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STEVANATO GROUP S.P.A. 

RELAZIONE UNICA SULLA GESTIONE AL  
31 DICEMBRE 2021 
Relazione Unica sulla Gestione 
 

In conformità a quanto consentito dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, con il quale si è provveduto al recepimento nel 
nostro ordinamento della direttiva comunitaria 2003/51/CE, la società si avvale della possibilità di redigere la relazione 
sulla gestione della capogruppo Stevanato Group S.p.A. e la relazione sulla gestione consolidata in un unico documento, 
inserito all’interno del fascicolo del bilancio consolidato. Si precisa pertanto che la presente relazione sulla gestione 
consolidata contiene anche tutte le informazioni previste dall’articolo 2428 del Codice Civile, con riferimento al Bilancio 
di esercizio di Stevanato Group S.p.A. 

 

Si precisa che a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il bilancio consolidato del Gruppo Stevanato viene 
redatto in conformità agli International Financial and Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea. Per 
informazioni in merito alla prima adozione dei principi contabili internazionali da parte del Gruppo si rimanda al 
paragrafo “2.4 Prima adozione dei principi contabili IFRS” della Nota al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.  

Il bilancio d’esercizio della Capogruppo Stevanato Group S.p.A. al 31 dicembre 2021 e 2020 è stato invece redatto in 
base ai principi contabili italiani (OIC) in continuità con i precedenti esercizi. 

 

La società, essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, si è avvalsa dei maggiori termini previsti per 
l’approvazione del bilancio entro 180 giorni come previsto dall’art. 2364 comma 2. 

 

Attività del Gruppo  
 

Stevanato Group S.p.A. ha sede in Italia e la sua sede legale si trova in via Molinella 17, Piombino Dese (Padova, Italia). Il 
Gruppo è attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e processi per fornire soluzioni integrate per il 
settore bio-farmaceutico e sanitario, facendo leva sul costante investimento e sull'acquisizione di competenze e di nuove 
tecnologie che l’hanno portato a diventare un attore globale nella supply chain del settore farmaceutico. I prodotti 
principali sono legati a soluzioni di contenimento, sistemi di drug delivery, dispositivi medici, diagnostica, servizi analitici, 
macchine di ispezione visiva, macchine di assemblaggio e imballaggio, macchine per la formatura del vetro.  

 

Il Gruppo ha nove stabilimenti produttivi per la fabbricazione e l'assemblaggio di soluzioni di contenimento di prodotti 
farmaceutici e sanitari (in Italia, Germania, Slovacchia, Stati Uniti, Brasile, Messico, Cina), cinque stabilimenti per la 
produzione di macchinari ed attrezzature (in Italia e Danimarca), due laboratori per servizi analitici (in Italia e Stati Uniti) e 
due uffici commerciali (in Giappone e Stati Uniti). In data 4 ottobre 2021, il Gruppo ha annunciato l'inizio della costruzione 
di una nuova struttura a Fishers, Indiana, Stati Uniti. Il Gruppo sta inoltre continuando gli investimenti per espandere gli 
stabilimenti di produzione a Piombino Dese, in Italia, dove è in corso la costruzione di un nuovo edificio. La presenza globale 
consente di vendere prodotti e fornire servizi in più di 70 paesi nel mondo. 

 

Le società del Gruppo Stevanato condividono la missione di creare sistemi, processi e servizi che garantiscano l’integrità 
dei farmaci parenterali. I pazienti, le case farmaceutiche e gli utilizzatori finali sono il focus delle attività del Gruppo con 
l’obiettivo di sviluppare soluzioni mirate ad assicurare la sicurezza dei pazienti e ridurre il Total Cost of Ownership delle 
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aziende clienti. Il Gruppo Stevanato aspira ad essere riconosciuto per la propria eccellenza ed intende rimanere 
indipendente. Le società del Gruppo Stevanato sono unite dai seguenti valori: a) trust and respect everyone; b) be 
accountable; c) be ethical always; d) listen and communicate with transparency and honesty, e) deliver results. 

 

Le attività del Gruppo Stevanato sono organizzate in due segmenti, sulla base dei loro specifici prodotti e servizi: 

- Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions, che comprende tutti i prodotti, processi e servizi sviluppati e forniti per il 
contenimento e la consegna di farmaci e reagenti farmaceutici e biotecnologici, nonché la produzione di materiali di 
consumo diagnostici; e 

- Engineering, che comprende tutte le attrezzature e le tecnologie sviluppate e fornite per supportare i processi di 
produzione end-to-end farmaceutici, biotecnologici e diagnostici (assemblaggio, ispezione visiva, imballaggio e 
serializzazione e trasformazione del vetro). 

 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet www.stevanatogroup.com. 

 

I dati riportati nel presente documento, inclusi alcuni valori percentuali, sono stati arrotondati rispetto al valore in unità 
di Euro. Conseguentemente, alcuni totali nelle tabelle potrebbero non coincidere con la somma algebrica dei rispettivi 
addendi.  

 

Indicatori Alternativi di Performance 
 

Al fine di consentire una migliore analisi dell’andamento della gestione, vengono presentati indicatori economici e 
patrimoniali aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dagli IFRS e dagli OIC; tali indicatori non devono essere considerati 
alternativi agli indicatori previsti dagli IFRS e dagli OIC. In particolare, le Non-GAAP Measures utilizzate nel presente 
documento sono le seguenti: 

 

- EBITDA: grandezza economica utilizzata dal Gruppo come financial target nelle presentazioni interne, nelle 
presentazioni esterne a partner commerciali e finanziari; rappresenta un’utile unità di misura per la valutazione delle 
performance operative del Gruppo nel suo complesso e dei singoli business. Quest’indicatore si aggiunge al Risultato 
Operativo. L’EBITDA è una grandezza economica intermedia che deriva dal Risultato Operativo dal quale sono esclusi gli 
ammortamenti e le eventuali svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali; 

 

