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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SIAE MICROELETTRONICA S.P.A.

Prospetto contabile del Bilancio consolidato chiuso al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in Milano (MI), Via Castaldi nr.8

Codice Fiscale 00779180157

Numero Rea mi 513460

P.I. 00779180157

Capitale Sociale Euro 1.714.440 i.v.

Forma giuridica società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 233029

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
SIAE MICROELETTRONICA S.P.
A.

Paese della capogruppo Italia
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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 9.610.641 676.574

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 509.628 15.705.819

6) immobilizzazioni in corso e acconti 17.065.441 831.268

7) altre 437.988 -

Totale immobilizzazioni immateriali 27.623.698 17.213.661

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 6.265.032 6.614.217

2) impianti e macchinario 4.801.638 3.984.295

3) attrezzature industriali e commerciali 5.907 1.344

4) altri beni 938.101 1.189.628

5) immobilizzazioni in corso e acconti 9.476.074 9.038.525

Totale immobilizzazioni materiali 21.486.752 20.828.009

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 791.347 713.956

Totale partecipazioni 791.347 713.956

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 800.000 800.000

Totale crediti verso imprese collegate 800.000 800.000

Totale crediti 800.000 800.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.591.347 1.513.956

Totale immobilizzazioni (B) 50.701.797 39.555.626

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 22.990.485 21.756.391

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.162.196 4.118.191

3) lavori in corso su ordinazione 62.111 162.763

4) prodotti finiti e merci 29.877.611 21.731.449

5) acconti 1.377.103 650.415

Totale rimanenze 58.469.506 48.419.209

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 93.410.114 128.266.915

Totale crediti verso clienti 93.410.114 128.266.915

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 667.055 322.275

Totale crediti verso imprese collegate 667.055 322.275

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 21.941.295 33.451.477

Totale crediti tributari 21.941.295 33.451.477

5-ter) imposte anticipate 15.408.029 11.568.667

5-quater) verso altri
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esigibili entro l'esercizio successivo 3.692.728 4.770.859

Totale crediti verso altri 3.692.728 4.770.859

Totale crediti 135.119.222 178.380.193

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.649.274 3.876.466

2) assegni 178.056 400.552

3) danaro e valori in cassa 22.843 38.716

Totale disponibilità liquide 4.850.173 4.315.734

Totale attivo circolante (C) 198.438.901 231.115.136

D) Ratei e risconti 1.455.742 1.947.465

Totale attivo 250.596.440 272.618.227

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 1.714.440 1.714.440

III - Riserve di rivalutazione 2.728.836 2.728.836

IV - Riserva legale 342.889 342.889

V - Riserve statutarie 92.136.754 92.136.754

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva per utili su cambi non realizzati 1.167.646 -

Riserva da differenze di traduzione 5.024.184 2.440.785

Varie altre riserve 3.467.471 3.467.470

Totale altre riserve 9.659.301 5.908.255

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.774.070) (11.487.401)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (14.460.922) 3.061.676

Totale patrimonio netto di gruppo 82.347.228 94.405.449

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 1.510.108 887.936

Utile (perdita) di terzi (72.450) 443.024

Totale patrimonio netto di terzi 1.437.658 1.330.960

Totale patrimonio netto consolidato 83.784.885 95.736.409

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 85.237 171.982

4) altri 3.997.087 3.860.711

Totale fondi per rischi ed oneri 4.082.324 4.032.694

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.524.731 11.009.913

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.178.164 6.019.589

Totale debiti verso soci per finanziamenti 8.178.164 6.019.589

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 49.366.531 55.742.489

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.144.872 7.200.390

Totale debiti verso banche 52.511.403 62.942.879

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.944.946 2.039.586

Totale debiti verso altri finanziatori 1.944.946 2.039.586

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 385.125 905.636

Totale acconti 385.125 905.636

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 63.897.354 62.528.103
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Totale debiti verso fornitori 63.897.354 62.528.103

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.355.489 1.043.994

Totale debiti verso imprese collegate 1.355.489 1.043.994

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.734.996 7.009.856

Totale debiti tributari 6.734.996 7.009.856

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 4.124.807 4.393.203

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.124.807 4.393.203

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.936.344 8.931.906

Totale altri debiti 8.936.344 8.931.906

Totale debiti 148.068.628 155.814.753

E) Ratei e risconti 4.135.871 6.024.458

Totale passivo 250.596.440 272.618.227
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Conto economico consolidato

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 198.574.911 217.168.623

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 6.740.116 (1.018.247)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 11.476.086 15.687.819

5) altri ricavi e proventi

altri 7.661.580 15.592.403

Totale altri ricavi e proventi 7.661.580 15.592.403

Totale valore della produzione 224.452.693 247.430.599

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.892.984 63.919.665

7) per servizi 55.919.260 69.098.367

8) per godimento di beni di terzi 3.573.812 3.735.143

9) per il personale

a) salari e stipendi 62.928.424 67.515.220

b) oneri sociali 16.281.671 17.797.015

c) trattamento di fine rapporto 4.041.559 4.316.726

d) trattamento di quiescenza e simili 44.131 75.079

e) altri costi 1.128.849 1.119.664

Totale costi per il personale 84.424.634 90.823.704

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.582.421 1.149.932

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.249.775 2.796.222

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 303.222 85.693

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.135.418 4.031.847

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (352.491) 3.972.895

12) accantonamenti per rischi - 5.842

14) oneri diversi di gestione 3.250.572 4.520.659

Totale costi della produzione 224.844.188 240.108.122

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (391.495) 7.322.477

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 24.000 24.000

altri 210.319 71.071

Totale proventi diversi dai precedenti 234.319 95.071

Totale altri proventi finanziari 234.319 95.071

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.242.697 2.126.563

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.242.697 2.126.563

17-bis) utili e perdite su cambi (14.971.492) 939.756

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (16.979.870) (1.091.736)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 77.391 10.609

Totale rivalutazioni 77.391 10.609

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 77.391 10.609
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (17.293.973) 6.241.350

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.420.808 1.181.942

imposte differite e anticipate (4.181.411) 1.554.708

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.760.603) 2.736.650

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio (14.533.372) 3.504.700

Risultato di pertinenza del gruppo (14.460.922) 3.061.676

Risultato di pertinenza di terzi (72.450) 443.024
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

 
1 

 

"SIAE MICROELETTRONICA S.p.A." 

Sede Legale MILANO - Via Panfilo Castaldi, 8 

            CAPITALE SOCIALE €. 1.714.440 

-.-.- 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 

NOTA INTEGRATIVA 

-.-.- 

Il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in 

ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991, per come 

modificato dal D.Lgs. numero 139/2015. 

La presente nota integrativa fornisce le informazioni di dettaglio richieste 

dall'art. 38 del D. Lgs. citato. 

Il bilancio consolidato è stato esposto con valori arrotondati all’unità di euro. 

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci di esercizio redatti dalle 

singole società appartenenti all’area di consolidamento, opportunamente 

rettificati, laddove necessario, per omogeneizzazione ai criteri contabili del 

Gruppo. 

I bilanci oggetto di consolidamento sono riferiti alla stessa data di chiusura della 

capogruppo. 

Considerata la scarsa incidenza nell’ambito del gruppo di molti dei valori riferiti 

alle controllate, i prospetti di dettaglio, le analisi dello Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico, non vengono allegati alla presente Nota Integrativa, se non 

con riguardo alla movimentazione delle immobilizzazioni immateriali, materiali 

e finanziarie, rimandando alla Nota Integrativa del bilancio separato della 

Capogruppo “SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.”. Laddove sia ritenuto 
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necessario ai fini di una completa informativa, ulteriori specificazioni e 

commenti inerenti ai valori apportati dalle società controllate sono descritti nel 

seguito.   

Ai sensi dell'art. 2423 ter, del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di 

bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio precedente, fatta eccezione 

per alcune categorie di cespiti quali: costi di sviluppo, attrezzature, 

strumentazioni elettroniche, stampi ed attrezzature per officina, relativamente 

alle quali tanto la Società capogruppo SIAE MICROELETTRONICA S.p.A., 

quanto la società controllata Italiana SM OPTICS S.r.l. si sono avvalse delle 

disposizioni derogatorie in materia di sospensione degli ammortamenti previste 

dalla normativa Italiana di cui all’Art. 60, commi 7-bis e seguenti, del D.L. 

104/2020. La percentuale di sospensione e la scelta dei beni su cui applicare 

l’agevolazione sono stati determinati in funzione rispettivamente del periodo di 

incidenza della pandemia da Covid-19 (oltre 8 mesi) rispetto all’intera durata 

dell’esercizio 2020 e dell’individuazione di quali beni ne abbiano subito il 

maggior impatto in termini di parziale inutilizzo. 

La sospensione di detti ammortamenti è stata determinata in misura compresa 

tra il 67 ed il 75% dell’ammortamento ordinario annuo previsto per tali 

categorie di beni; in tale maniera le due Società di cui sopra non hanno iscritto a 

bilancio ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio chiuso 

al 31.12.2020 per complessivi € 2.794.884, di cui € 1.087.586 riferiti a SIAE 

MICROELETTRONICA ed € 1.707.298 riferiti ad SM OPTICS. 

Dal punto di vista economico, la sospensione parziale degli ammortamenti ha 

determinato una minor perdita consolidata di € 2.794.884; dal punto di vista 

patrimoniale, si è determinato un maggior valore del patrimonio netto 
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consolidato del medesimo ammontare (€ 2.794.884). 

La norma è stata applicata in quanto è stato ritenuto possibile estendere di un 

anno la vita utile, rispetto al piano originario, dei beni di cui sopra visto che 

trattasi di beni aziendali che continueranno ad essere utilizzati per un periodo di 

tempo superiore al nuovo periodo di ammortamento civilistico. 

Ai sensi del comma 7-ter, dell’art. 60, del D.L. 104/2020, si precisa che le 

società che hanno fruito della deroga procederanno, in sede di approvazione del 

rispettivo Bilancio, all’apposizione di un vincolo di indisponibilità sulle riserve 

disponibili per un importo pari complessivamente ad € 2.794.884, eguale 

all’ammontare degli ammortamenti sospesi nel corso del presente esercizio. 

Per ulteriori notizie in merito ai beni di cui è stato parzialmente sospeso 

l’ammortamento nell’anno 2020 si rinvia alle Note integrative di cui al bilancio 

31.12.2020 di entrambe le società. 

 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della 

prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Tale prospettiva, 

adottata nella valutazione delle voci del presente Bilancio, viene considerata 

sussistente dall’Organo Amministrativo anche in considerazione del disposto di 

cui all’art. 38-quater, c. 2 del D.L. 34/2020, così come convertito con modifiche 

dalla L.77/2020, per il quale (come inoltre suggerito dal Documento 

Interpretativo n. 8 emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità) nella 

redazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci 

nella prospettiva della continuazione aziendale, può comunque essere operata se 

la stessa risulta esistente nell'ultimo Bilancio di esercizio chiuso in data 

anteriore al 23 febbraio 2020. 
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Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, non si ravvisano comunque 

elementi che mettano a rischio l’esistenza del presupposto della continuità 

aziendale, sulla base del quale il presente bilancio è redatto.  

A tal riguardo si segnala come in data odierna, in sede di approvazione del 

Progetto di Bilancio 2020, sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Capogruppo anche il Piano Pluriennale aggiornato 2021-2025 di Siae 

Microelettronica S.p.a quale documento di supporto, che tiene conto delle 

mutate dinamiche di mercato e sostanzia la prevedibile crescita della Società 

nell’ottica dello sviluppo di accordi strategici già sottoscritti con primari attori 

del mercato di riferimento nell’ambito, in particolare, degli sviluppi delle 

tecnologie globali 5G.  

Tale Piano Pluriennale prevede la generazione di EBIT nei 5 anni di proiezione 

per un importo complessivo di oltre 70 milioni di euro, un fatturato crescente 

sin dal primo anno di proiezione (con tassi annuali previsti da oltre il 5% del 

2021 al 16% del 2025) sino a raggiungere circa 250 milioni di euro nell’ultimo 

anno di proiezione e flussi di cassa netti nei 5 anni di piano per circa 19,5 

milioni di euro. Le risultanze del nuovo Piano Pluriennale hanno consentito di 

sostanziare e verificare la piena recuperabilità dei costi di sviluppo capitalizzati 

negli ultimi due anni e che assommano a 12,5 milioni di euro (nel bilancio 

separato della controllante), nonché delle attività per imposte anticipate, che 

sono iscritte nel bilancio separato della controllante per complessivi 13 milioni 

di euro. 

Con riferimento alla controllata SM Optics S.r.l. si segnala che è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione un Piano Pluriennale 2021-2023. 

