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Struttura del Gruppo 
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Relazione degli amministratori sulla gestione 

I primi nove mesi del 2012 hanno confermato le previsioni poco brillanti fatte dagli 

organismi internazionali, con un mercato in sofferenza e una stagnazione generalizzata 

degli scambi, in particolare nell’area Mediterranea. All’interno di questo scenario il 

Gruppo Cembre è riuscito a mantenere sostanzialmente invariato il proprio volume di 

vendite, compensando con la crescita del fatturato estero la contrazione del mercato 

interno. I ricavi delle vendite consolidati, infatti, sono passati da 77.650 migliaia di euro 

del 2011 a 77.406 migliaia di euro del 2012, con un decremento dello 0,3 per cento. Nel 

terzo trimestre 2012, i ricavi delle vendite del Gruppo Cembre hanno avuto una leggera 

crescita rispetto allo stesso periodo del 2011, passando da 23.815 migliaia di euro a 

24.185 migliaia di euro, con una variazione percentuale dell’1,6 per cento. Positivo, nei 

nove mesi, l’andamento delle vendite delle controllate estere del Gruppo, con la sola 

esclusione della Cembre España S.L., penalizzata dalle difficolta dell’economia del paese 

iberico. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dei primi nove mesi 2012 sono così ripartiti tra le 

varie società (al netto delle vendite infragruppo): 

(euro ‘000) Nove mesi 2012 Nove mesi 2011 Nove mesi 2010 Nove mesi 2009 

Capogruppo 40.503 44.613 38.252 29.496 

Cembre Ltd. (GB) 13.402 10.410 8.823 8.406 

Cembre S.a.r.l. (F) 5.759 5.597 4.638 4.628 

Cembre España S.L. (E) 4.548 5.442 6.101 5.504 

Cembre GmbH (D) 6.285 5.903 4.738 3.837 

Cembre AS (NOR) 774 624 806 501 

Cembre Inc (USA) 6.026 4.788 3.872 3.426 

General Marking srl (ITA) 109 273 238 248 

Totale 77.406 77.650 67.467 56.046 

Si evidenzia che la parte di fatturato di General Marking S.r.l. verso le società del 

Gruppo, che a loro volta commercializzano tali prodotti, non è attribuito nella tabella a 
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General Marking. Tale fatturato verso le società del Gruppo è diminuito del 7,1 per 

cento, passando da 2.867 migliaia di euro a 2.662 migliaia di euro. 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati sono così ripartiti per area 

geografica: 

(euro ‘000) 9 Mesi 2012 9 Mesi 2011 III Trim. 2012 III Trim. 2011 

Italia 30.549 34.591 9.581 9.772 

Estero Europa 35.323 33.094 11.482 10.926 

Estero Extra Europa 11.534 9.965 3.122 3.117 

Totale 77.406 77.650 24.185 23.815 

Nei primi nove mesi del 2012 i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 39,5 per 

cento in Italia (44,6 per cento nel 2011), per il 45,6 per cento in Europa (42,6 per cento 

nel 2011) e per il 14,9 per cento fuori dal continente europeo (12,8 per cento nel 2011). 

Nel 2012 le vendite in Italia sono diminuite dell’11,7 per cento mentre quelle estere 

sono salite dell’8,8 per cento; nel terzo trimestre 2012 le vendite estere sono 

aumentate, rispetto allo stesso periodo del 2011, del 4 per cento, mentre le vendite 

nazionali sono diminuite del 2 per cento. 

Il Gruppo ha conseguito nei primi nove mesi del 2012 i seguenti risultati: 

(euro ‘000) 9 mesi 

2012 

% 9 mesi 

2011 

% Variaz. III trim 

2012 

% III trim 

2011 

% Variaz. 