- Adjusted EBITDA: è calcolato partendo dall’EBITDA rettificandolo per alcuni ricavi e costi non frequenti, e che il 
management considera non riflettano il normale corso delle attività operative della società. L’Adjusted EBITDA è fornito 
al fine di presentare l’andamento del business escludendo l’impatto di alcune componenti non ricorrenti, le quali 
potrebbero alterare la lettura delle performance sottostanti e compromettere la comparabilità dei risultati tra i periodi; 

 

- Adjusted EBITDA Margin: è calcolato come il rapporto tra l’Adjusted EBITDA di un periodo e i ricavi del corrispondente 
periodo; 

 

- Adjusted Operating Profit (Risultato Operativo Rettificato): è rappresentato dal Risultato Operativo rettificato per 
alcuni ricavi e costi non frequenti e che il management considera non riflettano il normale corso delle attività operative 
della società. L’Adjusted Risultato Operativo è fornito al fine di presentare l’andamento del business escludendo 
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l’impatto di alcune componenti non ricorrenti, le quali potrebbero alterare la lettura delle performance sottostanti e 
compromettere la comparabilità dei risultati tra i periodi; 

 

- Adjusted Operating Profit Margin (Margine Operativo Rettificato): è calcolato come il rapporto tra l’Adjusted Risultato 
Operativo di un periodo e i ricavi del corrispondente periodo; 

 

- Capitale Circolante Netto (o Net Working Capital): è una grandezza costituita dal valore delle rimanenze, dei crediti 
commerciali, crediti verso erario per imposte correnti e altri crediti, da cui viene sottratto il valore dei debiti 
commerciali, dei debiti tributari e degli altri debiti. 

 

- Capitale Investito Netto (o Capital Employed): è una grandezza costituita dal valore del capitale circolante netto a cui 
sono sommate il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali, delle partecipazioni, degli altri crediti 
immobilizzati, delle attività per imposte anticipate, a cui sono sottratte le passività fiscali differite, i benefici ai 
dipendenti e i fondi per rischi ed oneri. 

 

- Posizione Finanziaria Netta: tale grandezza è rappresentata dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e altre 
disponibilità liquide equivalenti, nonché degli altri crediti finanziari. 

 

- Ritorno sul capitale investito (o Return on Invested Capital ROIC): è una grandezza volta a misurare il rendimento 
percentuale sul capitale investito rapportando il risultato operativo al netto delle imposte alla somma 
dell’indebitamento netto e del patrimonio netto. 

 

Riconduzione degli indicatori di performance adjusted agli indicatori reported 

 

Gli Amministratori hanno ritenuto di isolare nell’analisi della performance del Gruppo i non-recurring items indicati nella 
tabella sottostante che riporta anche la riconduzione dei valori reported, in quanto applicabili, ai valori adjusted, con 
una sintetica descrizione dei non-recurring items considerati. 
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Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 

 

(Milioni di Euro) 
Risultato 
Netto del 
Gruppo 

Imposte 
Oneri 

finanziari 
netti 

Quota 
pertin. 

risultato 
collegate 

Risultato 
Operativo Ammort. EBITDA 

        

Indicatori Reported  134,3 31,4 (2,9) (0,5) 162,2 56,4 218,6 

Costi di ristrutturazione 0,8 0,3 - - 1,2 - 1,2 
Chiusura piani di 
incentivazione regolati per 
cassa 

(5,1) (4,8) (0,0) - (9,9) - (9,9) 

Costi IPO 0,6 0,2 - - 0,8 - 0,8 
Bonus una tantum a 
dipendenti 4,8 1,8 - - 6,5 - 6,5 

Perdita su cambi per derivato 
su proventi IPO 3,3 1,0 (4,3) - - - - 

Costi di start-up stabilimento 
U.S. 0,8 0,3 - - 1,1 - 1,1 

Plusvalenza cessione società 
collegata (12,3) - 12,3 - - - - 

Patent Box (7,6) 7,6 - - - -   
Accantonamento per verifica 
fiscale in corso 0,9 (0,9) - - - - - 

Non-recurring items (13,8) 5,5 8,0 - (0,3) - (0,3) 

           

Indicatori Adjusted 120,5 36,9 5,1 (0,5) 161,9 56,4 218,3 

 

 

Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 

 

(Milioni di Euro) 
Risultato 
Netto del 
Gruppo 

Imposte 
Oneri 

finanziari 
netti 

Quota 
pertin. 

risultato 
collegate 

Risultato 
Operativo Ammort. EBITDA 

        

Indicatori Reported  78,6 17,7 6,9 (0,1) 103,1 54,1 157,2 

Contenziosi non-recurring 2,3 1,0 (0,5) - 2,8 - 2,8 

Consulenze non-recurring 0,2 - - - 0,2 - 0,2 
Effetto fiscale rivalutazione 
macchinari (7,9) 7,9 - - - - - 

Non-recurring items (5,4) 8,9 (0,5) - 3,0 - 3,0 

           

Indicatori Adjusted 73,2 26,6 6,4 (0,1) 106,1 54,1 160,2 
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Durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Gruppo ha rilevato i seguenti elementi non ricorrenti: 
- 1,2 milioni di Euro di costi di ristrutturazione relativi al consolidamento dei due stabilimenti produttivi della 

controllata americana Balda C. Brewer in California; 
- 9,9 milioni di Euro rilevati tra i costi generali ed amministrativi e relativi allo storno dell’importo accantonato a 

fronte della chiusura anticipata dei piani di incentivazione regolati per cassa 2012-2021 e 2018-2022 aventi come 
beneficiari un numero ristretto di key managers; 

- 0,8 milioni di Euro rilevati tra i costi generali ed amministrativi e relativi ai costi sostenuti dal Gruppo per la 
quotazione al New York Stock Exchange (NYSE) che non rispettavano i requisiti per essere considerati costi marginali 
direttamente attribuibili all’operazione sul capitale; 

- 6,5 milioni di Euro relativi ad un bonus discrezionale una tantum concesso ai dipendenti per gli sforzi compiuti 
nell’esercizio 2021; 

- 4,3 milioni di Euro relativi a perdite su cambi in relazione al derivato di copertura sottoscritto per il rimpatrio dei 
proventi da quotazione denominati in dollari; 

- 1,1 milioni di Euro di costi di start-up per la costruzione del nuovo stabilimento produttivo a Fishers, Indiana, Stati 
Uniti; 

- 12,3 milioni di Euro di plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle quote di minoranza detenute nella società 
collegata Swissfillon AG; 

- 7,6 milioni di Euro di risparmio fiscale in relazione al regime della Patent Box per gli esercizi 2016-2020; 
- 0,9 milioni di Euro relativi ad un accantonamento a fronte di una verifica fiscale in corso sull’esercizio 2016. 