Tale Piano prevede la generazione di EBIT nei 3 anni di proiezione per un 
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importo complessivo di oltre 9 milioni di euro, un fatturato crescente di oltre il 

30% già dal 2021 sino a raggiungere gli 88 milioni di euro nel 2023 e flussi di 

cassa netti nei 3 anni di piano per circa 2,2 milioni di euro.  

Le risultanze del Piano hanno consentito di sostanziare e verificare la piena 

recuperabilità dei costi di sviluppo capitalizzati negli ultimi due anni e che nel 

Bilancio della SM Optics S.r.l. assommano a 14,2 milioni di euro. 

     -.-.- 

1. CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

1.a.  ELENCO DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO 

CON IL METODO INTEGRALE 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 della “SIAE 

MICROELETTRONICA S.p.A.” include il bilancio della Società capogruppo e 

di tutte le Società controllate direttamente (non vi sono controllate indirette), ad 

eccezione del bilancio di Siae Venezuela. Nei precedenti esercizi, a seguito della 

difficile situazione in cui versa lo stato venezuelano, colpito da una profonda 

crisi economica, finanziaria e umanitaria, non ci era stato permesso di ottenere i 

dati di bilancio da includere nel perimetro di consolidamento. Nell’esercizio in 

corso i valori di bilancio della controllata risultano essere poco significativi e 

pertanto la società è stata esclusa dal perimetro di consolidamento per 

irrilevanza.  

Si indicano nel seguito gli estremi delle società incluse nell’area di 

consolidamento integrale. 

- SIAE MICROELETTRONICA FRANCE, S.A. 

Sede: MEUDON LA FORET, 17-19 rue Jeanne Braconnier - Francia 

Capitale Sociale:  € 40.000 
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Quota posseduta: 99,9875% 

- SIAE MICROELETTRONICA LIMITED 

Sede: HALE, Cheshire WA8 8NZ 

Ramsbrook Farm – Ramsbrook Lane – Regno Unito 

Capitale Sociale: £ 226.677 

Quota posseduta:  100% 

- SIAE MICROELETTRONICA ESPANA, S.L. 

Sede: MADRID, Calle Villanueva 29 - Spagna 

Capitale Sociale:  € 40.000 

Quota posseduta:  100% 

- EDOMAS UK LIMITED 

Sede: HALE, Cheshire WA8 8NZ 

          Ramsbrook Farm – Ramsbrook Lane – Regno Unito 

Capitale Sociale: £ 20.000 

Quota posseduta:  100% 

- SIAE MICROELETTRONICA SOUTH EAST ASIA CO. Ltd 

Sede: PAKKRET, NONTHABUNI,14th Floor, Jasmine International Tower 200 

M004, Chaengwattana Road - Thailandia 

Capitale Sociale:  Baht 10.000.000 

Quota posseduta:  99,94% 

- SIAE MICROELETTRONICA DO BRASIL LtdA 

Sede: Alameda Vicente Pinzon,173 Condominio Ed. Midas Vila Olimpia CEP 

 04547-130, Sao Paulo SP - Brasile 

Capitale Sociale:  Reales 1.208.200 

Quota posseduta:  99,99975% 
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- SIAE MICROELETTRONICA de MEXICO S. de R.L. de C.V. 

Sede: Av. Prolongación Paseo de la Reforma No. 115, Edificio E, interior 610, 

Colonia Paseo de las Lomas, Delegación Alvaro Obregón 

México D.F. - CP 01330 - Messico 

Capitale Sociale:  Pesos mexicanos  450.000 

Quota posseduta:  97% 

- SIAE MICROELETTRONICA GMBH 

Sede: DUSSELDORF, Heerdter Landstr., 7 – D40549 - Germania 

Capitale Sociale:  €  25.000 

Quota posseduta:  100% 

- SIAE MICROELETTRONICA SDN. BHD. 

Sede: KUALA LUMPUR – Level 21 – Suite 21.01, The Gardens South Tower, 

Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra – 59200 - Malesia 

Capitale Sociale:  Ringitt Malesi  500.000 

Quota posseduta:  100% 

- SIAE MICROELETTRONICA EGYPT LLC. 

Sede: CAIRO, Kettaa no. 10, Block no. 20007, El Obour Ind. Zone,  

Al-Emtedad, Al- Gharbi - Egitto 

Capitale Sociale:  LE   160.000 

Quota posseduta:  97% 

- SIAE MICROELETTRONICA INDIA PRIVATE LTD. 

Sede: MUMBAI, Unit No. 212, Atlanta Estate, 2nd Floor, Of. Western Express 

Highway, Goregaon – East, 400063 - India 

Capitale Sociale:  INR  865.380 

Quota posseduta:  99,9965% 
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- SIAEMICRO ANDINA S.A. 

Sede: QUITO, Avenida Mariana de Jesus E7-8 y La Pradera, Building 

Business Plus. 5th Floor Office 502 - Ecuador  

Capitale Sociale:  USD  10.000 

Quota posseduta:  97% 

- SIAE MICROELETTRONICA LTDA 

Sede: BOGOTA’, Carrera Septima, Torre A, Calle 71-52 110231 - Colombia 

Capitale Sociale:  COP  17.650.000 

Quota posseduta:  97% 

- SIAE MICROELETTRONICA S.A. 

Sede: 1428 BUENOS AIRES, Edificio Bureau Libertador. La Pampa 1517- 

Argentina 

Capitale Sociale:  Pesos argentini 1.432.000 

Quota posseduta:  99,8743% 

- SIAE MICROELETTRONICA TELEKOMUNIKASYON SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI  

Sede: Beybi Giz Plaza Ayazaga Mah. Meydan Sk.1 k:26 

  Maslak, Istambul - Turchia 

Capitale Sociale:  Lire turche  10.000 

Quota posseduta:  97% 

- SIAE MICROELETTRONICA (PTY) LTD  

Sede: JOHANNESBURG, 32 Gazelle Close, National Gate, Ground Floor, 

East Wing, Corporate Park, Midrand – Sud Africa   

Capitale Sociale:  Rand sudafricano  100 

Quota posseduta:  70% 
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- PT SIAE MICROELETTRONICA S.A. 

Sede: SOUTH JAKARTA, AD Premier, 5th Floor , Jl. TB. Simatupang, No.5 

12550 - Indonesia 

Capitale Sociale:                              Rupia Indonesiana  2.205.750.000 

Quota posseduta:             97% 

- SIAE MICROELETTRONICA INCORPORATED 

Sede: DALLAS, 2809 W. Airport Freeway, Irving TX 75062 - USA 

Capitale Sociale:                              USD  20.000 

Quota posseduta:             100% 

- SIAE MICROELETTRONICA S.A.C. 

Sede: LIMA, Av. Recavarren, 111 oficina, 401 Miraflores - Perù 

Capitale Sociale:                              Soles  52.843 

Quota posseduta:                     99,943% 

- SM OPTICS S.R.L. 

Sede: MILANO, Via Panfilo Castaldi n. 8 - Italia 

Capitale Sociale:                              €  1.000.000 

Quota posseduta:                85,00% 

- SIAE TELECOMMUNICATION SHENZHEN LIMITED 

Sede: SHENZHEN, Unit 18B, Sea View Plaza, No. 18 Tai Zi Road, Shekou, 

518067 - P.R.C. 

Capitale Sociale:                              Remimbi  10.000.000 

Quota posseduta:                100,00% 

- SIAE MICROELETTRONICA MYANMAR COMPANY LIMITED 

Sede: YANGOON, No. 65 Level 8, Centre Point Towers, Corner of Sule 

Pagoda Road & Merchant Street, Kyauktada Township, Republic of the 
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Union of Myanma - Myanmar. 

Capitale Sociale:                              USD  50.000,00 

Quota posseduta:                91,00% 

- SIAE MICROELETTRONICA CHILE s.p.a. 

Sede: SANTIAGO, Piso 14, Las Conde, Anenida Apoquind, 3721 - 1610 Chile 

- Cile. 

Capitale Sociale:                              Pesos Cileno  20.024.100 

Quota posseduta:                100,00% 

- SIAE MICROELETTRONICA VIETNAM Co.Ltd. 

Sede: Van Bao Str., Lieu Giai W., Ba Dinh 

 Room 606, Level 6, the Imperial Suites, Valley 40 

 HANOI     VIETNAM 

Capitale Sociale:                              VND  2.308.000.000. 

Quota posseduta:                100,00% 

 

-.-.- 

2.  PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO: 

Metodologia di consolidamento 

Per il consolidamento del bilancio delle società controllate è stato adottato il 

metodo dell'integrazione globale, assumendo cioè l'intero importo delle attività e 

delle passività, dei costi e dei ricavi delle singole società. 

Il valore contabile della partecipazione consolidata detenuta dalla capogruppo è 

stato eliminato a fronte della frazione di patrimonio netto corrispondente alla 

quota posseduta. 

Le quote di Patrimonio Netto e di utile di competenza dei terzi sono iscritte in 
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apposite voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Le partite di debito e credito e le relative contropartite economiche, generate da 

operazioni intercorse tra le società incluse nell'area di consolidamento, sono 

state eliminate. 

Gli utili derivanti da operazioni tra società del gruppo sono stati eliminati a 

fronte delle relative voci di bilancio. 

-.-.- 

3. VALUTAZIONE DELLE VOCI PIÙ SIGNIFICATIVE DEL 

BILANCIO CONSOLIDATO 

Per la redazione del bilancio consolidato sono stati applicati i criteri di 

valutazione utilizzati per il bilancio di esercizio della controllante, rendendo 

omogenei i criteri di redazione del bilancio delle società controllate a quelli 

della controllante. 

Gli stessi sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 2426 del Codice Civile. 

ATTIVO 
 

3.1. Immobilizzazioni immateriali 

Sono state valutate secondo il criterio del costo di acquisto e, ove richiesto, 

iscritte con il consenso del Collegio Sindacale. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, fatta eccezione per le 

voci di cui si è detto in premessa che, solamente per l’anno 2020, sono state 

ammortizzate solo parzialmente, è stato eseguito nel periodo massimo di 5 

anni (pari all’aliquota annua del 20%) ad eccezione di:  

- software produttivi e gestionali: ammortamento in base al periodo previsto 

dal contratto di licenza oppure al 33,33% per i software con una elevata 
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obsolescenza tecnologica; 

- brevetti: ammortamento al 33,33%; 

- oneri pluriennali su beni di terzi: ammortamento in base alla durata 

residua del contratto di locazione. 

Si rileva che il Gruppo nell’esercizio in esame ha iscritto Costi di Sviluppo 

fra le Immobilizzazioni in corso per l’importo complessivo di € 11.476.086. 

Quanto iscritto tra le Immobilizzazioni in corso nel precedente esercizio è 

stato parzialmente capitalizzato fra i Costi di Sviluppo per l’importo di € 

10.116.464 al lordo del relativo ammortamento di € 505.823. Residuano costi 

di sviluppo ancora in corso dal precedente esercizio per complessivi € 

5.589.355. 

Come già esposto in premessa per quanto attiene ai costi di sviluppo 

capitalizzati dalla Società capogruppo SIAE MICROELETTRONICA S.p.A. 

e dalla Società controllata italiana SM OPTICS S.r.l. ci si è avvalsi delle 

disposizioni derogatorie in materia di sospensione degli ammortamenti 

previste dalla normativa italiana di cui all’Art. 60, commi 7-bis e seguenti, 

del D.L. 104/2020. 

Detti beni sono stati ammortizzati solo parzialmente nell’anno 2020; la 

sospensione di detti ammortamenti è stata determinata in misura pari al 75% 

dell’ammortamento ordinario annuo di competenza. 

-.-.- 

3.2. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di 

costruzione. 

Il valore di alcuni fabbricati, terreni, macchinari e impianti, in capo 
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all’impresa controllante, include la rivalutazione monetaria effettuata ai sensi 

della Legge 576/75 e della Legge 72/83, la rivalutazione obbligatoria ai sensi 

della Legge 413/91, la rivalutazione economica del fabbricato di proprietà di 

una società incorporata, effettuata nell’esercizio 1990 a copertura della 

perdita di fusione e le rivalutazioni facoltative ai sensi delle Leggi 342/2000 e 

350/2003. 

Le immobilizzazioni materiali si sono incrementate a seguito dell’acquisto da 

parte della società Capogruppo, di impianti e di macchinari. 

Sempre la società Capogruppo, inoltre, ha provveduto in esercizi precedenti 

all’acquisto di un complesso industriale, composto da sei capannoni 

industriali e da due palazzine ad uso uffici; su detti immobili sono 

attualmente in corso attività di ristrutturazione e pertanto gli stessi risultano 

allocati tra le immobilizzazioni in corso ed acconti alla data di chiusura 

dell’esercizio. Le immobilizzazioni materiali in corso (€ 9.476.074) sono 

perciò rappresentate integralmente dai costi capitalizzati inerenti alla nuova 

fabbrica 4.0 del Gruppo SIAE, il cui completamento è previsto entro il primo 

semestre 2023; al termine dei lavori, l’investimento complessivo, garantirà 

un layout adeguato ai nuovi processi di produzione in vista delle future sfide 

tecnologiche. 