Ricavi di vendita 77.406 100 77.650 100 -0,3% 24.185 100 23.815 100 1,6% 

Risultato 
operativo lordo 

14.987 19,4 16.426 21,2 -8,8% 4.692 19,4 4.925 20,7 -4,7% 

Risultato 
operativo 

12.274 15,9 14.278 18,4 -14,0% 3.765 15,6 4.170 17,5 -9,7% 

Utile ante 
imposte 

12.270 15,9 14.400 18,5 -14,8% 3.690 15,3 4.320 18,1 -14,6% 

Utile netto 8.460 10,9 9.643 12,4 -12,3% 2.770 11,5 3.065 12,9 -9,6% 

Il risultato operativo lordo dei primi nove mesi del 2012, pari a 14.987 migliaia di euro, 

corrispondente al 19,4 per cento dei ricavi delle vendite, è diminuito dell’8,8 per cento 

rispetto a quello dei primi nove mesi del 2011, pari a 16.426 migliaia di euro, 
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corrispondenti al 21,2 per cento dei ricavi delle vendite. Il risultato operativo lordo del 

terzo trimestre è diminuito del 4,7 per cento, passando da 4.925 migliaia di euro, pari al 

20,7 per cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2011, a 4.692 migliaia di euro, 

pari al 19,4 per cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2012. La riduzione del 

margine percentuale a livello di Ebitda verificatasi nel periodo è dovuta principalmente 

all’aumento dell’incidenza del costo del lavoro, infatti il numero medio di dipendenti è 

passato da 584 al 30 settembre 2011 a 605 al 30 settembre 2012. In particolare, si 

segnala che presso la Cembre Ltd il personale medio è passato da 73 a 93 dipendenti, al 

fine di introdurre un secondo turno lavorativo per soddisfare la crescente domanda del 

mercato inglese.  

I costi per servizi nei nove mesi sono aumentati soprattutto per effetto 

dell’ampliamento dell’attività produttiva della controllata inglese Cembre Ltd, che ha 

determinato un incremento dei costi per lavorazioni esterne e manutenzioni. 

Il risultato operativo dei primi nove mesi del 2012 pari a 12.274 migliaia di euro, 

corrispondente ad un margine del 15,9 per cento sui ricavi delle vendite, è diminuito del 

14 per cento rispetto alle 14.278 migliaia di euro dei primi nove mesi 2011, 

corrispondenti al 18,4 per cento dei ricavi delle vendite. Il risultato operativo a livello 

trimestrale è sceso del 9,7 per cento passando da 4.170 migliaia di euro, pari al 17,5 per 

cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2011, a 3.765 migliaia di euro, pari al 

15,6 per cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2012. Hanno inciso su questo 

andamento i maggiori ammortamenti accantonati nel periodo e determinati dai pesanti 

investimenti sostenuti alla fine dell’esercizio 2011. 

L’utile ante imposte dei primi nove mesi del 2012, pari a 12.270 migliaia di euro, che 

corrispondono al 15,9 per cento delle vendite, è diminuito del 14,8 per cento rispetto a 

quello dei primi nove mesi del 2011, pari a 14.400 migliaia di euro, corrispondenti al 
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18,5 per cento delle vendite. L’utile ante imposte nel terzo trimestre 2012, pari a 3.690 

migliaia di euro, corrispondenti al 15,3 per cento dei ricavi delle vendite trimestrali, è 

diminuito del 14,6 per cento rispetto alle 4.320 migliaia di euro del terzo trimestre 2011, 

pari al 18,1 per cento delle vendite. Da segnalare, in questo ultimo trimestre, il negativo 

andamento dei cambi, che ha comportato una perdita di 67 migliaia di euro. 

L’utile netto del periodo è diminuito del 12,3 per cento rispetto al 2011, passando da 

9.643 migliaia di euro, corrispondenti al 12,4 per cento delle vendite, a 8.460 migliaia di 

euro, corrispondenti al 10,9 per cento delle vendite. A livello trimestrale, l’utile netto è 

diminuito del 9,6 per cento, passando da 3.065 migliaia di euro, corrispondenti ad un 

incidenza percentuale sul fatturato del 12,9 per cento, a 2.770 migliaia di euro, 

corrispondenti all’11,5 per cento delle vendite del trimestre. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2012 è migliorata rispetto 30 giugno 2012, 

passando da un valore negativo di 1,6 milioni di euro ad un valore positivo di 1,6 milioni 

di euro. La posizione finanziaria al 30 settembre 2011 era positiva per 12,8 milioni di 

euro. 