 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, l’EBITDA, il Risultato Operativo e il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo 
hanno risentito di costi considerati non ricorrenti e legati ad un contenzioso derivante da una causa intentata da Clere 
BSD GmbH (attore) contro Balda AG (convenuto), una delle controllate del Gruppo, in relazione al pagamento di alcune 
spese di trasferimento per l'acquisizione di un brevetto da parte del convenuto, in cui Clere ha ottenuto 3,3 milioni di 
Euro inclusi interessi e spese legali. Il contenzioso si è concluso nel 2020. Il Risultato Netto è stato inoltre positivamente 
influenzato dal risparmio fiscale legato alla rivalutazione di alcuni macchinari in applicazione del “Decreto Agosto”; tale 
decreto ha permesso di rivalutare il valore fiscale dei beni immobilizzati pagando un’imposta una tantum del 3,0% sul 
maggior valore così determinato e sottraendo l’ammortamento futuro al tasso nominale.  

 
Indicatori di performance – Adjusted     
 Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 

Valori in milioni di Euro 2021 % sui Ricavi 2020 % sui Ricavi 
     

Risultato Netto del Gruppo 120,5 14,3% 73,2 11,1% 

Imposte 36,9 4,4% 26,6 4,0% 

Oneri finanziari netti 5,1 0,6% 6,4 1,0% 

Quota pertinenza risultato collegate (0,5) (0,1%) (0,1) 0,0% 

Adjusted Operating Profit 161,9 19,2% 106,1 16,0% 

Adjusted Operating Profit Margin 19,2%   16,0%   

Ammortamento 56,4 6,7% 54,1 8,2% 

Adjusted EBITDA 218,3 25,9% 160,2 24,2% 

Adjusted EBITDA Margin 25,9%   24,2%   
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Andamento macroeconomico 2021 
 

La ripresa dell’economia dell’area euro prosegue e il mercato del lavoro sta migliorando ulteriormente, grazie all’ingente 
sostegno delle politiche economiche.  

È tuttavia probabile che la crescita rimanga contenuta nel primo trimestre del 2022, dato che l’ondata pandemica in 
corso continua a gravare sull’attività economica. Forte incertezza deriva inoltre dal conflitto tra Russia e Ucraina 
scoppiato a fine febbraio 2022, le cui conseguenze economiche risultano già gravi nonostante la situazione rimanga 
molto fluida. 

La scarsità di materiali, attrezzature e manodopera tiene ancora a freno la produzione in alcuni comparti. Gli elevati 
costi dell’energia incidono sui redditi delle famiglie e sui profitti delle imprese dell’area euro e sono probabilmente 
destinati a produrre un contenimento della spesa. I prezzi dell'energia e delle materie prime, inclusi grano e altri cereali, 
sono cresciuti, aumentando le pressioni inflazionistiche dovute alle interruzioni della catena di approvvigionamento a 
seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e al perdurare della pandemia da COVID-19. 

In riferimento alle fonti energetiche, il conflitto esistente tra Russia e Ucraina e le sanzioni economiche e finanziarie 
imposte dall’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri paesi e organizzazioni contro funzionari, individui, 
regioni e industrie in Russia, Ucraina e Bielorussia potrebbero impattare negativamente l’approvvigionamento del gas 
e degli altri idrocarburi a prezzi ragionevoli. Si prevede che il conflitto, in continua evoluzione, e le sanzioni applicate 
alla Russia avranno anche un impatto sostanziale sull'economia globale e sui mercati finanziari, con ricadute significative 
su altri paesi. 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) osserva che le sanzioni annunciate contro la Banca Centrale della Federazione 
Russa limiteranno fortemente il suo accesso alle riserve internazionali per sostenere il sistema monetario e finanziario. 
La contemporanea esclusione di un certo numero di banche dal sistema Swift ha interrotto in modo significativo la 
capacità della Russia di ricevere pagamenti per le esportazioni, pagare le importazioni e impegnarsi in transazioni 
finanziarie transfrontaliere. I paesi che hanno legami economici molto stretti con l'Ucraina e la Russia - prosegue il FMI 
- sono particolarmente a rischio di scarsità e interruzioni dell'approvvigionamento e sono i più colpiti dal crescente 
afflusso di rifugiati. 

 

In riferimento all’esercizio 2021, l’attività economica ha continuato a mostrare una buona capacità di tenuta nel quarto 
trimestre. Si segnala una crescita economica robusta verso la fine del 2021, anche se l’espansione dell’interscambio è 
rimasta modesta.  

Anche senza nuovi fermi dell’attività portuale legati al contenimento dei focolai di COVID-19, il sistema della logistica 
internazionale rimane sotto stress. 

Le strozzature lungo le catene di approvvigionamento hanno evidenziato timidi segnali di allentamento, anche se 
l’emergere della variante Omicron del coronavirus (COVID-19) e le possibili assenze del personale dovute alla pandemia 
potrebbero renderle soggette a ulteriori turbative e porre rischi per l’attività economica mondiale nel breve periodo. 
L’inflazione a livello mondiale ha continuato a salire a fronte dei rincari energetici e di un ampliamento delle pressioni 
sui prezzi nei diversi settori.  