Gli ammortamenti ordinari sono calcolati in base alle percentuali ritenute 

idonee a ripartire il valore di carico delle immobilizzazioni materiali nel 

periodo di vita utile delle stesse. 

Come già esposto in premessa per quanto attiene alle categorie di cespiti: 

attrezzature, strumentazioni elettroniche, stampi ed attrezzature per officina, 

per i beni posseduti dalla Società capogruppo SIAE MICROELETTRONICA 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1075236110 - 03/08/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SIAE-MICROELETTRONICA - S.P.A.
Codice fiscale: 00779180157

        di    20 85



 
14 

 

S.p.A. e dalla Società controllata italiana SM OPTICS S.r.l. ci si è avvalsi 

delle disposizioni derogatorie in materia di sospensione degli ammortamenti 

previste dalla normativa italiana di cui all’Art. 60, commi 7-bis e seguenti, 

del D.L. 104/2020. 

Detti beni sono stati ammortizzati solo parzialmente nell’anno 2020; la 

sospensione di detti ammortamenti è stata determinata in misura compresa tra il 

67 ed il 75% dell’ammortamento ordinario annuo di competenza. 

-.-.- 

3.3. Immobilizzazioni finanziarie 

Permane tra le immobilizzazioni finanziarie la società collegata Huaxin SM 

Optics (di diritto cinese) partecipata dal gruppo al 35,70%, il cui valore di 

iscrizione è stato adeguato al patrimonio netto contabile di pertinenza, in 

ossequio al criterio di valutazione adottato (metodo del patrimonio netto), 

come previsto dall’art.  2426, comma 4, del Codice Civile. 

Il valore iscritto in Bilancio comprende, inoltre, il valore della partecipazione 

nella società controllata Siae Venezuela (per euro 20.903), che è stata esclusa 

dall’area di consolidamento per irrilevanza. 

-.-.- 

3.4. Ammortamenti 

Le società italiane del Gruppo si sono avvalse dell’agevolazione prevista dal 

disposto dell’Art. 60, del DL 14 agosto 2020 no. 104 in merito alla 

sospensione degli ammortamenti in deroga all’art. 2426 1° comma No. 2 del 

Codice Civile. 

In particolare, si è deciso, per l’esercizio 2020, di sospendere l’iscrizione a 

conto economico della quota dell’ammortamento ordinario annuo per un 
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importo complessivo di € 2.794.881 relativamente alle categorie dei Costi di 

Sviluppo, Attrezzature e Strumentazioni Elettroniche e Attrezzature di 

Officina e Varie.  

-.-.- 

3.5. Rimanenze 

Il valore delle rimanenze è determinato con il criterio del costo medio 

ponderato. 

Il valore esposto è al netto della svalutazione effettuata a fronte dei beni 

giacenti a magazzino con scarsa possibilità di utilizzo. 

-.-.- 

3.6. Crediti 

La società, in ossequio alle disposizioni introdotte dall’art. 2423, comma 4, 

del Codice Civile, ha valutato come irrilevanti gli effetti della transizione 

verso il criterio del costo ammortizzato per i crediti presenti in bilancio atteso 

che gli stessi risultano esclusivamente a breve termine e che non presentano 

costi di transazione iniziali che giustifichino una differenza tra valore iniziale 

e valore a scadenza. 

I crediti sono esposti in bilancio, quindi, in base al presumibile valore di 

realizzo, mediante lo stanziamento di fondi di svalutazione determinati 

secondo i criteri di prudenza ed in base alle informazioni disponibili alla data 

di predisposizione del bilancio. La congruità dei fondi svalutazione, rispetto 

alle posizioni di dubbia esigibilità, è verificata al termine di ogni esercizio, 

tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o 

ritenute probabili, sia dell’eventuali condizioni economiche del Paese di 

provenienze del debitore. 
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-.-.- 

3.7. Imposte anticipate 

Le imposte anticipate iscritte ammontano ad euro 15.408.029 e sono riferite 

all’attivazione di perdite IRES riportabili della capogruppo per euro 

5.936.620 (sulla base delle perdite realizzate negli anni 2016, 2017 e 2018 

per un ammontare complessivo di euro 24.735.916) e a differenze 

temporanee tra reddito civile e reddito imponibile per la restante parte (euro 

9.471.409). Le più significative differenze temporanee che hanno generato 

imposte differite attive sono rappresentate dai fondi tassati, in particolare dal 

fondo svalutazione crediti, dal fondo svalutazione magazzino e dal fondo per 

garanzia prodotti. 

Si attesta che tali attività per imposte differite sono considerate pienamente 

recuperabili in modo ragionevolmente certo dagli Amministratori in funzione 

delle proiezioni contenute nel piano pluriennale 2021 – 2025 della 

Capogruppo. 

Tale piano, che fonda la propria strategia sugli sviluppi delle tecnologie in 

5G, prevede una generazione complessiva di imponibili fiscali IRES nei 5 

anni di proiezione per oltre 42 milioni di euro ed IRAP per oltre 86 milioni di 

euro, con un EBIT crescente dai circa 2 milioni di euro del 2021 agli oltre 29 

milioni di euro del 2025. 

In considerazione della portata degli investimenti che sono necessari per lo 

sviluppo del piano e dell’orizzonte di previsione a medio/lungo termine, gli 

amministratori hanno deciso un monitoraggio costante degli andamenti 

aziendali che, in caso di devianze negative dalle previsioni, comporterà una 

immediata svalutazione dell’attività fiscale differita iscritta.    
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-.-.- 

3.8. Disponibilità liquide 

Sono iscritte in base al loro valore nominale. 

-.-.- 

3.9. Ratei e risconti (attivi e passivi) 

I ratei e risconti sono determinati nel rispetto del principio della competenza, 

come previsto dall’art. 2424-bis, sesto comma, del Codice Civile. 

-.-.- 

PASSIVO 

3.10. Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti per coprire perdite o debiti di esistenza 

certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio, non erano 

determinabili l’ammontare e la data di sopravvenienza. 

-.-.- 

3.11. Fondo trattamento di fine rapporto 

Il fondo, riferito quasi esclusivamente alla società controllante e alla società 

controllata Sm Optics S.r.l., è iscritto in modo da coprire integralmente 

l’ammontare di quanto maturato dai dipendenti della due predette società in 

forza alla fine dell’esercizio, in base alle disposizioni dell’art. 2120 del 

Codice Civile. Il saldo è al netto degli anticipi corrisposti nel corso degli anni 

e degli smobilizzi ad altri fondi pensionistici. 

-.-.- 

3.12. Debiti 

In ossequio alle disposizioni introdotte dall’art. 2423, comma 4, del Codice 

Civile, la società ha valutato come irrilevanti gli effetti del criterio del costo 
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ammortizzato per i debiti in quanto gli stessi sono quasi esclusivamente a 

breve termine e non presentano costi di transazione iniziale tali da 

giustificare una differenza tra valore iniziale e valore a scadenza. 

Pertanto, i debiti sono iscritti al valore nominale.  

Nessun debito iscritto a bilancio è assistito da garanzia reale su beni di 

proprietà. 

-.-.- 

CONTO ECONOMICO 

3.13. Ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti a bilancio in base al principio 

della competenza economica e temporale dell'esercizio, con opportuna 

rilevazione dei ratei e dei risconti. 

I ricavi sono contabilizzati, nel rispetto degli obblighi contrattuali, tenendo 

conto delle clausole di revisione prezzi ed al netto dei resi e degli sconti così 

come previsto dall’art. 2425 bis del Codice Civile. 

3.14. CONVERSIONE DELLE POSTE DI BILANCIO IN VALUTA 

DELLE SOCIETÀ ESTERE 

La conversione in euro dei bilanci delle controllate estere, redatti in valute 

diverse dall’euro, è stata effettuata applicando il cambio al 31 dicembre 2020 

per lo Stato Patrimoniale, il cambio medio dell’anno 2020 per il Conto 

Economico ed il cambio storico per il Patrimonio Netto. I cambi usati per il 

procedimento di traduzione sono derivati dalle pubblicazioni ufficiali della 

Banca d’Italia.  

4.  MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie  
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è esposta nell’Allegato A della presente Nota Integrativa. 

-.-.- 

5.  COMPOSIZIONE DEI “COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO” E “COSTI DI SVILUPPO” 

In bilancio non si registrano “Costi di impianto e di ampliamento”.  

Riguardo ai costi di sviluppo si evidenzia che il Gruppo destina parte delle sue 

risorse in ricerca e sviluppo, attività essenziale per lo sviluppo di  nuovi prodotti 

tecnologicamente avanzati e competitivi, in un settore altamente concorrenziale. 

Negli ultimi due anni la società ha deciso di capitalizzare, come previsto dalla 

normativa vigente, parte dei costi sostenuti per lo sviluppo di nuove tecnologie, 

identificando specifici progetti di durata pluriennale. 

I costi di sviluppo sono stati sostenuti esclusivamente da Siae Microelettronica 

S.p.a. e dalla controllata Sm Optics S.r.l.. 

I costi di sviluppo iscritti dalla Capogruppo in bilancio al 31.12.2020 per € 

1.815.700, al lordo dei relativi ammortamenti per € 90.785, sono integralmente 

costituiti da spese sostenute nel corso dell’esercizio 2019 per la realizzazione 

del L3 Microwave/Network slicing.  

Relativamente ai  costi di sviluppo iscritti nel bilancio al 31.12.2020 della 

controllata Sm Optics S.r.l.  per € 8.300.764, al lordo dei relativi ammortamenti 

per € 415.038, sono anch’essi integralmente costituiti da spese sostenute nel 

corso dell’esercizio precedente per la realizzazione di un nuovo prodotto, 

denominato 1830 ONE. 

Per entrambe le società si tratta di costi che alla data del 31.12.2019 erano 

ancora iscritti tra le immobilizzazioni in corso ed acconti, poiché al termine di 

tale esercizio non era ancora iniziata la commercializzazione dei rispettivi 
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prodotti, principiata invece nel 2020. 

Le “Immobilizzazioni in corso e acconti”  iscritte in Bilancio si riferiscono 

parzialmente alla capitalizzazione di costi di Sviluppo avvenuta nell’anno in 

corso (rispettivamente per Siae Microelettronica S.p.a € 5.168.976 e per la 

controllata € 6.307.110) e in parte ad investimenti effettuati nell’esercizio 

precedente dalla Capogruppo (€ 5.571.356). 

La scelta di capitalizzare tali costi è dettata dal fatto che, a fronte degli ingenti 

investimenti attuali, le prospettive di reddito sono spostate negli esercizi futuri. 

-.-.- 

6.  CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 

CINQUE ANNI 

Nessun credito iscritto all’attivo al 31.12.2020 ha durata residua superiore a 

dodici mesi.  

Non sussistono crediti con scadenza superiore a cinque anni. 

Nessun debito iscritto in bilancio al 31/12/2020 ha durata residua superiore 

all’anno, ad esclusione dei debiti verso banche relativi a finanziamenti 

erogati da istituti di credito, che ammontano a: 

• € 3.125.000, accordato da Intesa SanPaolo S.p.A. (ex Mediocredito), 

con scadenza trimestrale posticipata con inizio rimborso dal 

31/12/2017 e termine al 31/12/2021, debito oltre l’anno pari a 0; 

• € 4.075.389, accordato dalla Banca di Sondrio, con scadenza 

trimestrale posticipata con inizio rimborso dal 01/09/2019 e termine 

al 01/06/2024, debito oltre l’anno pari a € 3.144.872. 

Non esistono debiti con scadenza oltre i 5 anni e nessuno dei debiti iscritti in 

bilancio è assistito da garanzie reali. 
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-.-.- 

7.  COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI” ED 

“ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI” 

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati calcolati sulla base del principio 

della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a due 

esercizi. 

I ratei ed i risconti attivi per un importo complessivo di euro 1.455.742 si 

riferiscono per lo più a fatture fornitori per spese di competenza futura e in 

minor parte, a pagamenti di canoni di locazione e di premi assicurativi per costi 

di competenza dell’esercizio successivo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti per euro 4.135.871 sono costituiti da fatture a 

clienti anticipate per ricavi di competenza di esercizi successivi, di cui la più 

parte già iscritti nel precedente esercizio. 