  (euro ‘000) 30/09/2012 31/12/2011 30/09/2011 

A Cassa 17 18 15 

B Conti correnti bancari 6.798  8.968 14.126 

C Liquidità (A+B) 6.815  8.986 14.141 

D Debiti bancari correnti (5.184) (6.660) (1.350) 

E Debiti per strumenti derivati - (47) - 

F Altri debiti finanziari correnti - (4) (7) 

G Indebitamento finanziario corrente (D+E+F) (5.184) (6.711) (1.357) 

H Posizione finanziaria netta corrente (C+G) 1.631  2.275  12.784 

I Indebitamento finanziario non corrente - - - 

J Posizione finanziaria netta (H+I) 1.631  2.275  12.784 

Gli investimenti effettuati dal gruppo nei primi nove mesi dell’esercizio in corso sono 

stati pari a 8,9 milioni di euro, tra cui segnaliamo 2,5 milioni di euro in impianti e 
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macchinari, 2,7 milioni di euro per fabbricati e 2,4 milioni di euro per acconti relativi, 

principalmente, alla costruzione del nuovo magazzino automatico. Nei primi nove mesi 

del 2011 gli investimenti erano stati pari a 4,8 milioni di euro. Si segnala che nel corso 

dell’ultimo trimestre 2011 è stato acquisito un complesso industriale adiacente alla 

sede, che ha impegnato Cembre S.p.A. per 9,7 milioni di euro. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del terzo trimestre 2012 

Dopo la chiusura dei primi nove mesi dell’ esercizio 2012 non sono avvenuti fatti di 

rilievo che possano incidere significativamente sull’andamento economico o sulla 

struttura patrimoniale del Gruppo. 

Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 

Il Gruppo prevede per il 2012 una lieve crescita delle vendite e il mantenimento di 

risultati reddituali positivi.  

L’attività svolta non è caratterizzata da fenomeni ciclici o stagionali, fatta eccezione per 

il rallentamento parziale dell’attività nel mese di agosto, dovuto alla chiusura estiva, e 

nel mese di dicembre per le festività natalizie. 

Fusione per incorporazione di General Marking s.r.l. in Cembre 

S.p.A. 

Il Consiglio di amministrazione di Cembre S.p.A., in data 2 ottobre 2012, ha approvato la 

fusione per incorporazione di General Marking s.r.l. in Cembre S.p.A. con effetto a far 

data dal primo gennaio 2013. General Marking s.r.l. è interamente posseduta da Cembre 

S.p.A., quindi non vi sono modifiche nell'area di consolidamento. L'operazione è 

orientata alla razionalizzazione della struttura produttiva, organizzativa e distributiva del 

gruppo in Italia, in quanto tutte le attività di General Marking s.r.l. verranno trasferite 

nella sede di Cembre S.p.A., trasferimento reso possibile dall'acquisizione, avvenuta nel 

novembre 2011, di spazi industriali adiacenti la sede di Brescia.  
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Prospetti Contabili Consolidati al 30 settembre 2012 

Prospetto del risultato economico complessivo consolidato 

 Nove mesi 
2012 

Nove mesi 
2011 

(migliaia di euro)   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.406 77.650 

Altri ricavi e proventi 514 310 

   

 Totale Ricavi e Proventi 77.920 77.960 

   

Costi per materiali e merci (28.145) (35.736) 

Variazione delle rimanenze (12) 7.231 

Costi per servizi (10.579) (10.203) 

Costi per affitto e noleggi (1.021) (989) 

Costi del personale (22.789) (21.593) 

Altri costi operativi (646) (535) 

Costi per lavori interni capitalizzati 405 418 

Svalutazione di crediti (139) (96) 

Accantonamento per rischi (7) (31) 

   

 Risultato Operativo Lordo 14.987 16.426 

   

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2.439) (1.950) 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (274) (198) 

   

 Risultato Operativo 12.274 14.278 

   

Proventi finanziari 22 103 

Oneri finanziari (81) (28) 

Utili e perdite su cambi 55 47 

   

Risultato Prima Delle Imposte 12.270 14.400 

   

Imposte sul reddito del periodo (3.810) (4.757) 

   

Risultato Netto Del Periodo 8.460 9.643 

   

Differenze da conversione iscritte nelle riserve 399 (48) 

   