Dopo che negli Stati Uniti l’inflazione complessiva aveva già raggiunto livelli molto elevati nella prima metà del 2021, 
anche nell’area euro l’inflazione ha registrato un aumento molto rapido nella seconda metà dell’anno, assestandosi al 
5% a dicembre 2021, pur rimanendo ben al di sotto del dato statunitense. 

I prezzi dell’energia continuano a rappresentare la principale determinante dell’elevato tasso di inflazione. Le 
strozzature dal lato dell’offerta e i rincari delle materie prime a livello mondiale, rafforzati dal deprezzamento dell’euro, 
stanno incidendo sui costi di produzione delle imprese che hanno adeguato i prezzi più frequentemente rispetto al 
passato per evitare la compressione dei margini. 
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Nell’ultimo trimestre del 2021 la crescita del PIL in termini reali dell’area euro ha segnato un rallentamento, dopo due 
trimestri di forte espansione, raggiungendo tuttavia il livello precedente la pandemia alla fine del 2021. Gli indicatori di 
breve periodo e i dati nazionali pubblicati suggeriscono che la domanda interna abbia fornito un contributo positivo, a 
fronte di un apporto sostanzialmente neutro dell’interscambio netto. Nel complesso, si stima che nel 2021 il PIL sia 
aumentato del 5,2%, dopo il calo del 6,4% registrato nel 2020. 

Le condizioni del mercato del lavoro migliorano ulteriormente, benché la dinamica salariale resti nel complesso 
contenuta. Nel corso del tempo, il ritorno dell’economia al pieno utilizzo della capacità produttiva dovrebbe sostenere 
una più rapida crescita delle retribuzioni. 

I tassi sul credito bancario alle imprese e alle famiglie continuano ad attestarsi su livelli storicamente bassi e le condizioni 
di finanziamento all’economia restano favorevoli. La domanda di prestiti da parte delle imprese è aumentata 
considerevolmente nell’ultimo trimestre del 2021. Tale incremento è riconducibile al più elevato fabbisogno di capitale 
circolante, dovuto alle strozzature dal lato dell’offerta, e al maggiore finanziamento di investimenti a più lungo termine. 

 

L’economia americana è riemersa dalla recessione causata da COVID-19 in pochi mesi, e il PIL ha recuperato i livelli pre-
pandemici già a metà 2021. Questo risultato è stato ottenuto grazie al sostegno alla domanda aggregata fornito da 
misure fiscali per 5,3 trilioni di dollari (25,4% del PIL), introdotte anche quando la recessione era già tecnicamente finita 
(due pacchetti per un totale di 2,6 trilioni approvati fra fine 2020 e inizio 2021). L’offerta invece è stata frenata da 
strozzature e problemi della logistica globale, oltre che dalla mancata ripresa della partecipazione alla forza lavoro. Lo 
scenario del 2022 dipenderà dalla durata e dall’entità degli eccessi di domanda e dalla persistenza dell’aumento 
dell’inflazione (pari al 7% a dicembre 2021). In questa fase di eccesso di domanda, salari e prezzi sono il fulcro 
dell’aggiustamento. Il mercato del lavoro è sotto pressione, con scarsità di manodopera che frena l’attività nei servizi e 
spinge i salari verso l’alto. 

 

In Cina lo slancio espansivo rimane fragile. Nel quarto trimestre 2021 la crescita del PIL cinese è salita all’1,6% sul 
trimestre precedente, aumento che porta all’8,1% la crescita sui dodici mesi nel 2021. Gli indicatori mensili, tuttavia, 
segnalano un rallentamento dell’attività economica. Le vendite al dettaglio sono rimaste modeste verso la fine 
dell’anno, sottolineando la difficoltà di riportare i consumi ai livelli antecedenti la pandemia, nel contesto della rigorosa 
strategia di contenimento del COVID-19 adottata dalla Cina. L’emergere della variante Omicron sta ponendo rischi per 
la crescita nel breve periodo. Nel caso in cui un’intensificazione della pandemia provocasse un aumento dei tassi di 
contagio, la strategia zero-Covid della Cina potrebbe portare a misure di contenimento significativamente più severe, 
che graverebbero ulteriormente sull’attività economica. 

(Fonte: Banca Centrale Europea). 
 

 

Le Società consolidate 
 

La società capogruppo controlla direttamente o indirettamente (tramite le controllate dirette Stevanato Group 
International a.s. e Balda Medical Gmbh) le seguenti società: 
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Ragione sociale Segmento Descrizione Paese Tipo di 
controllo 

% di partecipazione 

2021 2020 

Nuova Ompi S.r.l.  Biopharmaceutical  

Produzione di soluzioni di 
contenimento sviluppo di 
soluzioni integrate per il 
settore farmaceutico 

Italia  Diretto  100% 100% 

Spami S.r.l.  Engineering Impianti e macchinari di 
produzione  Italia  Diretto  100% 100% 

Stevanato Group 
International a.s.   Biopharmaceutical  Società di servizi/Subholding  Slovacchia  Diretto  100% 100% 

Medical Glass a.s.  Biopharmaceutical  Produzione di soluzioni di 
contenimento Slovacchia  Indiretto  99,74% 99,74% 

Stevanato Group N.A. S. 
de RL de CV  Biopharmaceutical  Società di servizi  Messico  Indiretto  100% 100% 

Ompi N.A. S. de RL de CV  Biopharmaceutical  Produzione di soluzioni di 
contenimento Messico  Diretto 

Indiretto  
30,76% 
69,24% 

30,76% 
69,24% 

Ompi of America Inc.   Biopharmaceutical  Vendita di sistemi di soluzioni 
di contenimento USA  Indiretto  100% 100% 