Per quanto attiene alla voce “Fondi per Rischi e Oneri - altri”, ammontante a 

complessivi € 3.997.087, la stessa può suddividersi come segue: 

• Fondo Garanzia prodotti (SIAE Italia)   €     300.000; 

•   Fondo Rischi per cause (SIAE Brasile)   €      112.272; 

•   Altri fondi       €    3.584.815 
 

Rispetto all’esercizio 2020 il fondo garanzia prodotti non ha subito variazioni in 

quanto ritenuto congruo, secondo il nuovo metodo di calcolo, reso possibile 

dalla disponibilità di informazioni di maggior dettaglio. 

Nella voce “Altri fondi” sono stati allocati i fondi rischi ed oneri principalmente 

riferibili alla controllata brasiliana e sudafricana, in particolare con riferimento 

rispettivamente per la prima all’iscrizione delle imposte differite e alla dubbia 
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recuperabilità di crediti d’imposta locali, e per la seconda, con riferimento 

all’iscrizione prudenziale di poste inerenti alla dubbia recuperabilità di poste 

attive. 

-.-.- 

8.  AMMONTARE ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO 

DELLO STATO PATRIMONIALE 

Nell’esercizio non risultano iscritti oneri finanziari nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 

-.-.- 

9.  IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON 

RISULTANTI DAlLO STATO PATRIMONIALE 

Gli impegni del gruppo consistono in gran parte in garanzie prestate 

direttamente e indirettamente dalla controllante a favore di clienti della stessa 

controllante e delle altre società del gruppo. 
Di seguito si riporta il dettaglio degli stessi: 

• Fidejussioni direttamente prestate per garanzie a favore di clienti:                            

€ 19.632.812; 

• fidejussioni direttamente prestate per garanzie a favore della Regione Puglia, 

a fronte dell’erogazione anticipata del finanziamento di Ricerca e Sviluppo: 

€ 306.551; 

• fidejussioni direttamente prestate per garanzie a favore Unicredit Leasing, 

locatore dell’immobile strumentale dell’azienda: € 74.600; 

• polizza fideiussoria direttamente prestate per garanzia a favore dell’Agenzia 

delle Entrate a fronte del rimborso IVA per l’anno 2017: € 1.514.748. 

Ulteriormente segnaliamo che, per via delle dinamiche che caratterizzano 
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sempre più le vendite caratteristiche, il Gruppo al 31 dicembre 2020 detiene in 

deposito su richiesta dei propri clienti materiali già venduti ma non ancora 

consegnati presso i destinatari per un valore complessivo di euro 2.001.621 

(valorizzazione al CMP di magazzino). Tale fattispecie è spesso causata da 

scelte strategiche della clientela, che preferisce non dotarsi di aree logistiche di 

cospicue dimensioni e capienza, usufruendo del servizio di custodia fornito dal 

Gruppo. 

Con riferimento alle passività potenziali di origine fiscale che interessano la 

capogruppo, si segnala che, a seguito di verifica fiscale da parte della Direzione 

Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi contribuenti, avviata e conclusa nel 

corso del 2016 ed avente ad oggetto le annualità 2012 e 2013, la società ha 

ricevuto gli atti di accertamento per entrambe le annualità, con una pretesa di 

maggiori imposte (tra IRES ed IRAP) pari a 4,2 milioni di euro, oltre alla 

maggiorazione del 90% per le sanzioni. 

La contestazione mossa dai verbalizzanti riguarda, in particolare, i rapporti 

intercorrenti tra la Società e le sue controllate estere (12 di queste). Secondo i 

verbalizzanti, alcune delle consociate estere del gruppo prese in considerazione 

non sarebbero state remunerate secondo i principi di libera concorrenza, ma 

avrebbero conseguito per i servizi prestati (nell’ambito delle forniture di 

apparati da parte della casa madre italiana) una remunerazione eccedente il 

valore normale. 

Conseguentemente i verbalizzanti hanno proposto il recupero a tassazione del 

margine eccedente rispetto al presunto valore normale, determinato (attraverso 

l’individuazione di soggetti ritenuti comparabili) nella misura del 4,11% per 

l’esercizio 2012 e del 3,78% per l’esercizio 2013. 
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Gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012 e 2013 sono stati oggetto 

di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che 

ha respinto i ricorsi. 

Le sentenze di primo grado sono state appellate davanti alla Commissione 

Tributaria Regionale di Milano. 

Successivamente, la Società ha presentato all’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Centrale Grandi Contribuenti (Ufficio risoluzione e prevenzione controversie 

internazionali) istanza di accesso alle procedure amichevoli previste dalle 

Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i Paesi 

interessati (istanza MAP), con riferimento sia al 2012 che al 2013, ed è stata 

ammessa formalmente a tali procedure. 

Conseguentemente i procedimenti pendenti in secondo grado devono 

considerarsi sospesi. 

Nel corso del 2019 la Società ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento 

IRES e IRAP per l’anno 2014 (con una pretesa di maggiori imposte, tra IRES ed 

IRAP pari a 2,5 milioni di euro, oltre alla maggiorazione del 90% per le 

sanzioni) contenenti le medesime contestazioni già formulate per gli anni 2012 e 

2013. 

Tali atti sono stati oggetto di impugnazione davanti alla CTP di Milano. 

Anche con riferimento a questa annualità la società ha già presentato istanza di 

accesso alla procedura amichevole internazionale ed è stata formalmente 

ammessa. 

Il relativo procedimento davanti alla CTP di Milano è stato sospeso. 

Nel corso del 2020 la Società ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento 

IRES e IRAP per l’anno 2015 (con una pretesa di maggiori imposte, tra IRES ed 
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IRAP pari a 2,2 milioni di euro, oltre alla maggiorazione del 90% per le 

sanzioni) contenenti le medesime contestazioni già formulate per gli anni 

precedenti. 

Anche questi atti sono stati oggetto di impugnazione e anche con riferimento a 

queste annualità la Società ha presentato istanza di accesso alle procedure 

amichevoli internazionali alle quali è stata ammessa (con conseguente 

sospensione del procedimento giurisdizionale). 

La Società, anche sulla base dell’opinione espressa dai consulenti fiscali, ritiene 

di disporre di validi argomenti difensivi in relazione alle contestazioni in 

oggetto e che la passività potenziale connessa, ancorché di ammontare rilevante, 

sia solo possibile, ma non probabile; conseguentemente non si è ritenuto 

necessario accantonare a bilancio un apposito fondo a fronte del predetto rischio 

fiscale. 

Si precisa inoltre che le procedure amichevoli internazionali che sono state 

attivate avranno l’effetto (qualora si concludessero con un accordo tra le 

Autorità competenti dei diversi Paesi interessati) di annullare la passività a titolo 

di imposte a livello di gruppo. 

La passività residua per le sanzioni non può essere al momento quantificata in 

quanto dipenderà dall’accordo che sarà eventualmente raggiunto tra le autorità 

degli Stati interessati. 

In relazione ai contenziosi 2012 e 2013 la società ha già versato l’importo di 

circa € 1.637.000 a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio 

(corrispondente ad un terzo delle maggiori imposte accertate e dei relativi 

interessi), che è stato iscritto in bilancio come credito nei confronti dell’Erario 

-.-.- 
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10.  SUDDIVISIONE DEI RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITA’ E 

PER AREA GEOGRAFICA 

I ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidate ammontano per il 2020 

a complessivi €/000 198.575. Gli stessi sono così suddivisi: 

Vendite nazionali beni 13.286 

Vendite nazionali servizi 9.307 

Vendite estero beni 94.143 

Vendite estero servizi 81.839 

                                                                                               ______ 

TOTALE                                                                               198.575  

                                                                                                ====== 

Gli altri ricavi e proventi ammontano per il 2020 a €/000 7.662. 

-.-.- 

11.  SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI 

FINANZIARI 

Gli interessi passivi e gli altri oneri di cui al n. 17) del conto economico 

ammontano complessivamente a € 2.242.697.  

La maggior parte di tali costi finanziari sono sostenuti dalla controllante (per 

€ 1.548.584) e sono relativi ad interessi bancari su anticipazioni di cassa e ad 

interessi maturati sui i finanziamenti in essere, e parte sono attribuibili a Siae 

do Brasil (per € 347.440), riconducibili a sconti di cassa, ovvero a sconti 

riconosciuti ai clienti in seguito a pagamenti anticipati. 

Nessuna delle società partecipanti al consolidato ha emesso prestiti 

obbligazionari. 

Dettaglio degli interessi e degli altri oneri finanziari: 
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Debiti verso banche         1.315.181 

Altri              927.516 

                                                                                                               ______ 

TOTALE                                                                                             2.242.697 

                                                                                                              ====== 

-.-.- 

12.  ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA’ 

ECCEZIONALE 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti 

positivi derivanti da eventi di entità o di incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi 

di entità o di incidenza eccezionali. 

-.-.- 

13.  NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI SUDDIVISO PER 

CATEGORIA 

 al 31.12.2020 medio 

Dirigenti 195 203 

Impiegati 1.078 1.091 

Operai 154 167 

 ___________ ___________ 

Totale 1.427 1.461 

 ========= ======== 

-.-.- 
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14.  AMMONTARE DEI COMPENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI 

CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 

DELL’IMPRESA CONTROLLANTE E DEGLI IMPEGNI 

ASSUNTI PER LORO CONTO 

La società ha deliberato esclusivamente compensi in favore dell’Organo 

Amministrativo; non esistono né anticipazioni né crediti a favore dell’Organo 

Amministrativo. 

La società non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di 

garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

La società ha deliberato esclusivamente compensi in favore del Collegio 

Sindacale; non esistono né anticipazioni, né crediti a favore del Collegio 

Sindacale. 

La società non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di 

garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

Di seguito si riportano i compensi assegnati all’Organo Amministrativo ed al 

Collegio Sindacale della società controllante per lo svolgimento di tali funzioni 

anche in altre imprese incluse nel consolidamento. 

Agli Amministratori spetta un compenso complessivo di € 280.181. 

Al Collegio Sindacale spetta un compenso complessivo di € 64.938. 

-.-.- 

15.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Non sono stati sottoscritti strumenti finanziari derivati di alcun genere. 

-.-.- 

16.  OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

In relazione alle informazioni richieste dall’art. 38, 1° comma, o-quinquies), 
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D.Lgs. 127/1991, si segnala quanto segue. 

Nell’ambito del bilancio consolidato, le operazioni poste in essere con parti 

correlate, laddove riferite ad operazioni infragruppo iscritte nei bilanci di 

esercizio delle società consolidate, sono state eliminate. 

Si precisa che le stesse sono concluse a normali condizioni di mercato e che 

non esistono operazioni con altre parti correlate ritenute significative. 

-.-.- 

17.  ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

In relazione alle informazioni richieste dall’art. 38, 1° comma, o-sexies), 

D.L.gs. 127/1991, si segnala che non sussistono accordi non risultanti dallo 

stato patrimoniale, con effetti significativi, in termini di rischi e benefici, la 

cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed il risultato economico della società. 

-.-.- 

18.  CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

Alle società di revisione che effettuano la revisione legale del bilancio della 

controllante e delle controllate spetta un corrispettivo complessivo di € 216.448, 

suddiviso come segue: 

Attività di revisione         174.137 

Altri servizi di verifica           23.262 

Servizi di consulenza fiscale e altri servizi        19.049 

                                                                                                             ______ 

Totale                                                                                                   216.448 

                                                                                                               ====== 

-.-.- 
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19.  IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO DELL’INSIEME PIU’ 

GRANDE/PIU’ PICCOLO DI IMPRESE DI CUI SI FA’ PARTE IN 

QUANTO IMPRESA CONTROLLATA 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lettere o-octies) ed o- 

novies), del D.Lgs.  numero 127 del 1991. 

-.-.- 

20.  FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA DATA DI 

RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (31.12.2020) 

 
Con riferimento all'art. 2427, 1° comma, numero 22-quater del Codice Civile, si 

segnala come fatto di rilievio avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio, che 

l’emergenza sanitaria straordinaria dovuta all’epidemia da coronavirus, definita 

COVID-19, manifestatasi nei primi mesi dell’esercizio 2020 è tutt’ora in corso. 

La Società ha provveduto ad adottare e a rendere operative le misure di 

contenimento della stessa suggerite con vari provvedimenti via via emanati dai 

Governi dei Paesi dove le società controllate sono ubicate.  

Al riguardo si rinvia a quanto esposto più ampiamente nella Relazione sulla 

Gestione (a corredo del presente bilancio). 

Si specifica che l’evento citato rappresenta certamente un elemento di incertezza 

riguardo alle performance del Gruppo dei prossimi periodi, ma non si ritiene che 

la stessa costituisca un rischio effettivo per la continuità operativa della 

Controllante e del Gruppo stesso. 