Risultato Complessivo 8.859 9.595 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Attivo 

ATTIVITÀ 30.09.2012 31.12.2011 
(migliaia di euro)   

ATTIVITÀ NON CORRENTI   

Immobilizzazioni materiali 56.024 50.012 

Immobilizzazioni immateriali 946 698 

Partecipazioni in altre imprese 5 5 

Altre attività non correnti 13 22 

Attività per imposte anticipate 2.003 1.872 

   

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 58.991 52.609 

   

ATTIVITÀ CORRENTI   

Rimanenze 37.245 37.022 

Crediti commerciali 24.945 24.451 

Crediti tributari 160 494 

Altri crediti 1.709 812 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.815 8.986 

   

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 70.874 71.765 

   

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA                    -                      -   

   

TOTALE ATTIVITÀ 129.865 124.374 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Passivo 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 30.09.2012 31.12.2011 
(migliaia di euro)   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale  8.840 8.840 

Riserve 81.968 72.889 

Risultato netto del periodo 8.460 11.400 

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 99.268 93.129 

   

PASSIVITÀ NON CORRENTI   

Passività finanziarie non correnti - - 

TFR e altri fondi personale 2.499 2.609 

Fondi per rischi ed oneri 79 82 

Passività per imposte differite passive 2.686 2.672 

   

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 5.264 5.363 

   

PASSIVITÀ CORRENTI   

Passività finanziarie correnti 5.184 6.664 

Passività finanziarie per strumenti derivati - 47 

Debiti commerciali 11.773 12.398 

Debiti tributari 1.597 720 

Altri debiti 6.779 6.053 

   

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 25.333 25.882 

   

PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE                    -                       -    

   

TOTALE PASSIVITÀ 30.597 31.245 

   

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 129.865 124.374 
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Rendiconto finanziario consolidato 

 9 Mesi 2012 12 mesi 2011 
(migliaia di euro)   

A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 8.986 14.697 

B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA   

Utile (perdita) del periodo 8.460 11.400 

Ammortamenti e svalutazioni 2.713 2.937 

(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni 6 (43) 

Variazione netta  Fondo Trattamento di Fine Rapporto (110) (166) 

Variazione netta fondi rischi ed oneri (3) 10 

Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante 11.066 14.138 

(Incremento) Decremento crediti verso clienti (494) 3.554 

(Incremento) Decremento rimanenze (223) (7.390) 

(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (694) (810) 

Incremento (Decremento) debiti verso fornitori (2.951) 1.168 

Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari 1.617 (1.218) 

Variazione del capitale circolante (2.745) (4.696) 

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE 8.321 9.442 

C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO   

Investimento in immobilizzazioni:   

- immateriali (522) (418) 

- materiali (8.341) (16.183) 

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

- materiali 77 99 

Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 2.326 (205) 

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (6.460) (16.707) 

D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati 9 (4) 

Incremento (Decremento) dei debiti bancari (1.476) 5.658 

Incremento (Decremento) altri finanziamenti (4) (22) 

Incremento (Decremento) passività per strumenti derivati (47) 47 

Distribuzione di dividendi (2.720) (4.200) 

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (4.238) 1.479 

   

E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (2.377) (5.786) 

F) Differenze cambi da conversione 206 75 

G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) 6.815 8.986 

Passività finanziarie correnti (5.184) (6.664) 

Passività finanziarie per strumenti derivati - (47) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 1.631 2.275 
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato 

(migliaia di euro) Saldo al 
31.12.2011 

Allocazione 
del risultato 

netto 
dell’esercizio 
precedente 

Altri 
movimenti 

Utile 
complessivo 
del periodo 

Saldo al 
30.09.2012 

Capitale sociale 8.840    8.840 

Riserva da sovrapprezzo azioni 12.245    12.245 

Riserva legale 1.768    1.768 

Riserve in sospensione d’imposta 68    68 

Riserva di consolidamento 17.344 2.203  (9) 19.538 

Differenze di conversione (1.381)   408 (973) 

Riserva straordinaria 39.130 6.477   45.607 

Riserva per utili non realizzati 3.715    3.715 

Riserva per utili su cambi -    - 

Utili portati a nuovo -    - 

Risultato del periodo 11.400 (11.400)  8.460 8.460 

Totale patrimonio netto 93.129 (2.720) - 8.859 99.268 

 