Ompi do Brasil Industria 
e Comercio de 
Embalagens 
Farmaceutica Ltda  

Biopharmaceutical  Produzione di soluzioni di 
contenimento Brasile  Diretto 

Indiretto  
79% 
21% 

79% 
21% 

Ompi Pharma.Packing 
Techn. Co. Ltd  Biopharmaceutical  Produzione di soluzioni di 

contenimento Cina  Indiretto  100% 100% 

Innoscan A/S  Engineering Impianti e macchinari di 
produzione  Danimarca  Indiretto  100% 100% 

SVM Automatik A/S  Engineering Impianti e macchinari di 
produzione  Danimarca  Indiretto  100% 65% * 

Medirio SA  Biopharmaceutical  Ricerca e sviluppo   Svizzera  Indiretto  100% 100% 

Balda Medical Gmbh  Biopharmaceutical  Produzione di soluzioni 
diagnostiche in vitro  Germania  Diretto  100% 100% 

Balda C. Brewer Inc.  Biopharmaceutical   Produzione di soluzioni 
diagnostiche in vitro  USA  Indiretto  100% 100% 

Balda Precision Inc.  Biopharmaceutical  Produzione di componenti 
metallici  USA  Indiretto  100% 100% 

Ompi of Japan Co., Ltd.  Biopharmaceutical  Vendita di soluzioni di 
contenimento Giappone  Diretto  51% 51% 

 * Non incluso negli interessi di minoranza in quanto presente un'opzione put e call per l'acquisizione totalitaria (gli interessi di minoranza sarebbero stati pari al 
35%). In data 7 ottobre 2021 il Gruppo ha acquistato la rimanente interessenza pari al 35% del capitale sociale. 

 

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto: 

 

Ragione sociale Divisione Descrizione Paese Tipo di 
controllo 

% di partecipazione 

2021 2020 

Swissfillon AG  Biopharmaceutical   Servizi di steril filling  Svizzera   Collegata  0% 26,94% 

 

In data 22 ottobre 2021 il Gruppo ha ceduto le sue quote di minoranza nel capitale sociale della collegata Swissfillon AG 
che a partire da tale data non è più stata consolidata con il metodo del patrimonio netto. 

 

Fatti di rilievo dell’esercizio 
 

L’attività di Ricerca e Innovazione rivolte al consolidamento del portafoglio prodotti, delle tecnologie e dei servizi per il 
mercato biofarmaceutico e diagnostico, con particolare riferimento alle High-value solutions e ai sistemi di 
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somministrazione Drug Delivery System (DDS), sono regolarmente continuati nel 2021, senza subire interruzioni per 
l’effetto del COVID-19.  

Nel corso dell’esercizio, Stevanato Group S.p.A. ha rivisto le politiche di incentivazione riservate ad un numero limitato 
di dirigenti e risorse chiave del Gruppo disegnando un nuovo sistema di incentivi coerente agli obiettivi di crescita e al 
nuovo assetto di public company.  L’approvazione del nuovo piano di incentivazione, denominato “Restricted Stock 
Grant Plan 2021- 2027”, ha comportato la contestuale chiusura anticipata dei precedenti piani e al conseguente rilascio 
a conto economico di costi precedentemente accantonati per Euro 9,9 milioni. Il piano, valevole per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2026, è suddiviso in tre periodi biennali (vesting period) all'inizio di ciascuno dei 
quali è prevista l’assegnazione gratuita ai beneficiari di un determinato numero di azioni ordinarie di Stevanato Group 
S.p.A.. La determinazione delle azioni assegnate è condizionata al raggiungimento entro la fine di ciascun vesting period 
di specifici obiettivi declinati sulle performance economico-patrimoniali del Gruppo. Le azioni assegnate saranno 
intestate ad una società fiduciaria e saranno soggette al divieto di vendita e all'impegno di vendita soltanto dopo un 
periodo di lock-up di un anno. Qualora il rapporto di lavoro con il beneficiario cessasse oppure gli obiettivi previsti dal 
piano non dovessero essere raggiunti i destinatari del piano avranno l’obbligo di rivendere a Stevanato Group S.p.A. le 
azioni loro assegnate per il vesting period di riferimento. Al contrario, nel caso in cui saranno raggiunti predeterminati 
obiettivi di over-performance ai beneficiari sarà assegnato, a titolo gratuito, un ulteriore numero di azioni soggette alle 
medesime limitazioni sopra descritte.  

 

Nel mese di marzo 2021, il Gruppo ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate in merito al cosiddetto "regime 
Patent Box", con un risparmio d'imposta retroattivo di 7,6 milioni di Euro per gli esercizi 2016-2020.  

 

In data 16 luglio 2021 Stevanato Group ha iniziato a negoziare le proprie azioni quotate alla Borsa di New York con il 
simbolo STVN. Il 20 luglio 2021, al completamento dell’offerta pubblica iniziale, il Gruppo ha ricevuto proventi netti per 
complessivi 367,8 milioni di Euro, dopo aver dedotto sconti e commissioni di sottoscrizione, altre spese sostenute per 
la quotazione, costi di consulenza e gli effetti legati al derivato di copertura stipulato per ridurre il rischio di oscillazione 
del tasso di cambio EUR/USD in relazione al rimpatrio dei proventi dell'IPO. In data 18 agosto 2021 il consorzio di 
collocamento ha acquistato dalla Società ulteriori n. 712.796 azioni ordinarie di nuova emissione portando il totale dei 
proventi netti primari dell'offerta, incluso over-allotment, a 380,1 milioni di Euro. 

In relazione all’operazione di quotazione e per premiare gli sforzi compiuti nei precedenti 12 mesi da parte del 
personale, anche in considerazione del perdurarsi della pandemia da COVID-19, il Gruppo ha erogato un premio una 
tantum ai dipendenti pari a 6,5 milioni di Euro nel terzo trimestre 2021.  

 

Al fine di rispondere alla domanda crescente di contenitori in vetro per il farmaco, in particolare per i prodotti EZ-Fill®, 
il Gruppo ha avviato nel corso del 2021 l’ampliamento degli impianti di produzione a Piombino Dese, in Italia, dove la 
costruzione di un nuovo edificio è in corso. 