Il Gruppo inoltre, in particolare per quanto riguarda la Capogruppo e le linee di 

produzione interne ed esterne, sta affrontando e fronteggiando attraverso diverse 

iniziative ed azioni anche il fenomeno a carattere mondiale manifestatosi dopo 
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la chiusura dell’esercizio della carenza di chipset, semiconduttori e 

componentistica elettronica con impatti sulla supply chain e la produzione; 

anche a tal proposito si rimanda a quanto più ampiamente riportato nella 

Relazione sulla Gestione. 

Per far fronte alle riduzioni dell’orario a seguito dell’emergenza sanitaria 

COVID-19 si è fatto ricorso in parte a ferie arretrate residue degli anni 

precedenti ed in parte all’utilizzo della cassa integrazione causale COVID-19: 

Non sono state adottate altre forme di contenimentio dei costi. 

-.-.- 

21.  PROSPETTI DI RACCORDO DEL PATRIMONIO NETTO DEL 

GRUPPO 

I prospetti che seguono sono espressi in migliaia di Euro. 

 

 

 

Capitale e 

riserve 

Risultato 

d'esercizio 

PN Totale 

Società controllante 101.553 -12.327 89.226 

 

1 Leasing metodo finanziario 224 -10 214 

2 Intercompany profit 

“rimanenze” 

-1.980 -6.427 -8.407 

3 Ammortamenti differenza di 

consolidamento 

-1.441 0 -1.441 

4  Fondo Buy-Back 0 5.250 5.250 

Effetto lordo rettifiche (1 - 5) -3.197 -1.187 -4.384 
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5 Effetto fiscale 490 536 1.026 

Effetto netto rettifiche -2.707 -651 -3.358 

     

6 Risultati d’esercizio delle 

controllate 

0 369 369 

7 Dividendi infragruppo 2.168 -2.168 0 

8 Riserva di traduzione 5.029 0 5.029 

9 Utili/perdite indivisi e altre 

rettifiche di consolidamento 

-7.725 244 -7.481 

Valori consolidati del gruppo 98.318 -14.533 83.785 

 

 

 

Capitale 

 

 

Riserve 

 

 

Risultato 

 

 

PN  

 

PN Totale 31/12/2019 1.714 90.517 3.505 95.736 

1 Destinazione del risultato 

2018 

 3.505 -3.505 0 

2 Dividendi erogati   -10  -10 

3 Risultato 2019 ante 

rettifiche di 

consolidamento 

  -11.957 -11.957 

4 Variazione riserva di 

traduzione 

 2.587  2.587 

5 Rettifiche di   5 -2.576 -2.571 
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consolidamento 

PN Totale 31/12/2020 1.714 96.604 -14.533 83.785 

-.-.- 

22.  COMPOSIZIONE DELLE VOCE “ALTRE RISERVE” 

- ALTRE RISERVE 

A bilancio sono iscritte "altre riserve" per un ammontare complessivo al 

31/12/2020 di € 9.659.301, così composte: 

a) RISERVE TASS. DA CONDONO L. 413/91  

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 107.508 

b) FONDO DETRAZ. IVA SU INVESTIMENTI  

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 16.348 

c) FONDO LEGGE 516/82 ART. 15  

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 1.978.539 

d) FONDO CONTRIBUTO LEGGE 696/83  

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 9.225 

e) FONDO LEGGE 1089 25/10/68  

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 547.444 

f) FONDO LEGGE 46/82   

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 688.077 

g) FONDO TASSATO LEGGE 46/82  

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 120.331 

h) RISERVA PER UTILI SU CAMBI 

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 1.167.646 

i) RISERVA TRADUZIONE STABILE  
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    ORGANIZZAZIONE ALGERIA  

    Saldo al 01/01 - 31/12/2020 -5.286 

l) ARROTONDAMENTI all’euro -1 

m) RISERVA DI TRADUZIONE 5.029.470 

                                                                                            ________ 

Totale                                                                             9.659.301  

                                                                                             ======= 

-.-.- 

23.  RISERVE NON DISTRIBUIBILI 

 A bilancio le sole riserve non distribuibili sono rappresentate dalla riserva 

legale pari a Euro 342.889. 

Risultano inoltre non distribuibili utili a nuovo per complessivi Euro 

2.794.884, importo corrispondete al totale degli ammortamenti parzialmente 

sospesi nell’anno 2020. 

-.-.- 

24. INFORMAZIONI RELATIVE AL “FAIR VALUE”  

Nulla da rilevare. 

-.-.- 

La presente Nota Integrativa, così come l’intero bilancio consolidato di cui è 

parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo ed il risultato dell’esercizio al 

31/12/2020. 

I saldi di bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. 

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021. 

-.-.- 
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La presente nota integrativa si compone di n. 35 fogli. 

-.-.- 

p. il Consiglio di Amministrazione 

Consigliere Delegato 

(Giovanni Mascetti) 
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SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Sede Legale: Milano (MI), Via Panfilo Castaldi n. 8
Capitale sociale: € 1.714.440,00.= int. vers.
Codice fiscale e Registro Imprese di Milano nr. 00779180157
CCIAA di Milano: R.E.A.: MI 513460

                        Nota Integrativa
Allegato "A" - Foglio n. 1

 Immobilizzazioni immateriali (Euro)

COSTI DIRITTI IMMOBILIZZ IMM. IMMATER.
DI DI IN CORSO ALTRI

SVILUPPO BREVETTO

All'1.1.2020

- costo storico 0,00 2.291.660 15.705.819 2.122.100

- rivalutazioni 0 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0 0

- ammortamenti 0 -1.615.087 0 -1.290.830

TOTALE 0 676.573 15.705.819 831.270

Variazioni dell'esercizio

- acquisizioni 10.116.465                   516.872 11.476.086 814

- alienazioni 0 -729.041 -10.116.464 -1.209

- rivalutazioni 0 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0 0

- ammortamenti -505.823 -683.763 0 -392.829

- riclassificazioni 0 0 0 0

- altre 0 728.987 0 -58

Al 31.12.2020 9.610.642 509.628 17.065.441 437.988

TOTALE RIVALUTAZIONI 0 0 0 0

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
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SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Sede Legale: Milano (MI), Via Panfilo Castaldi n. 8
Capitale sociale: € 1.714.440,00.= int. vers.
Codice fiscale e Registro Imprese di Milano nr. 00779180157
CCIAA di Milano: R.E.A.: MI 513460

Segue allegato "A"
Nota Integrativa - Foglio n. 2

 Immobilizzazioni materiali (Euro)

TERRENI E  IMPIANTI E  ATTREZZATURE
FABBRICATI MACCHINARI INDUSTRIALI

All'1.1.2020

- costo storico 14.049.205 38.252.412 16.153

- rivalutazioni 503.883 3.452.803 0

- svalutazioni 2 0 0

- ammortamenti -7.938.871 -37.720.919 -14.810

TOTALE 6.614.220 3.984.295 1.344

Variazioni dell'esercizio

- acquisizioni 0 1.397.090 6.278

- alienazioni 0 -17.002 0

- rivalutazioni 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0

- ammortamenti -235.307 -566.541 -1.621

- riclassificazioni 0 0 0

- altre -113.881 3.796 -94

Al 31.12.2020 6.265.032 4.801.638 5.907

TOTALE RIVALUTAZIONI 503.883 3.452.803 0

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
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SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Sede Legale: Milano (MI), Via Panfilo Castaldi n. 8
Capitale sociale: € 1.714.440,00.= int. vers.
Codice fiscale e Registro Imprese di Milano nr. 00779180157
CCIAA di Milano: R.E.A.: MI 513460

Segue allegato "A"
Nota Integrativa - Foglio n. 3

 Immobilizzazioni materiali (Euro)

 ALTRI BENI  IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
IN CORSO

All'1.1.2020

- costo storico 9.774.016 9.038.525

- rivalutazioni 27.400 0

- svalutazioni 0 0

- ammortamenti -8.611.784 0

TOTALE 1.189.632 9.038.525

Variazioni dell'esercizio

- acquisizioni 245.940 437.549

- alienazioni -258.779 0

- rivalutazioni 28.651 0

- svalutazioni 0 0

- ammortamenti -445.992 0

- riclassificazioni 0 0

- altre 178.650 0

Al 31.12.2020 938.102 9.476.074

TOTALE RIVALUTAZIONI 27.400 0

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
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SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Sede Legale: Milano (MI), Via Panfilo Castaldi n. 8
Capitale sociale: € 1.714.440,00.= int. vers.
Codice fiscale e Registro Imprese di Milano nr. 00779180157
CCIAA di Milano: R.E.A.: MI 513460

Segue allegato "A"
Nota Integrativa - Foglio n. 4

 Immobilizzazioni finanziarie (Euro)

PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE
COLLEGATE

All'1.1.2020

- costo storico 703.348

- rivalutazioni 10.608

- svalutazioni 0

- ammortamenti 0

- altre 0

TOTALE 713.956

Variazioni dell'esercizio

- incrementi 0

- decrementi 0

- rivalutazioni 77.391

- svalutazioni 0

- ammortamenti 0

- riclassificazioni 0

- altre 0

Al 31.12.2020 791.347

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

p. Il Consiglio di Amministrazione
il Consigliere Delegato

( Dott. Giovanni Mascetti )

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

1 

 

"SIAE MICROELETTRONICA S.p.A." 

Sede Legale MILANO - Via Panfilo Castaldi, 8 

CAPITALE SOCIALE €. 1.714.440 

BILANCIO AL 31/12/2020 

-.-.- 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

-.-.- 

Andamento della gestione nel suo insieme 

Il Bilancio consolidato al 31/12/2020 chiude con una perdita d’esercizio di € 

14.533.371. 

L’attività produttiva fa capo esclusivamente alla Società “SIAE 

MICROELETTRONICA S.p.A.”, mentre tutte le Società controllate 

svolgono esclusivamente attività commerciale, di installazione e messa in 

opera di apparati ponti radio di fabbricazione della controllante e di soggetti 

terzi, oltre a fornire servizi tecnici, network planning e accessori; fanno 

eccezione le Società controllate “Edomas UK Limited”, che svolge attività 

immobiliare e SM Optics S.r.l., che svolge pura attività di ricerca e sviluppo. 

Nell’esercizio 2020 il Gruppo, in presenza di alcuni fattori quali, l’emergenza 

sanitaria da coronavirus COVID-19 e gli impatti della stessa sulla supply 

chain e sulla produzione, la continua riduzione dei prezzi di vendita su scala 

mondiale, il calo degli investimenti nelle proprie infrastrutture da parte degli 

operatori TLC, l’incertezza dovuta alla definizione degli standard della nuova 

generazione delle reti 5G e la riduzione dei volumi del mercato di 

riferimento, ha registrato una diminuzione in termini di fatturato rispetto 
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all’esercizio precedente. 

L’ammontare consolidato delle vendite è risultato pari a € 198.575 (€/000).  

Nonostante si sia registrata una diminuzione del volume delle vendite di circa 

il 9%, il Gruppo ha consolidato le quote di mercato nei Paesi ritenuti 

strategici e rafforzato la propria presenza nei mercati dei Paesi 

tradizionalmente emergenti e in crescita.  

Il Gruppo Siae opera in un contesto di dinamicità e di rapida evoluzione del 

mercato, caratterizzato dalla contrazione complessiva degli investimenti, 

anche nell’esercizio in esame, da parte degli operatori del settore delle 

telecomunicazioni e contraddistinto dalla continua tendenza al calo dei prezzi 

di vendita che attualmente caratterizza il settore di appartenenza del Gruppo, 

cioè quello della fornitura di infrastrutture e reti nel mercato delle 

telecomunicazioni. Un altro fattore che ha inciso sui volumi degli 

investimenti dei principali operatori TLC è imputabile all’incertezza 

determinata dalla definizione dei nuovi standard delle reti di nuova 

generazione 5G. 

Sono state sviluppate azioni e iniziative al fine di perseguire il miglioramento 

e un livello di maggior efficienza dell’organizzazione aziendale e produttiva 

della Capogruppo, sia ottimizzando l’attività dei processi produttivi, sia 

adottando alcune riorganizzazioni tra le risorse umane nelle aree ritenute più 

strategiche e nei laboratori di ricerca e sviluppo. 

Il Gruppo ha inoltre adottato ulteriori iniziative dirette al contenimento e alla 

riduzione dei costi, per proporsi al mercato in cui opera in maniera più 

concorrenziale e competitiva; azioni indispensabili e necessarie per 

fronteggiare la progressiva e costante discesa dei prezzi di vendita, 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1075236110 - 03/08/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SIAE-MICROELETTRONICA - S.P.A.
Codice fiscale: 00779180157

        di    48 85



3 

 

caratteristica del settore di appartenenza, che hanno comportato negli ultimi 

anni una forte erosione dei margini. Le azioni intraprese produrranno i 

maggiori effetti a partire dal prossimo esercizio.  

