brembo Japan Co. Ltd.
Brembo Poland Spolka Zo.o.

13.432

13.432

Brembo Scandinavia A.B.

557

557

Brembo UK Ltd.

877

877

Brembo do Brasil Ltda.

7.217

7.217

Brembo Mexico S.A. de C.V.

12.579

12.579

Corporacion Upwards 98 S.A.

4.648

4.648

Brembo North America Inc.

1.353

1.353

Totale

45.348

0

0

0

45.348

Nel corso del trimestre non ci sono stati movimenti.
All’Allegato 1 sono riportati maggiori informazioni relativamente alle società controllate.
3.

Altre attività finanziarie (tra cui investimenti in altre imprese e strumenti finanziari derivati)

La voce, pari a € 80.089 migliaia, invariata rispetto all’esercizio precedente, è composta da:
-

-

Partecipazione in altre imprese (si rimanda all’allegato 1 per maggiori dettagli):
Fuji Manufacturing Ltd. Japan

€ 86 migliaia

International Sport Automobile

€ 3 migliaia

Finanziamento verso controllante (Brembo S.p.A.): € 80.000 migliaia; tale finanziamento è stato stipulato a
dicembre 2010 e la durata è di 5 anni. Il tasso di interesse è l’EURIRS a 5 anni più uno spread dello 1,85% per
anno.

4.

Attività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati

La composizione di tale voce è la seguente:

31.03.2011

31.12.2010

(in migliaia di euro)

Finanziamento Brembo Spolka Zo.o

10.059

13.066

Interessi Finanziamento verso Brembo S.p.A.

880

0

Dividendi da ricevere (Brembo Scandinavia AB)

309

0

11.248

13.066

Totale
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Il finanziamento verso Brembo Spolka Zo.o. è fruttifero di interessi pari all’Euribor 3 mesi più uno spread dell’1,05%
annuo. La durata prevista è di un anno, con scadenza 28 Settembre 2011.
Il 23 febbraio 2011 Brembo International ha ottenuto il rimborso di € 3.000 migliaia relativi al finanziamento a Brembo
Spolka Zo.o.
5.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità e mezzi equivalenti includono:

31.03.2011

31.12.2010

(in migliaia di euro)

Depositi bancari e postali

705

325

0

0

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti

705

325

Debiti v/banche: c/c ordinari e anticipi valutari (*)

(543)

0

162

325

Denaro e valori in cassa

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti come indicati nel rendiconto finanziario
(*) si rimanda alla nota 7 per la quadratura con la relativa voce di stato patrimoniale.

I valori esposti possono essere convertiti in cassa prontamente e sono soggetti ad un rischio di variazione di valore non
significativo. Si ritiene che il valore di carico delle disponibilità e mezzi equivalenti sia rappresentativo del loro fair
value alla data di bilancio.
6.

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto al 31 marzo 2011 è pari a € 56.144 migliaia con un incremento rispetto al 31 dicembre 2010 di €
327 migliaia, pari al risultato di periodo.
Relativamente alle movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio si rimanda all’apposito prospetto di bilancio.

Capitale sociale
Il capitale sociale di € 49.872.000 è diviso in n. 49.872 azioni, del valore nominale di € 1.000 ciascuna.
Nella tabella viene evidenziata la composizione del capitale sociale e la riconciliazione tra il numero delle azioni in
circolazione al 31 dicembre 2010 ed il numero delle azioni in circolazione al 31 marzo 2011:

31.03.2011

31.12.2010

(n. di azioni)

Azioni ordinarie emesse

49.872

49.872

0

0

49.872

49.872

Azioni proprie
Totale azioni in circolazione
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7.