Il 4 ottobre 2021 il Gruppo ha annunciato la costruzione di un nuovo hub EZ-Fill® a Fishers, Indiana, Stati Uniti. Lo 
stabilimento produttivo, la cui operatività è prevista per la fine del 2023 o l'inizio del 2024, consentirà al Gruppo di 
essere più vicino ai clienti del settore farmaceutico in Nord America e di fornire loro una fonte di approvvigionamento 
aggiuntiva. La struttura ospiterà linee di produzione dotate di avanzate tecnologie di processo per produrre siringhe e 
flaconi EZ-Fill®, che fanno parte della suite di prodotti ad alto valore del Gruppo. In linea con la domanda dei clienti e 
come risultato della maggiore capacità produttiva, il Gruppo si aspetta di rispondere meglio ai bisogni dei clienti in 
riferimento ai trattamenti biologici e vaccinali. L'hub dell'Indiana ospiterà anche i servizi di supporto post-vendita che 
saranno dedicati a servire i clienti di ingegneria del Nord America, offrendo supporto tecnico e manutenzione per 
apparecchiature di ispezione visiva, assemblaggio e imballaggio. Le previsioni iniziali stimavano l’impianto della 
dimensione massima di circa 34.374 metri quadrati e con oltre 230 nuovi posti di lavoro a tempo pieno, una volta 
completata la messa a regime della produzione. 
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Come parte di questo progetto di investimento, nel febbraio 2022, il Gruppo ha stipulato un accordo con il Biomedical 
Advanced Research and Development Authority (BARDA), che fa parte del Dipartimento della salute e dei servizi umani 
degli Stati Uniti attraverso la sua partnership con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. In base all'accordo, BARDA 
effettuerà un investimento pluriennale per un massimo di circa 95 milioni di dollari per l’incremento della capacità 
produttiva di flaconi standard ed EZ-Fill® a sostegno dei programmi di preparazione della difesa nazionale per le 
emergenze di salute pubblica degli Stati Uniti attuali e future. La decisione di seguire un approccio modulare nella 
gestione dell’investimento permetterà al Gruppo di essere flessibile nel modificare o cambiare la capacità produttiva 
per soddisfare la domanda del mercato. 

 

Il 7 ottobre 2021 la sub holding Stevanato Group International A.S. ha acquistato il restante 35% del capitale sociale di 
SVM Automatik A/S al prezzo di 7 milioni di Euro. Nel bilancio consolidato tale partecipazione era già consolidata al 
100% in virtù di un’opzione put&call in essere con il socio di minoranza.  

 

In data 22 ottobre 2021 la sub holding Stevanato Group International A.S. ha sottoscritto il contratto di compravendita 
di azioni per la cessione e il trasferimento di tutte le azioni possedute nella società collegata Swissfillon AG per circa 
15,8 milioni di Franchi svizzeri, realizzando una plusvalenza pari a 12,3 milioni di Euro.  

 

A dicembre 2021 il Gruppo ha sottoscritto il contratto per l'acquisizione di una struttura esistente a Zhangjiagang, in 
Cina, per un nuovo stabilimento in cui si prevede di iniziare i lavori di ristrutturazione nella primavera del 2022. Si 
prevede che le dimensioni dell'impianto di produzione saranno di circa 31.959 metri quadrati e si stima che l'impianto 
creerà circa 270 nuove posizioni di lavoro a tempo pieno. 

Il nuovo stabilimento è situato vicino alla sede già esistente in Cina, la quale sarà a sua volta sottoposta a lavori di 
ammodernamento (si prevede di ampliare l’attuale produzione di soluzioni di contenimento standard a Zhangjiagang, 
aumentando le dimensioni della struttura esistente di circa 6.968 metri quadrati). Il nuovo impianto dovrebbe 
permettere al Gruppo di aumentare la capacità e la produzione di siringhe e flaconi EZ-fill® pre-sterilizzati; le attuali 
stime prevedono che le prime linee EZ-fill® inizieranno la produzione all'inizio del 2024. Il nuovo sito ospiterà anche 
un'area destinata alla produzione di macchine per l'ispezione visiva e linee di formatura del vetro. Attualmente si stima 
che la produzione di macchinari dovrebbe iniziare nel 2023. 

 

Oltre ai suddetti accordi di investimento, in data 23 febbraio 2022 Nuova Ompi ha sottoscritto il contratto preliminare 
per l'acquisto di un brownfield a Latina (Italia) in prossimità dello stabilimento esistente per un corrispettivo complessivo 
di circa 16 milioni di Euro. La struttura, dopo la ristrutturazione, dovrebbe produrre siringhe e flaconi EZ-fill®. 

 

Nel corso dell’anno sono proseguiti i programmi interni finalizzati al miglioramento dell’efficienza produttiva (STEPS) ed 
al rafforzamento del sistema qualità finalizzato al mantenimento dell’elevata reputazione di Stevanato Group sul 
mercato. 

 

Andamento dei ricavi di vendita 
 

I ricavi del gruppo vengono rappresentati nelle seguenti suddivisioni, in base ai segmenti identificati: 
• Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions: comprende tutti i prodotti e i servizi sviluppati e forniti per 

contenimento e delivery di farmaci e reagenti diagnostici. Questo segmento è ulteriormente diviso in due 
sottocategorie: 

o High-value solutions: prodotti, processi e servizi interamente di proprietà e sviluppati internamente per 
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cui il Gruppo detiene i diritti di proprietà intellettuale o possiede un forte know-how proprietario e che 
sono caratterizzati da particolare complessità o alte prestazioni; 

o Other containment and delivery solutions. 
• Engineering: comprende tutti i macchinari, le attrezzature e le tecnologie sviluppate e fornite per supportare i 

processi di produzione farmaceutica e diagnostica end-to-end. 