(migliaia di euro) Saldo al 
31.12.2010 

Allocazione 
del risultato 

netto 
dell’esercizio 
precedente 

Altri 
movimenti 

Utile 
complessivo 
del periodo 

Saldo al 
30.09.2011 

Capitale sociale 8.840    8.840 

Riserva da sovrapprezzo azioni 12.245    12.245 

Riserva legale 1.768    1.768 

Riserve in sospensione d’imposta 68    68 

Riserva di consolidamento 15.212 2.182  (30) 17.364 

Differenze di conversione (1.834)   (18) (1.852) 

Riserva straordinaria 34.392 4.738   39.130 

Riserva per utili non realizzati 3.715    3.715 

Riserva per utili su cambi -    - 

Utili portati a nuovo -    - 

Risultato del periodo 11.340 (11.340)  9.757 9.757 

Totale patrimonio netto 85.746 (4.420) - 9.709 91.035 

  



Gruppo Cembre 

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012  Pagina  14 

Conto economico comparativo consolidato 

 9 Mesi 
2012 

% 
9 Mesi 
2011 

% Variaz. 
III Trim. 

2012 
% 

III Trim. 
2011 

% Variaz. 

(migliaia di euro)           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.406 100,0% 77.650 100,0% -0,3% 24.185 100,0% 23.815 100,0% 1,6% 

Altri ricavi e proventi 514  310  65,8% 168  67  150,7% 

           

 Totale Ricavi e Proventi 77.920   77.960   -0,1% 24.353   23.882   2,0%  

           

Costi per materiali e merci (28.145) -36,4% (35.736) -46,0% -21,2% (8.796) -36,4% (9.504) -39,9% -7,4% 

Variazione delle rimanenze (12) 0,0% 7.231 9,3% -100,2% (134) -0,6% 949 4,0% -114,1% 

Costi per servizi (10.579) -13,7% (10.203) -13,1% 3,7% (3.195) -13,2% (3.294) -13,8% -3,0% 

Costi per affitto e noleggi (1.021) -1,3% (989) -1,3% 3,2% (334) -1,4% (357) -1,5% -6,4% 

Costi del personale (22.789) -29,4% (21.593) -27,8% 5,5% (7.043) -29,1% (6.697) -28,1% 5,2% 

Altri costi operativi (646) -0,8% (535) -0,7% 20,7% (194) -0,8% (159) -0,7% 22,0% 

Costi per lavori interni capitalizzati 405 0,5% 418 0,5% -3,1% 88 0,4% 133 0,6% -33,8% 

Svalutazione di crediti (139) -0,2% (96) -0,1% 44,8% (50) -0,2% (26) -0,1% 92,3% 

Accantonamento per rischi (7) 0,0% (31) 0,0% -77,4% (3) 0,0% (2) 0,0% 50,0% 

           

 Risultato Operativo Lordo 14.987 19,4% 16.426 21,2% -8,8% 4.692 19,4% 4.925 20,7% -4,7% 

           

Ammort. immobilizz. materiali (2.439) -3,2% (1.950) -2,5% 25,1% (829) -3,4% (684) -2,9% 21,2% 

Ammort. immobilizz. immateriali (274) -0,4% (198) -0,3% 38,4% (98) -0,4% (71) -0,3% 38,0% 

           

 Risultato Operativo 12.274 15,9% 14.278 18,4% -14,0% 3.765 15,6% 4.170 17,5% -9,7% 

           

Proventi finanziari 22 0,0% 103 0,1% -78,6% 2 0,0% 25 0,1% -92,0% 

Oneri finanziari (81) -0,1% (28) 0,0% 189,3% (10) 0,0% (9) 0,0% 11,1% 

Utili e perdite su cambi 55 0,1% 47 0,1% 17,0% (67) -0,3% 134 0,6% -150,0% 

           

Risultato Prima Delle Imposte 12.270 15,9% 14.400 18,5% -14,8% 3.690 15,3% 4.320 18,1% -14,6% 

           