Si può ragionevolmente sostenere che nel prossimo esercizio, e in misura 

maggiore nei successivi, i clienti operatori TLC nonché i maggiori attori del 

mercato delle Telecomunicazioni potranno aumentare i propri investimenti 

tecnologici nelle reti di telecomunicazioni con buone ricadute per il Gruppo, 

soprattutto in termini di volumi di vendite attese. Infatti, dopo alcuni anni di 

contrazione e consolidamento del mercato, gli analisti registrano 

un’inversione di tendenza con volumi nuovamente crescenti sia nel settore di 

mercato del microwave che in quello ottico (entrambi presidiati dal Gruppo). 

Tenendo inoltre conto delle potenzialità future, con il consolidamento e 

l’acquisizione di nuovi contratti con primari clienti operatori TLC, lo 

sviluppo dei prodotti di nuova generazione che saranno immessi sul mercato 

e l’avvicinarsi dello sviluppo della tecnologia della rete di nuova generazione 

5G, è possibile prevedere un andamento favorevole di crescita del Gruppo e 

del mercato.  

Il tutto in un contesto in cui l’attuale complessa situazione del mercato delle 

telecomunicazioni, la continua evoluzione tecnologica di prodotto e di 

processo richiedenti investimenti sempre maggiori e la contemporanea 

necessità di raggiungere una maggiore competitività a livello nazionale e 

internazionale in uno scenario di mercato di elevata concorrenza con i 

competitors a prezzi di vendita e margini calanti, comporteranno negli 

esercizi successivi ulteriori necessarie azioni riorganizzative da parte 

dell’azienda rivolte alla gestione delle risorse umane, dei laboratori di ricerca 
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e sviluppo, degli impianti, delle unità produttive aziendali e delle reti di 

vendita internazionali. 

Non vi sono state nel corso dell’esercizio variazioni significative nella 

struttura del Gruppo fatta eccezione per la cessione di una quota del 30% 

della controllata sudafricana Siae Microelettronica (PTY) Ltd, di cui si 

mantiene comunque il pieno controllo. 

Ha dato un buon contributo in termini di fatturato e di profitto la società di 

più recente costituzione Siae Microelettronica Chile spa, società di diritto 

cileno, al fine di promuovere nell’ambito del mercato del Cile l’attività di 

fornitura di apparati per telecomunicazioni e prestazioni di servizi di 

importazione, progettazione, realizzazione, installazione, messa in servizio, 

manutenzione e supporto nell’ambito di reti e sistemi per telecomunicazioni. 

La controllata ha acquisito un importante contratto con un rilevante operatore 

della telefonia mobile locale e sta promuovendo iniziative commerciali per 

allargare il portafoglio clienti sul territorio. 

Tra le altre, hanno avuto inoltre risultati particolarmente di rilievo, sia in 

termini di vendite che di profittabilità, la controllata europea Siae 

Microelettronica Gmbh, le controllate sudamericane Siaemicro Andina e, 

come menzionato sopra, Siae Microelettronica SAC – Cile, Siae 

Microelettronica (PTY) Ltd in Sud Africa e Siae Microelettronica Shenzhen 

in Cina. 

Nell’esercizio in esame il Gruppo ha ulteriormente rafforzato la strategia di 

espansione e la ricerca di nuovi mercati internazionali di sbocco; in particolare 

ha sviluppato importanti relazioni commerciali nelle aree meno consolidate del 

Medio Oriente, nel Far East, nel continente africano con prospettive e 
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opportunità particolarmente promettenti. Il tutto nell’ottica e nel proposito di 

diversificazione e di maggiore frammentazione del proprio portafoglio clienti, 

sia per quanto riguarda i clienti che per quanto riguarda le aree geografiche 

territoriali.  

Allo stesso tempo sono state consolidate o incrementate le quote di mercato 

detenute nei Paesi dove il Gruppo era già storicamente presente, quali i 

mercati consolidati nazionale, europeo e del Sud America.  

La situazione finanziaria è stata sostanzialmente similare al precedente esercizio 

pur in presenza di un lieve incremento degli oneri finanziari malgrado un minor 

ricorso all’indebitamento finanziario, utilizzando tuttavia solo in parte gli 

affidamenti concessi e deliberati. 

Il Gruppo nel corso dell’esercizio ha perseguito una prudente gestione della 

propria liquidità, monitorando costantemente i tassi d’interesse e le scelte di 

investimento e di indebitamento e provvedendo a seguire con attenzione e con 

continuo monitoraggio l’andamento dei cambi e la propria esposizione in valuta 

al fine di contenere eventuali perdite su cambi.  

L’esercizio di riferimento tuttavia è stato caratterizzato da una rilevante perdita 

su cambi derivanti dalle transazioni in valuta verso clienti e fornitori situati in 

particolare in economie emergenti e in altri Paesi direttamente o indirettamente 

legati al dollaro statunitense; tale perdita ha inciso negativamente sul risultato 

d’esercizio del Gruppo Siae. 

In generale le valute emergenti, a differenza del precedente esercizio, si sono 

fortemente deprezzate in quello in esame nei confronti della valuta di riferimento 

della società, rappresentata dall’Euro. 

-.-.- 
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Dati significativi del gruppo 

Possono essere così riassunti: 

Importi in €/000 

Dati patrimoniali            2020 

. Immobilizzazioni immateriali 27.624 

. Immobilizzazioni materiali 21.487 

. Immobilizzazioni finanziarie 1.591 

. Attività totali 250.596 

. Patrimonio netto totale 83.785  

- Dati economici 

. Ricavi delle vendite e prestazioni 198.575 

. Valore della produzione 224.453 

. Costi della produzione 224.844 

. Differenza tra valore e costi   

  della produzione (391) 

. Risultato netto totale (14.533) 

. Ammortamenti   

  (già compresi nei costi della produzione) 2.832 

-.-.- 

Attività di ricerca e di sviluppo 

La Capogruppo e la controllata Sm Optics S.r.l., anche nel corso 

dell’esercizio in esame, hanno intensamente investito nelle attività di ricerca 

e sviluppo e specificatamente nella progettazione e sviluppo di apparati ponti 

radio e di apparati ottici di nuova generazione e di nuove soluzioni ed 

applicazioni ad alto contenuto tecnologico ed innovativo allo scopo di 
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rimanere all’avanguardia nell’ambito del proprio settore di attività.  

In tale contesto si precisa come nell’esercizio corrente, si sia ricorsi alla 

capitalizzazione di ulteriori costi di sviluppo (per euro 11,5 milioni), in 

quanto legati ad un salto tecnologico molto rilevante e dirimente nell’ambito 

del settore, quale quello rappresentato dalle tecnologie del cosiddetto 5G (nel 

complesso i costi di sviluppo capitalizzati nei due ultimi anni assommano a 

27,1 milioni di euro, al lordo del relativo ammortamento di 0,5 milioni di 

euro). 

L’incremento di investimenti nella ricerca e sviluppo consente al Gruppo Siae di 

conservare un ruolo di competitività, innovazione e concorrenzialità nell’ambito 

del mercato di appartenenza, che rimane sempre caratterizzato da una dinamica 

di evoluzione in un contesto di grande innovazione tecnologica. 

Gli investimenti in ricerca e sviluppo consentono al Gruppo di caratterizzarsi 

nel mercato per prodotti innovativi e tecnologicamente all’avanguardia in 

grado di soddisfare le esigenze e le richieste della clientela, permettendo alla 

società di essere qualificata, dal punto di vista tecnico, come uno dei migliori 

vendor a livello globale dai principali clienti. 

L’attività di ricerca e sviluppo comprende 256 ricercatori che la capogruppo 

occupa nei reparti di Ricerca e Sviluppo disposti su 3400 metri quadrati di 

laboratori.  A questi si aggiungono i circa 270 ricercatori di SM Optics S.r.l. 

per lo sviluppo delle tecnologie inerenti agli apparati ottici che costituiscono 

un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie ottiche Optical Multi Service 

Node (“OMSN”) e Packet Transport Network (“PTN”). 

I laboratori dispongono di strumentazione e tecnologie all’avanguardia e 

rappresentano uno dei più significativi ambienti di ricerca nel settore delle 
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telecomunicazioni in Italia e nel mondo. 

A livello di Gruppo gli investimenti totali in Ricerca e Sviluppo su base 

annua ammontano a oltre il 20% del fatturato annuo del Gruppo.  

Costante impegno e attenzione consentono al Gruppo di garantire un elevato 

livello di qualità dei propri prodotti e dei servizi prestati; connotato che da 

sempre viene riconosciuto e apprezzato dai clienti nazionali ed internazionali 

come una peculiarità e un valore aggiunto dei nostri prodotti. 

In parallelo ai rilevanti investimenti nell’area “R&D”, la società controllante 

ha intrapreso iniziative e azioni di rilievo per accedere a nuovi mercati e 

clienti, sia sul territorio nazionale che all’estero, allo scopo di sviluppare, 

incrementare o consolidare le quote di mercato detenute dal Gruppo nei vari 

Paesi. 

-.-.- 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nonostante la continua tendenza alla riduzione dei prezzi di vendita su scala 

mondiale e un andamento sostanzialmente stabile del settore e del mercato in cui 

opera il Gruppo, le previsioni restano positive in termini di fatturato.  

Un impulso agli investimenti da parte degli operatori del settore sarà determinato 

dall’introduzione nelle reti della tecnologia della rete di nuova generazione 

5G. A tal riguardo si segnala come in data odierna, in sede di approvazione del 

Progetto di Bilancio 2020 sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Capogruppo anche il Piano Pluriennale aggiornato 2021-2025 di Siae 

Microelettronica Spa quale documento di supporto, che tiene conto delle mutate 

dinamiche di mercato e sostanzia la prevedibile crescita della Società nell’ottica 

dello sviluppo di accordi strategici già sottoscritti con primari attori del mercato 
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di riferimento nell’ambito, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie globali 

5G. Tale Piano prevede la generazione di EBIT nei 5 anni di proiezione per un 

importo complessivo di oltre 70 milioni di euro, un fatturato crescente sin dal 

primo anno di proiezione (con tassi annuali previsti da oltre il 5% del 2021 al 

16% del 2025) sino a raggiungere circa 250 milioni di euro nell’ultimo anno di 

proiezione e flussi di cassa netti nei 5 anni di piano per circa 19,5 milioni di 

euro. 

 Le risultanze del Piano Pluriennale hanno consentito di sostanziare e verificare 

la piena recuperabilità dei costi di sviluppo capitalizzati negli ultimi due anni e 

che assommano a 12,5 milioni di euro (nel bilancio separato della controllante), 

nonché delle attività per imposte anticipate, che sono iscritte nel bilancio 

separato della controllante per complessivi 13 milioni di euro. 

Con riferimento alla controllata SM Optics S.r.l. si segnala che è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione un Piano Pluriennale- 2021-2023. 

Tale Piano Pluriennale prevede la generazione di EBIT nei 3 anni di proiezione 

per un importo complessivo di oltre 9 milioni di euro, un fatturato crescente di 

oltre il 30% già dal 2021 sino a raggiungere gli 88 milioni di euro nel 2023 e 

flussi di cassa netti nei 3 anni di piano per circa 2,2 milioni di euro. Le 

risultanze del Piano Pluriennale hanno consentito di sostanziare e verificare la 

piena recuperabilità dei costi di sviluppo capitalizzati negli ultimi due anni e che 

nel Bilancio della SM Optics S.r.l. assommano a 14,2 milioni di euro. 

 In considerazione della portata degli investimenti che sono necessari per lo 

sviluppo dei piani e dell’orizzonte di previsione a medio/lungo termine, gli 

amministratori hanno deciso un monitoraggio costante degli andamenti 

aziendali che consentirà le misure correttive del caso laddove necessarie. 
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Sulla base del volume di ordini già acquisiti e delle azioni di carattere 

commerciale in essere, è possibile stimare per il prossimo esercizio un 

incremento del giro d’affari per il Gruppo rispetto all’esercizio in esame. La 

crescita in termini di fatturato, rispetto alle aspettative emerse alla fine 

dell’esercizio preso in esame, sarà parzialmente calmierata dalla situazione 

creata dall’emergenza sanitaria del Covid-19 e dalla penuria di chipset, 

semiconduttori e componentistica; tuttavia, si può ritenere un fatturato con un 

andamento crescente rispetto all’esercizio chiuso. 

Le stime degli analisti del settore relative al mercato dei ponti radio e degli 

apparati ottici rappresentano un mercato che dopo alcuni anni di contrazione 

prevede un aumento di volumi. Come riportato sopra, inoltre, un positivo 

impulso può essere apportato anche dalla determinazione degli standard delle 

tecnologie delle nuove reti 5G che comporteranno maggiori investimenti in 

infrastrutture di rete da parte degli operatori delle telecomunicazioni. 