 

I ricavi consolidati a cambi effettivi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 suddivisi per 
segmento sono i seguenti (in milioni di Euro): 

 

 
 Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre   

Valori in milioni di Euro 2021 2020 Variazione Variazione % 

Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions                          694,0                          564,9                       129,1  22,9% 

Engineering                            149,9                            97,1                         52,8  54,3% 

Totale Ricavi                        843,9                         662,0                    181,9  27,5% 

 

I ricavi a cambi correnti sono aumentati di 181,9 milioni di Euro, pari al 27,5%, passando a 843,9 milioni di Euro 
nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, rispetto a 662,0 milioni di Euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
L’incremento è principalmente dovuto alla quota crescente di vendite di High-value solutions per il segmento 
Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions e dalle vendite in crescita del segmento Engineering. Per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021, si stima che le vendite relative al COVID-19 siano state pari al 14,7% dei ricavi totali contro una 
stima del 5,5% per l’esercizio precedente (si precisa che le vendite legate al COVID-19 hanno interessato il solo segmento 
Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions). 

La variazione del cambio EUR/USD ha avuto impatti negativi nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
Escludendo tale effetto, i ricavi consolidati a tassi di cambio costante aumentano del 28,2%. 

 

I ricavi verso terze parti del segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions aumentano complessivamente del 
22,9% (129,1 milioni di Euro) principalmente per effetto dell’incremento dei volumi di vendita delle High-value solutions, 
come dettagliato nella tabella sottostante. L’incremento generale della domanda delle altre soluzioni di contenimento 
ha altresì contribuito alla crescita dei ricavi del segmento.  

 

Con riferimento al segmento Engineering, l'aumento dei ricavi verso terze parti di 52,8 milioni di Euro (+54,3%) è dovuto 
ad una crescita delle vendite in tutte le linee di business. 

 

I ricavi consolidati a cambi effettivi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 suddivisi per 
tipologia sono i seguenti (in milioni di Euro): 
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 Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre   

Valori in milioni di Euro 2021 2020 Variazione Variazione % 

Ricavi dalla vendita di High-value solutions                         207,8                        146,3                          61,5  42,0% 
Ricavi dalla vendita di Other containment 
and delivery solutions                         486,2                        418,6                          67,6  16,2% 

Ricavi dalla vendita di prodotti 
Engineering                         149,9                          97,1                          52,8  54,3% 

Totale Ricavi                      843,9                       662,0                       181,9  27,5% 

 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, i ricavi dalla vendita di High-value solutions aumentano di 61,5 milioni di Euro 
(+42,0%), riflettendo gli sforzi del Gruppo ad incrementare il peso di questo tipo di prodotti. Anche le Other containment 
and delivery solutions crescono del 16,2% (67,6 milioni di Euro), in risposta alla crescente domanda per questi prodotti. 

 

I ricavi generati dal segmento Engineering aumentano di 52,8 milioni di Euro (+54,3%), trainati da una crescita delle 
vendite per 46,9 milioni di Euro in tutte le linee di business (macchine di formatura del vetro, macchine per l’ispezione 
visiva, piattaforme di assemblaggio e macchine per l’imballaggio). I ricavi sono aumentati di ulteriori 5,9 milioni di Euro 
per effetto della crescente attività di post-vendita. 

 

I ricavi consolidati a cambi effettivi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 suddivisi per area 
geografica sono i seguenti (in milioni di Euro): 

 

 
 Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre   

Valori in milioni di Euro 2021 2020 Variazione Variazione % 

EMEA                         493,5                        398,1                          95,4  23,9% 

APAC                         117,7                          67,1                          50,6  75,4% 

Nord America                         207,0                        174,9                          32,1  18,3% 

Sud America                           25,7                          21,8                            3,9  17,8% 

Totale Ricavi                      843,9                       662,0                        181,9  27,5% 

 

Nel corso dell’anno 2021 i ricavi a cambi effettivi hanno riportato un incremento del 18,3% in Nord America, del 23,9% 
in EMEA, del 75,4% in APAC e del 17,8% in Sud America. L’aumento dei ricavi in Nord America e nella regione APAC, in 
particolare, è il risultato dei recenti sforzi di espansione internazionale operata dal Gruppo.  

Si precisa che i ricavi evidenziati in questo schema sono stati esposti considerando la destinazione finale delle vendite. 

 

 

Risultati per settore operativo 
 

Come richiesto dall’IFRS 8, le attività del Gruppo sono state ripartite per settori di attività. I segmenti operativi sono 
stati individuati sulla base dei loro specifici prodotti e servizi: 

• Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions, che comprendono soluzioni di contenimento, sistemi di drug 
delivery, dispositivi medici e servizi diagnostici e analitici; 
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• Engineering, che copre l'ispezione visiva, l'imballaggio, l’assemblaggio e le macchine per la formatura del vetro. 

Tale suddivisione è coerente con gli strumenti di analisi e di gestione utilizzati dall'Amministratore Delegato (il "Chief 
Operating Decision Maker" del Gruppo) per la valutazione dell’andamento aziendale e per le decisioni strategiche, 
nonché con i criteri di aggregazione e le soglie quantitative descritte nell’IFRS 8 – Settori Operativi. 

 

Per maggiori informazioni sui segmenti si rimanda al paragrafo “5. Informazioni sui segmenti” della Relazione Finanziaria 
Annuale al 31 dicembre 2021. 