Debiti finanziari e strumenti finanziari derivati

La composizione di tale voce è la seguente:

Saldo al 31.03.2011
(in migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2010

Esigibili entro l'anno Esigibili oltre l'anno Totale Esigibili entro l'anno Esigibili oltre l'anno

Totale

Debiti verso banche:
- c/c ordinario e c/anticipi

543

0

543

0

0

0

- mutui

9.880

69.395 79.275

9.841

69.395

79.236

Totale

10.423

69.395 79.818

9.841

69.395

79.236

Passività finanziarie verso controllanti

1.086

0

1.086

3.562

0

3.562

Totale

1.086

0

1.086

3.562

0

3.562

La società ha in essere i seguenti finanziamenti:
-

€ 30.000 migliaia con Banca Intesa San Paolo, scadenza il 30 giugno 2015, con rimborso a rate semestrali a
partire dal 31 dicembre 2012;

-

€ 50.000 migliaia con Banca Intesa San Paolo, scadenza il 31 dicembre 2015, con rimborso a rate semestrali a
partire dal 30 giugno 2011.

La società appartiene anche al sistema di tesoreria centrale (Euro Cross Border Zero Balance Structure) di cui Brembo
S.p.A. è il pooler.

Posizione finanziaria netta
Di seguito riportiamo la riconciliazione della posizione finanziaria netta al 31 marzo 2011, pari a € 68.951 migliaia, e al
31 dicembre 2010, pari a € 69.407 migliaia, in base allo schema previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del
28 luglio 2006:
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31.03.2011

31.12.2010

(in migliaia di euro)

A

Cassa

B

Altre disponibilità liquide

C

Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione

D

LIQUIDITA' (A+B+C)

E

Crediti finanziari correnti

0

0

705

325

0

0

705

325

11.248

13.066

543

0

F

Debiti bancari correnti

G

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

9.880

9.841

H

Altri debiti finanziari correnti e strumenti finanziari derivati

1.086

3.562

I

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H)

11.509

13.403

J

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D)

(444)

12

69.395

69.395

K

Debiti bancari non correnti

L

Obbligazioni emesse

0

0

M

Altri debiti non correnti

0

0

N

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M)

69.395

69.395

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N)

68.951

69.407

O

8.

Debiti commerciali

Al 31 marzo 2011 la voce è composta prevalentemente da debiti per servizi amministrativi e fiscali.
9.

Altre passività correnti

Al 31 marzo 2011 le altre passività correnti sono così costituite:

31.03.2011

31.12.2010

(in migliaia di euro)

Debiti tributari diversi da quelli sulle imposte correnti
Totale

258

196

258

196

I debiti tributari sono rappresentati dagli stanziamenti relativi all’”impot sur la fortune”.
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Conto economico
10.

Altri costi operativi

I costi sono così ripartiti:

31.03.2011

31.03.2010

(in migliaia di euro)

Affitti
Altri costi operativi
Totale

11.

8

11

194

51

202

62

Proventi (oneri) finanziari netti

Tale voce è così costituita:

31.03.2011

31.03.2010

(in migliaia di euro)

Proventi finanziari

941

143

Totale proventi finanziari

941

143

Differenza cambio passive

(2)

(1)

Oneri finanziari

(716)

(174)

Totale oneri finanziari

(718)

(175)

223

(32)

TOTALE PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

12.

Proventi (oneri) da partecipazione

La voce è rappresentata dai dividendi deliberati da Brembo Scandinavia A.B.
13.

Parti correlate

La società ha rapporti di parte correlata con la società controllante e le società controllate.

Nella tabella di seguito riportiamo i dati relativi alle parti correlate:
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ALLEGATO 1
SOCIETA' CONTROLLATE
DENOMINAZIONE

SEDE

CAPITALE

QUOTA POSSEDUTA DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO
diretta

indiretta

Brembo International S.A.

Luxembourg

Lussemburgo

Eur

49.872.000

Qingdao Brembo Trading Co. Ltd.

Qingdao

Cina

Cny

1.365.700

100%

Brembo International S.A.

Brembo Spolka Zo.o.

Czestochowa

Polonia

Pln

15.279.546

100%

Brembo International S.A.

Brembo Japan Co. Ltd.

Tokyo

Giappone

Jpy

11.000.000

100%

Brembo International S.A.