Tali aspettative trovano conferma nell’avvenuta stipula di contratti con alcuni 

nuovi principali operatori del settore delle telecomunicazioni, particolarmente 

nei mercati europeo e medio orientale che dovrebbero dare effetti nel 

prossimo esercizio. 

-.-.- 

Fatti di rilievo successivi al 31.12.2020 

Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio 2020 non ci sono stati 

fatti di rilievo significativi tali da influenzare le voci del bilancio chiuso al 

31/12/2020. 

Tuttavia, come riportato anche nella nota integrativa, si segnala che la 

corrente grave e straordinaria emergenza sanitaria da Covid-19 iniziata nel 
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2020 sta ancora arrecando un significativo impatto sull’economia mondiale e 

la rilevanza finale della diffusione di qui in avanti è difficilmente prevedibile 

così come la determinazione degli impatti futuri sull’attività della Società 

nonostante l’adozione delle misure di contenimento previste dai governi e 

dalle autorità competenti dei Paesi colpiti dalla pandemia e interessati dalle 

campagne di vaccinazione messe in atto. 

Preme tuttavia evidenziare che, pur in questo contesto di incertezza, allo stato 

attuale non siamo a conoscenza di elementi che potrebbero mettere in 

discussione la continuità aziendale confermando pertanto i principi con cui il 

bilancio consolidato 2020 è stato redatto e considerando altresì che il Gruppo 

Siae è fornitore essenziale per il settore delle Telecomunicazioni. 

La società e tutte le subsidiaries facenti parte del Gruppo hanno adottato tutte 

le misure richieste e necessarie in coerenza con le disposizioni emanate dai 

Governi per poter continuare a svolgere l'attività, garantendo la salvaguardia 

e tutela dei propri dipendenti, riorganizzando in maniera rilevante l’attività 

attraverso, dove necessario, sistemi di smart working. 

Tutte le società facenti parte del Gruppo sono quindi impegnate a gestire la 

fase emergenziale prioritariamente volta a salvaguardia e a tutela del 

personale nell’ottica della continuità del business e della futura ripresa della 

normale attività societaria. 

In aggiunta l’esercizio 2021 risulta caratterizzato anche dal fenomeno a 

livello mondiale di carenza di semiconduttori, di chip e di componentistica 

che stanno determinando una crisi globale amplificata dal progresso 

tecnologico trainato dal 5G che necessita di chip per i nuovi apparati di 

telecomunicazioni. 
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La società ha provveduto a contrastare la problematica situazione adottando e 

facendo ricorso a differenti ed ulteriori canali per l’approvvigionamento e la 

reperibilità di componentistica e garantendo in questo modo la continuità 

produttiva; tutto ciò sta comportando in taluni casi rallentamenti della 

produzione e ritardi nelle consegne ai clienti.  

-.-.- 

Informativa ai sensi dell’art. 40, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/1991 

Come richiesto dai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 40 D.Lgs. 127/1991, così 

come innovati dal D.Lgs. 32/2007, di seguito si riportano quelle informazioni 

che aiutano ad avere una migliore comprensione della situazione del Gruppo 

e dell’andamento del suo risultato economico, con particolare riguardo a 

costi, ricavi ed investimenti. 

Dette informazioni si distinguono in “informazioni finanziarie” ed in 

“informazioni non finanziarie”. 

Le “informazioni finanziarie” si concretizzano in una serie di indicatori 

finanziari, direttamente desumibili dal bilancio, utili per una miglior 

comprensione della situazione aziendale. 

Le “informazioni non finanziarie” non sono direttamente desumibili dalla 

contabilità generale e vengono individuate a seconda del settore di 

appartenenza del Gruppo; esse comprendono anche le informazioni relative 

all’ambiente ed al personale, il tutto avendo riguardo all’entità ed alla 

complessità degli affari della entità che redige la relazione sulla gestione. 

A) Informazioni finanziarie 

Vengono allegati, al fine di migliorare le informazioni sulla situazione 

finanziaria del Gruppo al 31/12/2020, alcuni prospetti riclassificati ed indici 
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di bilancio (numero 9 tabelle allegate). 

B) Informazioni non finanziarie 

Principali rischi ed incertezze cui il Gruppo è esposto e azioni di 

mitigazione poste in essere. 

Tutte le attività vengono svolte nell’osservanza delle leggi e secondo valori 

eticamente condivisi. 

Il Gruppo non ha in essere alcuno strumento finanziario, di copertura o di 

speculazione. 

I fattori di rischio ai quali le società sono maggiormente esposte, in termini di 

probabilità di accadimento e di impatto negativo potenziale sul business, 

sono riportati qui di seguito, insieme alle azioni poste in essere dal Gruppo, 

volte a mitigarne o eliminarne i potenziali effetti negativi. 

Fattori di rischio esterni: 
 

Descrizione del rischio Azioni di mitigazione poste in essere 

Cambiamenti 

macroeconomici 

Analisi regolari della situazione 

macroeconomica, effettuate anche 

attraverso le diverse funzioni aziendali e 

monitoraggio costante dell’andamento 

economico e finanziario consuntivo e a 

budget delle Società. 

Aumento della competizione 

e/o riduzione della quota di 

mercato 

Monitoraggio continuo dell’andamento 

delle vendite e dei margini, anche 

attraverso le funzioni amministrative. 

Sviluppo di strategie elaborate dalle 
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apposite funzioni per il posizionamento dei 

prodotti sul mercato e l’adozione di 

appropriate azioni di marketing. 

Variazione tassi di interesse L’andamento dei tassi viene costantemente 

monitorato. I tassi di interesse e le linee di 

finanziamento vengono costantemente 

negoziati. Non vi sono operazioni di 

copertura o speculative. 

Variazione cambi valutari L’andamento dei cambi e l’esposizione in 

valuta delle Società vengono costantemente 

monitorati al fine di minimizzare eventuali 

perdite. Non vi sono operazioni di 

copertura o speculative. 

Recuperabilità dei crediti I crediti vengono costantemente monitorati 

e gestiti in coordinamento fra la funzione 

amministrativa, quella commerciale e 

quella legale. 

Ove possibile vengono adottate forme di 

pagamento anticipato o garantito da crediti 

documentari. 

 

Fattori di rischio interni: 
 

Descrizione del rischio Azioni di mitigazione poste in essere 

Gestione del ciclo di vita dei 

prodotti commercializzati  

Attraverso le funzioni di pianificazione dei 

laboratori di R&D della Capogruppo, le 
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funzioni di pianificazione delle tempistiche 

delle consegne delle merci e attraverso la 

pianificazione degli acquisti, viene 

effettuato un costante monitoraggio del 

ciclo di vita del prodotto per una corretta 

tempistica di immissione delle merci sul 

mercato. 

Strategia di pricing Nell’ambito delle apposite funzioni e dei 

vari processi interni delle Società: 

analisi di mercato generali e in ambito 

locale; 

analisi della struttura dei costi; 

azioni di marketing mirate a far percepire la 

strategia di pricing del Gruppo in linea o 

differenziante rispetto ai concorrenti. 

Innovazione dei prodotti Nell’ambito delle apposite funzioni 

aziendali: 

costante attività di progettazione, sviluppo e 

messa in produzione di nuovi prodotti della 

Capogruppo; 

indagini di mercato e acquisizione di 

informazioni inerenti agli orientamenti 

tecnici e strategici dei principali clienti e 

operatori della telefonia a livello mondiale; 

strategie di recruitment finalizzate ad 
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acquisire competenze innovative o 

originali. 

Difesa delle proprietà 

intellettuali 

La Società Controllante effettua, quando 

opportuno, depositi di brevetti industriali. 

  

Gestione della liquidità e 

dell’indebitamento 

L’andamento della liquidità, le scelte di 

investimento e di indebitamento vengono 

costantemente monitorate.  

Viene mantenuto un adeguato livello di 

linee finanziarie disponibili e in parte non 

utilizzate. 

Vengono usate costantemente le linee 

finanziarie più economiche. 

Operazioni atipiche e/o inusuali 

Alla data del presente bilancio non si sono verificate operazioni atipiche e/o 

inusuali, che possano avere effetti sulla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale del Gruppo.  

Informazioni sul personale e sull’ambiente 

Il Gruppo opera nel rispetto delle normative di tutela ambientale e nel rispetto 

delle leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

1) In relazione al personale vengono fornite le seguenti informazioni per il 

2020. 

Relativamente agli infortuni, nel 2020 sono stati registrati in Italia n. 3 

infortuni sul lavoro per complessivi 110 giorni indennizzati dall’INAIL 

(media: 36,66 giorni/cadauno). 
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Nessuna segnalazione in merito all’insorgenza e/o accertamento di malattie 

professionali, sia tabellate che non tabellate, a carico dei dipendenti e dei 

lavoratori parasubordinati. 

Le relazioni con i dipendenti sono gestite conformemente agli standard 

internazionali relativi al rispetto dei diritti umani, quali la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani e la Dichiarazione dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, 

nonché nel rispetto della normativa lavoristica e di sicurezza sul lavoro con 

costante attenzione alla formazione. 

2) Attività svolta per la tutela dell’ambiente. 

Il Gruppo è costantemente impegnato nel monitoraggio degli effetti 

sull’ambiente prodotti dalla propria attività con la finalità di ridurne l’impatto 

ambientale nel rispetto delle normative in materia.  

-.-.- 

Informativa ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett d-bis), D.Lgs. 127/1991 

Esposizione del Gruppo al rischio finanziario e relativa gestione 

In relazione alle varie componenti di rischio finanziario si osserva: 

1) rischio di cambio: viene costantemente monitorato l’andamento dei 

cambi e gli effetti delle variazioni, al fine di ridurre il rischio di eventuali 

perdite; non vengono mai utilizzati strumenti strutturati di copertura dal 

rischio cambio. È in corso di valutazione una gestione accentrata del 

rischio cambio a livello della Controllante, al fine di consentire una 

efficiente e conveniente realizzazione di coperture di carattere comunque 

non strutturato; 

2) rischio di tasso d’interesse: viene costantemente monitorato l’andamento 
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dei tassi d’interesse con il controllo degli effetti delle possibili variazioni 

degli stessi. In conseguenza di tali effetti vengono, in aggiunta, 

costantemente rinegoziati i tassi d’interesse e le linee di affidamento e di 

finanziamento; 

3) rischio di credito: i crediti verso la clientela (per lo più di elevato 

standing) e segnatamente verso le pubbliche amministrazioni ed i 

principali operatori del settore, non presentano storicamente significativi 

rischi di incasso. L’analisi del credito viene sviluppata in continuo, per la 

determinazione di eventuali azioni mirate e delle correlate valutazioni di 

bilancio; 

4) rischio di liquidità: è costantemente controllato con l’obbiettivo di una 

situazione di equilibrio tra attività a breve e passività a breve; 

5) rischio sui flussi finanziari: nessun investimento finanziario è stato 

effettuato nell’esercizio in esame. 

-.-.- 

Altre informazioni 

Azioni dell’impresa controllante possedute da essa o da imprese 

controllate 

L’impresa controllante non detiene azioni proprie, né le imprese controllate 

detengono azioni dell’impresa controllante. 