Imposte sul reddito del periodo (3.810) -4,9% (4.757) -6,1% -19,9% (920) -3,8% (1.255) -5,3% -26,7% 

           

Risultato Netto Del Periodo 8.460 10,9% 9.643 12,4% -12,3% 2.770 11,5% 3.065 12,9% -9,6% 
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Note di commento 

Principi contabili, contenuto e forma dei prospetti contabili, dati stimati 

Il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Cembre al 30 settembre 2012 è stato 

redatto in accordo con quanto previsto dall’art. 154-ter del D.lgs. 58/98, Testo Unico 

della Finanza, e dell’art. 82 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 

11971 e successive modifiche. Non viene, pertanto, fornita l’informativa richiesta dallo 

IAS 34. 

I principi di consolidamento e i criteri di valutazione adottati sono conformi ai principi 

contabili internazionali IAS/IFRS. 

I prospetti contabili del Gruppo comprendono quelli al 30 settembre 2011 della Cembre 

S.p.A. (Capogruppo) e delle seguenti Società: 

 Quota di partecipazione al 
30.09.2012 

Quota di partecipazione al 
30.09.2011 

Cembre Ltd (Gran Bretagna) 100% 100% 

Cembre Sarl* (Francia) 100% 100% 

Cembre España SL* (Spagna) 100% 100% 

Cembre AS (Norvegia) 100% 100% 

Cembre GmbH* (Germania) 100% 100% 

Cembre Inc.**(USA) 100% 100% 

General Marking srl (Italia) 100% 100% 

*     5% del capitale posseduto tramite la Cembre Ltd 

** 29% del capitale posseduto tramite la Cembre Ltd 

Tutte le società sono controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. 

Tali prospetti contabili sono stati predisposti con criteri di valutazione omogenei 

nell'ambito del Gruppo e sono stati, laddove necessario, riclassificati e rettificati. Nello 

schema di bilancio utilizzato, conformemente a quanto disposto dal principio contabile 

internazionale IAS 1, i costi sono classificati per natura. L’area di consolidamento non è 

variata sia rispetto al 30 settembre 2011, sia rispetto al 31 dicembre 2011. Gli importi 

sono espressi in migliaia di euro. 
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La situazione trimestrale è stata predisposta secondo il “criterio della separazione dei 

periodi”, in base al quale il periodo di riferimento è considerato come un esercizio 

autonomo. In tale ottica il conto economico trimestrale riflette le componenti 

economiche di pertinenza del periodo, nel rispetto del principio della competenza 

temporale. 

Le imposte della Capogruppo Cembre S.p.A. e della controllata General Marking s.r.l. 

sono state stimate sulla base del calcolo puntuale fatto a giugno, in sede di 

predisposizione della Relazione Finanziaria Semestrale 2012, mentre, per il dato relativo 

a settembre 2011, sono state stimate sulla base del carico fiscale relativo al Bilancio al 

31 dicembre 2011. 

La quota di competenza dei premi riconosciuti ai clienti, alla fine dell’anno, è stata 

stimata sulla base dell’andamento dei rapporti con la clientela e sulla loro possibile 

evoluzione. 

Conversione dei bilanci espressi in moneta estera  

La valuta funzionale e di presentazione del Gruppo è l’euro. 

I tassi applicati per la conversione dei bilanci delle società controllate sono esposti nella 

seguente tabella: 

Valuta Cambio al 30.09.2012 Cambio medio 2012 

Sterlina inglese (GBP) 0,7981 0,8120 

Dollaro americano (US$) 1,2930 1,2808 

Corona norvegese (NOK) 7,3695 7,5113 

 

Brescia, 14 novembre 2012 

 

 

 

 

 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA CAPOGRUPPO CEMBRE S.P.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Giovanni Rosani 



 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
ex art 154-bis Comma 2, Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione V-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” 
 
 
 
 

Oggetto: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 
 
 
 
Il sottoscritto, 
 

Claudio Bornati, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, della 
società Cembre S.p.A. 

 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis del Testo Unico della 
Finanza che l’informativa contabile contenuta nella “Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2012” corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
Brescia, 14 novembre 2012 
 
 
 Il Dirigente preposto alla redazione 
 dei documenti contabili societari 
 
 Claudio Bornati 
 

  
 