Brembo Poland Spolka Zo.o.

Dabrowa Gornizca

Polonia

Pln

129.600.000

100%

Brembo International S.A.

Brembo Scandinavia A.B.

Göteborg

Svezia

Sek

4.500.000

100%

Brembo International S.A.

Brembo UK Ltd.

London

Regno Unito

Gbp

600.000

100%

Brembo International S.A.

Brembo do Brasil Ltda.

Betim

Brasile

Brl

17.803.201

99,99%

Brembo International S.A.

Brembo Mexico S.A. de C.V.

Apodaca

Messico

Usd

20.428.836

48,99%

Brembo International S.A.

Corporacion Upwards 98 S.A.

Zaragoza

Spagna

Eur

498.043

68%

Brembo International S.A.

Brembo North America Inc.

Wilmington - Delaware

Stati Uniti

Usd

33.798.805

5,32%

Brembo International S.A.

Brembo Mexico S.A. de C.V.

Apodaca

Messico

Usd

20.428.836

51% Brembo North America Inc.

ALTRE IMPRESE
DENOMINAZIONE

SEDE

CAPITALE

QUOTA POSSEDUTA DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO
diretta
indiretta

International Sport Automobile S.a.r.l.

Levallois Perret

Francia

Eur

31.000

10%

Brembo International S.A.

Fuji Co.

Tokyo

Giappone

Jpy

166.000.000

1,2%

Brembo International S.A.
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BREMBO INTERNATIONAL S.p.A.

APPENDICE – TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
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Introduzione
Brembo International S.p.A. ha redatto la situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 in base ai principi IFRS, fornendo
le riconciliazioni previste dall’IFRS1.
La presente nota, pertanto fornisce:
• Le tabelle di riconciliazione e le relative note esplicative previste dall’IFRS1 – prima adozione degli IFRS – del
Patrimonio Netto e del risultato d’esercizio secondo i precedenti principi e secondo i principi contabili internazionali,
nonché i prospetti di riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili rispetto al valore dagli stessi assunto
in applicazione dei principi contabili internazionali:
– alla data di transizione (1° gennaio 2010)
– alla data del periodo presentato ai fini comparativi (31 dicembre 2010)
• i principi contabili internazionali di riferimento e i criteri scelti dalla società nella predisposizione dei prospetti di
riconciliazione.
L’informativa non include tutti i prospetti, le informazioni comparative e le note esplicative che sarebbero necessarie
per fornire una rappresentazione completa della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della
società in conformità ai principi IFRS.

Opzioni previste dall’IFRS 1
L’IFRS 1 ha un’impostazione retrospettica (“il bilancio di apertura deve essere redatto come se fosse sempre stato
preparato in conformità ai principi e alle interpretazioni vigenti nell’esercizio di prima applicazione”).
Con riferimento alla redazione dello Stato Patrimoniale di apertura, fatte salve le esenzioni illustrate successivamente,
Brembo International ha:
• rilevato tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS;
• non rilevato come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IAS/IFRS;
• riclassificato alcune voci di bilancio secondo quanto previsto dagli IAS/IFRS;
• applicato gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.
In sede di prima applicazione, Brembo International ha operato alcune scelte relative alle esenzioni opzionali per la
redazione del bilancio di apertura (1° gennaio 2010) previste dall’IFRS1.
In particolare, le principali opzioni hanno riguardato:
• aggregazioni di imprese (Business Combination) e partecipazioni in controllate: le operazioni precedenti la data di
transizione (1° gennaio 2010) non sono state oggetto di riesame e le partecipazioni sono state valutate al valore
contabile in base ai principi lussemburghesi al 1° gennaio 2010;
• valutazione delle immobilizzazioni: è stato mantenuto il costo come criterio di valutazione per le immobilizzazioni
materiali.