-.-.- 

Milano, 9 dicembre 2021. 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Consigliere Delegato 

(Giovanni Mascetti) 
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Tabella 1)SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020

Fatturato 259.215.726 231.933.012 232.176.197 217.168.623 198.574.911 (A1) - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020

Valore della produzione 268.470.485 275.041.601 261.323.851 247.430.599 224.452.693 (Macro classe A) - totale valore della produzione

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020

Risultato prima delle 
imposte

7.659.715 13.683.620 -14.532.545 6.241.350 -17.293.973 (A-B+-C+-D+-E) - Risultato prima delle imposte

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

p. i l Consiglio di Amministrazione

Consigliere Delegato

(Mascetti Giovanni)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020
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Tabella 2)

SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Aggregati

Ricav i delle v endite (Rv ) 198.574.911 A1
Produzione interna (Pi) 18.216.202 A2 + A3 + A4
VALORE DELLA PRODUZIONE A
OPERATIVA (VP) 216.791.113 (al netto di A5)
Costi esterni operativ i (C-esterni) -134.033.565 B6 + B7 + B8 + B11
VALORE AGGIUNTO (VA) 82.757.548 A - (B6 + B7 + B8 + B11)
Costi del personale (Cp) -84.424.633 B9
MARGINE OPERAT. LORDO  (MOL) -1.667.085 [A - (B6 + B7 + B8 + B9 + B11)]
Ammort. e accontonam. (Am e Ac) -3.135.418 B10 + B12 + B13

RISULTATO OPERATIVO -4.802.503 (A1 + A2 + A3 + A4) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13)

Risultato dell'area accessoria 4.411.009 A5 - B14
Risultato dell'area f inanziaria
(al netto degli oneri f inanziari) -14.659.781 C (al netto di C17) + D

EBIT NORMALIZZATO/INTEGRALE -15.051.276 A - B +/- C (al netto di C17) +/- D

Oneri f inanziari (OF) -2.242.697 C17
RISULTATO LORDO -17.293.973 A - B +/- C +/- D
Imposte sul reddito -2.760.602 22
RISULTATO NETTO (RN) -14.533.371 23

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

p. il Consiglio di Amministrazione

Consigliere Delegato

(Mascetti Giov anni)

Macroclassi o voci del
conto economico civilistico 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020
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Tabella 3)SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Aggregati

-1.667.085 [(A1 + A2 + A3 + A4) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B11)]

-4.802.503 [(A1 + A2 + A3 + A4) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13)]

-15.051.276 A - B +/- C (al netto di C17) +/- D

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

p. i l Consiglio di Amministrazione
Consigliere Delegato
(Mascetti Giovanni)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

Macroclassi o voci del conto
economico civilistico 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)

RISULTATO OPERATIVO

EBIT NORMALIZZATO / INTEGRALE
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Tabella 4)

SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

INDICATORI

Mezzi Propri - 33.883.088 A pass - 
Attiv o f isso (B att - BIII1 + CII1)

Mezzi Propri / 1,68 A pass / 
Attiv o f isso (B att - BIII1 + CII1)

(Mezzi Propri + [A pass +

Passiv ità consolidate) - 51.635.016 (B + C + D)1] - 

Attiv o f isso (B att - BIII1 + CII1)
(Mezzi Propri + [A pass +

Passiv ità consolidate) / 2,03 (B + C + D)1] / 

Attiv o f isso (B att - BIII1 + CII1)

NOTE :

Attivo patrimoniale:

Passivo patrimoniale:

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

Quoziente primario di struttura

Margine secondario di struttura

p. il Consiglio di Amministrazione
Consigliere Delegato

(Mascetti Giov anni)

Quoziente secondario di struttura

BIII1, accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, é destinata ad
essere incassata entro i 12 mesi

CII1, accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell'attiv o circolante, é destinata ad
essere incassata oltre i 12 mesi

(B + C + D)1 rappresenta le passiv ità della società destinate ad essere regolate oltre i 12
mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. 

Si precisa che gli aggregati "Attiv o f isso" e "Passiv ità consolidate" dov rebbero includere, se
rilev anti, la quota di ratei e risconti a medio-lungo.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

INDICATORI DI FINANZIAMENTO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Macroclassi o voci del conto
economico civilistico 

Margine primario di struttura
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Tabella 5)SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

INDICATORI

(Passività consolidate + [B pass + C pass +
Passività correnti) / 1,99 D pass + E pass] /

Mezzi Propri A pass
Passività di finanziamento / D1 pass /

Mezzi Propri 0,75 A pass

NOTA :

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Macroclassi o voci del conto
economico civilistico 

(Mascetti Giovanni)

Quoziente di indebitamento complessivo

Quoziente di indebitamento finanziario

p. i l Consiglio di Amministrazione
Consigliere Delegato

D1 accoglie gli importi ottenuti a titolo di finanziamento (debiti verso banche).
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Tabella 6)SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Aggregato

249.805.094 B1 + C1 + D1

791.347 A + B2 + C2 + D2

250.596.441 Attiv o patrimoniale

NOTE :

Attiv o patrimoniale:

Aggregato

83.784.885 A

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

D1 e D2 rappresentano i ratei e i risconti attivi relativi, rispettivamente, alle gestione operativa (Euro 2.137.597) e
alla gestione extra-operativa (Euro 0)  (gestione delle l iquidità eccedenti).

Macroclassi dello stato
patrimoniale civilistico

MEZZI PROPRI (Mp)

Macroclassi dello stato
patrimoniale civilistico

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio)

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I e-o)

CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o))

B1 e C1 accolgono gli investimenti operativi relativi rispettivamente alla dimensione strutturale (iscritti nelle
immobilizzazioni) e al ciclo operativo della società (iscritti nell 'attivo circolante).

B2 e C2 accolgono gli impieghi relativi all 'area extra-operativa (gestione delle liquidità eccedenti) destinati a
perdurare all 'interno della struttura rispettivamente per un periodo pluriennale (iscritti nelle immobilizzazioni) e per un
periodo breve (iscritti nell 'attivo circolante).
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Tabella 6)
62.634.513 D1

104.177.042 B + C + D2 + E1

250.596.441 Passiv o patrimoniale

NOTE :

Passiv o patrimoniale:

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

p. i l Consiglio di Amministrazione
Consigliere Delegato
(Mascetti Giovanni)

 D1 accoglie gli importi monetari ottenuti a titolo di finanziamento.
D2 accoglie i finanziamenti "spontanei" derivanti dall 'attività operativa (per es., i debiti verso fornitori per le imprese

manifatturiere o di servizi).

E1 e E2 rappresentano i ratei e i risconti passivi relativi, rispettivamente, alle gestione operativa (Euro1.545.648) e
alla gestione finanziaria ( 0).

Si precisa che le azioni proprie (soprattutto quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie) dovrebbero, se rilevanti,
essere detratte dai mezzi propri. 

PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO (Pf)

PASSIVITA' OPERATIVE (Po)

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pf + Po)
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Tabella 7)

SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

Indicatore Macroclassi, classi o voci del

bilancio civilistico

ROE Risultato netto / -0,17 23) utile (perdite) dell'esercizio /
netto Mezzi propri A pass

ROE Risultato lordo / -0,21 [A - B +/- C +/- D (classi del conto economico)] /
lordo Mezzi propri A pass

ROI Risultato operativ o / -0,03 [(A1 + A2 + A3 + A4) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13) (classi del conto economico] /

(CIO - Passiv ità operativ e) [(B1 att + C1 att + D1 att) - (B pass + C pass + D2 pass + E1 pass)]

ROS Risultato operativ o / -0,02 [(A1 + A2 + A3 + A4) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13) classi del conto economico] /
Ricav i di v endite A1 (classe del conto economico)

NOTA :

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

(Mascetti Giov anni)

INDICI DI REDDITIVITA' *

* La simbologia utilizzata è coerente con quella adottata
nell'illustrazione dello stato patrimoniale per "aree f unzionali".
(Tabella 6)

p. il Consiglio di Amministrazione
Consigliere Delegato

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020
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Tabella 8)SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

ATTIVO FISSO (Af)
Aggregato

Immobilizzazioni immateriali 27.623.698 BI+D3

Immobilizzazioni materiali 21.486.752 BII
Immobilizzazioni finanziarie 791.347 (BIII al netto di BIII1) + CII1

ATTIVO CORRENTE (Ac)
Magazzino 59.925.248 CI + D1

Liquidità differite 135.919.222 A + BIII1 + CII (al netto di CII1) + CIII + D2

Liquidità immediate 4.850.174 CIV
CAPITALE INVESTITO (Af + Ac) 250.596.441 Attiv o patrimoniale

NOTE :

Attiv o patrimoniale:

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

Macroclassi o classi dello stato
patrimoniale civilistico

 BIII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è destinata ad essere incassata entro i 12 mesi.

 D1 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai risconti attivi. Vi sono risconti a medio-lungo termine (D3) 

D2 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai ratei attivi. Si assume che i ratei siano a breve termine; qualora i ratei a medio-
lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nell 'attivo fisso tra le immobilizzazioni
finanziarie.

 CII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell 'attivo circolante, é destinata ad essere incassata oltre i 12 mesi.
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Tabella 8)

MEZZI PROPRI (MP)
Aggregato

Capitale sociale 1.714.440 AI
Riserve 82.070.445 A ( al netto di AI)
PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml) 17.751.928 (B + C + D)1 

PASSIVITA' CORRENTI (Pc) 149.059.627 (B + C + D)2 + E
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pml + Pc) 250.596.441 Passiv o patrimoniale

NOTE

Passiv o patrimoniale:

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

 (B + C + D)1 rappresenta le passività della società destinate ad essere regolate oltre i 12 mesi dalla data di chiusura dell 'esercizio.

 (B + C + D)2 accoglie le passività della società destinate ad essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell 'esercizio.

E rappresenta la macro classe dei ratei e dei risconti passivi. Vi sono dei risconti passivi pari a Euro 0 a medio-lungo termine imputati
detta parte nelle passività consolidate.

p. i l Consiglio di Amministrazione
Consigliere Delegato
(Mascetti Giovanni)

Macroclassi o classi dello stato
patrimoniale civilistico
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Tabella 9)SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.

INDICATORE

Attivo corrente - (A att + C att + BIII1 - CII1 + D att) -
Passività correnti 51.635.017 [(B + C + D)2 pass + E pass]

Attivo corrente / (A att + C att + BIII1 - CII1 + D att) /
Passività correnti 1,35 [(B + C + D)2 pass + E pass]

(Liquidità differite + Liquidità immediate) - [A + BIII1 + CII (al netto di CII1) + CIII + D2 + CIV] -
Passività correnti -8.290.231 [(B + C + D)2 pass + E pass]

(Liquidità differite + Liquidità immediate) / [A + BIII1 + CII (al netto di CII1) + CIII + D2 + CIV] /
Passività correnti 0,94 [(B + C + D)2 pass + E pass]

NOTA :

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

Margine di tesoreria

Quoziente di tesoreria

* La simbologia util izzata è coerente con quella adottata nell 'i l lustrazione dello stato patrimoniale per
"finanziario" (Tabella 8).

p. i l Consiglio di Amministrazione

INDICATORI DI SOLVIBILITA'  (O DI LIQUIDITA')
Macroclassi o classi dello stato
patrimoniale civilistico

Margine di disponibil ità

Quoziente di disponibil ità

Consigliere Delegato
(Mascetti Giovanni)
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
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Capitolo 6 - DICHIARAZIONE

2020 2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività opeativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio -€ 14.460.921 € 3.061.676

Imposte sul Reddito -€ 2.760.602 € 2.736.650

Interessi passivi (attivi) 2.008.378 € 2.031.492

1)Utilie (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, diividendi e plus/minusvalenza da cessione -€ 15.213.145 € 7.829.818

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi € 4.085.690 € 4.397.647

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 2.832.196 € 3.946.154

Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0 € 0

Rettifiche di valore immobilizzazioni finanziarie -€ 77.391 -€ 10.609

utilizzo fondi € 136.376 -€ 284.385

Altre rettifiche per elementi non monetari € 2.509.398 € 454.425

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 9.486.268 8.503.233
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -€ 5.726.877 € 16.333.050

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze -€ 10.050.297 € 7.241.809

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti € 34.856.801 -€ 3.686.655

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori € 1.369.251 -€ 8.126.792

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi € 491.723 € 189.782

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -€ 1.888.588 € 4.478.810

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto € 11.931.220 -€ 2.413.334

Totale variazioni del capitale circolante netto 36.710.109 -2.316.379
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto € 30.983.233 € 14.016.671

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -€ 2.008.378 -€ 2.031.492

(Imposte sul reddito pagate) -€ 1.695.668 € 994.994

(Utilizzo dei fondi) -€ 4.570.871 -€ 4.763.399

Totale altre rettifiche -8.274.917 -5.799.898
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) € 22.708.316 € 8.216.773

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali -€ 1.908.518 -€ 2.706.926

(Investimenti) -€ 2.115.828 -€ 2.786.928

Disinvestimenti € 207.310 € 80.002

Immobilizzazioni immateriali -€ 11.992.457 -€ 16.188.459

(Investimenti) -€ 11.992.458 -€ 16.188.459

Disinvestimenti € 0 € 0

Immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti € 0 € 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -13.900.975 -18.895.385
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -€ 6.375.957 € 5.152.172

Incremento (Decremento) finanziamenti banca -€ 4.055.518 -€ 3.479.941

Accensione Finanziamenti Soci € 2.158.575 € 6.019.589

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) € 0 € 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -8.272.900 7.691.820
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) € 534.440 -€ 2.986.791

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 3.876.466 € 7.250.078

Danaro e valori in cassa 439.268 € 52.446

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio € 4.315.733 € 7.302.525

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.649.274 3.876.466

Danaro e valori in cassa 200.899 439.268

Totale disponibilità liquide a fine esercizio € 4.850.173 € 4.315.733

Cologno Monzese, 9 dicembre 2021

                                                                                                                           p. Il Consiglio di Amministrazione

                                                                                                             ConsigliereDelegato

                                                                                                              (Giovanni Mascetti)
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