Tabella di riconciliazione del Patrimonio netto e dell’utile netto da precedenti principi contabili
a IFRS di Brembo International S.p.A.
Di seguito si fornisce la descrizione delle principali differenze tra i principi contabili italiani e gli IFRS che hanno avuto
effetti sul bilancio di Brembo International S.p.A. Gli importi indicati sono esposti, in euro e sono al lordo del relativo
effetto fiscale, che è riepilogato separatamente.
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Note
(in euro)

Importi secondo precedenti principi
IAS 39
Totale rettifiche
Effetti fiscali
Totale rettifiche al netto

1

Importi secondo IFRS

Patrimonio Netto
01.01.2010

Conto Economico
2010

Patrimonio Netto
31.12.2010

53.598.606

27.219.231

55.817.837

177.833
177.833

(177.833)
(177.833)

0
0

177.833

(177.833)

0

53.776.439

27.041.398

55.817.837

(1) IAS 39 – Garanzie: conformemente allo IAS 39 è stato iscritto il controvalore della garanzia prestata da Brembo
S.p.A. addebitando la passività finanziaria ed accreditando il patrimonio netto.

Prospetti di riconciliazione dello stato Patrimoniale e del Conto Econo mico
Di seguito si allegano i prospetti di riconciliazione.
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Stato Patrimoniale al 1.1.2010
(in euro)

Precedenti principi

IAS 39

schema IFRS

Principi IFRS
schema IFRS

ATTIVO
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

3.318

3.318

Partecipazioni

45.347.900

45.347.900

Altre attività finanziarie

50.089.100

50.089.100

95.440.318

95.440.318

596

596

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

ATTIVITA' CORRENTI
Altri crediti e attività correnti
Attività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati

8.374.324

177.833

8.552.157

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

103.507

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

8.478.427

177.833

8.656.260

103.918.745

177.833

104.096.578

TOTALE ATTIVO

103.507

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Altre riserve
Utili/(perdite) esercizi precedenti
Utile/(perdita) d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

49.872.000

49.872.000

942.231

942.231

(14.800.000)

400.192

(14.399.808)

17.584.375

(222.359)

17.362.016

53.598.606

177.833

53.776.439

PASSIVITA' CORRENTI
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati
Debiti commerciali
Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
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50.092.400

62.073

62.073

165.666

165.666

50.320.139

50.320.139

103.918.745

177.833

104.096.578
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Conto Economico al 31 dicembre 2010
(in euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci
Altri costi operativi di produzione
Costi per il personale

Precedenti principi

IAS 39

schema IFRS

Principi IFRS
schema IFRS

0
506
0
(250.073)
(12.899)

0
506
0
(250.073)
(12.899)

(262.466)

(262.466)

(1.144)

(1.144)

MARGINE OPERATIVO NETTO

(263.610)

(263.610)

Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi (oneri) finanziari da partecipazioni

(94.322)
27.577.163

(177.833)

(272.155)
27.577.163

27.219.231

(177.833)

27.041.398

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
UTILE NETTO
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0
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Stato Patrimoniale al 31.12.2010
(in euro)

Precedenti principi

IAS 39

Principi IFRS

schema IFRS

schema IFRS

ATTIVO
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

2.174

2.174

Partecipazioni

45.347.900

45.347.900

Altre attività finanziarie

80.089.100

80.089.100

125.439.174

125.439.174

667

667

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

ATTIVITA' CORRENTI
Altri crediti e attività correnti
Attività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati

13.065.513

13.065.513

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

324.810

324.810

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

13.390.990

13.390.990

138.830.164

138.830.164

49.872.000

49.872.000

TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Altre riserve
Utili/(perdite) esercizi precedenti
Utile/(perdita) d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.821.450

1.821.450

(23.094.844)

177.833

(22.917.011)

27.219.231

(177.833)

27.041.398

55.817.837

0

55.817.837

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche non correnti

69.394.921

69.394.921

69.394.921

69.394.921

Debiti verso banche correnti

9.840.883

9.840.883

Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati

3.561.809

3.561.809

18.518

18.518

196.196

196.196

13.617.406

13.617.406

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali
Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
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