 

I risultati economici del Gruppo suddivisi per settore operativo sono riepilogati nella tabella che segue: 
 

Valori in milioni di Euro 

Per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 Per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 

Biopharmaceutical  
and Diagnostic  

Solutions 
Engineering 

Rettifiche, 
eliminazioni 
e voci non 
allocate  

Totale 
Consolidato  

Biopharmaceutical  
and Diagnostic  

Solutions 
Engineering 

Rettifiche, 
eliminazioni 
e voci non 
allocate  

Totale 
Consolidato  

           
Ricavi netti 695,2 218,9 (70,1) 843,9 566,0 153,4 (57,4) 662,0 

Variazioni 2021/2020 129,1 65,4 (12,7) 181,9     

Variazioni % 22,8% 42,6% 22,1% 27,5%     
           

Margine Lordo 229,9 42,3 (6,7) 265,4 167,6 32,1 (5,5) 194,2 

Variazioni 2021/2020 62,3 10,2 (1,2) 71,2     

Margine % sui ricavi 33,1% 19,3% 9,6% 31,4% 29,6% 20,9% 9,6% 29,3% 
           

Risultato operativo 149,1 22,9 (9,7) 162,2 102,6 16,6 (16,1) 103,1 

Variazioni 2021/2020 46,4 6,3 6,4 59,1     

Margine % sui ricavi 21,4% 10,5% 13,9% 19,2% 18,1% 10,8% 28,1% 15,6% 

 
I ricavi e i costi inter-segmenti sono eliminati al momento del consolidamento e si riflettono nella colonna "rettifiche, 
eliminazioni e voci non allocate". La rettifica più rilevante nei ricavi riguarda le vendite dei macchinari e delle 
attrezzature dal segmento Engineering al segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions.  

 

L'aumento dei ricavi del 22,8% (129,1 milioni di Euro) nel segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions è 
principalmente guidato dalla crescita dei volumi di vendita delle High-value solutions. Il margine lordo di questo 
segmento aumenta dal 29,6% nel 2020 al 33,1% nel 2021 grazie alla crescita nelle vendite delle più profittevoli soluzioni 
“ad alto valore” e alle efficienze di produzione.  

 

Con riferimento al segmento Engineering, l'aumento dei ricavi di 65,4 milioni di Euro (+42,6%) è dovuto alla crescita che 
ha interessato tutte le linee di business del segmento. Il margine lordo del segmento scende al 19,3% nel 2021 rispetto 
al 20,9% nel 2020 che era stato sostenuto da progetti a breve termine altamente accrescitivi, completati in tempi 
accelerati nell’ultimo trimestre dell'anno.  
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Conto economico consolidato - Dati Reported     

  Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 

Valori in milioni di Euro 2021 % ricavi 2020 % ricavi 
     

Ricavi netti 843,9 100,0% 662,0 100,0% 

Variazione 2021/2020 27,5%    
     

Costo del venduto (578,5) (68,6%) (467,9) (70,7%) 

Margine Lordo 265,4 31,4% 194,2 29,3% 

Variazione 2021/2020 36,7%    
     

Altri proventi operativi 9,4 1,1% 5,2 0,8% 

Costi di vendita e marketing (20,4) (2,4%) (20,0) (3,0%) 

Costi di ricerca e sviluppo (29,6) (3,5%) (17,4) (2,6%) 

Costi generali ed amministrativi (62,5) (7,4%) (58,9) (8,9%) 

Risultato operativo 162,2 19,2% 103,1 15,6% 

Variazione 2021/2020 57,3%    
     

Proventi finanziari  21,7 2,6% 14,9 2,3% 

Oneri finanziari  (18,8) (2,2%) (21,8) (3,3%) 

Quota di pertinenza del risultato in collegate 0,5 0,1% 0,1 0,0% 

Risultato ante imposte 165,7 19,6% 96,3 14,5% 
     

Imposte (31,4) (3,7%) (17,7) (2,7%) 

Risultato netto di periodo 134,3 15,9% 78,6 11,9% 
     

Risultato di pertinenza di terzi 0,1 0,0% (0,1) (0,0%) 
     

Risultato netto di competenza del Gruppo 134,3 15,9% 78,5 11,9% 

 

In conformità alle previsioni dello IAS 1, nel presente Bilancio Consolidato il Conto Economico viene esposto nella 
struttura a Ricavi e Costo del Venduto, dove i costi vengono dettagliati in base alla loro funzione (Analysis of expenses 
by function). Coerentemente alle disposizioni dello IAS 1, nelle note al Bilancio sono esposti i dettagli relativi alle 
principali nature di costo. 

 

Il margine lordo è aumentato di 71,2 milioni di Euro (+36,7%), passando da 194,2 milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020 a 265,4 milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Questo incremento è stato 
principalmente trainato dal segmento Biopharmaceutical and Diagnositc Solutions a seguito della crescente incidenza 
sulle vendite totali di High-value solutions, dall'aumento della domanda dei prodotti e servizi forniti dal Gruppo, in parte 
legati alla pandemia da COVID-19, e da un’inferiore incidenza del costo del venduto sui ricavi netti ottenuta grazie agli 
sforzi compiuti per massimizzare l’efficienza produttiva. L’incremento del margine lordo per il segmento 
Biopharmaceutical and Diagnositc Solutions ha più che compensato la leggera diminuzione del margine registrata per il 
segmento Engineering. 
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Gli altri proventi operativi, che comprendono i ricavi verso clienti che non derivano dalla vendita di prodotti o servizi ma 
principalmente a soluzioni legate a studi di fattibilità, progettazione, sviluppo, industrializzazione di nuovi prodotti, oneri 
di cancellazione ordini e altri riaddebiti, sono aumentati di 4,2 milioni di Euro (79,5%), passando da 5,2 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2020 a 9,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Gli altri proventi operativi rappresentano una 
componente residuale e il loro importo varia annualmente a seconda degli specifici accordi commerciali in vigore. 

 

I costi di vendita e marketing sono aumentati di 0,4 milioni di Euro (+2,0%), passando da 20,0 milioni di Euro per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 a 20,4 milioni di Euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Tale incremento 
è dovuto principalmente al maggior costo del personale a supporto della continua crescita del business oltre ad un 
aumento dei costi di consulenza e marketing legati a viaggi e fiere, parzialmente riavviati dopo lo stop intercorso nel 
2020 a causa della pandemia da COVID-19. Tale aumento è stato parzialmente compensato dal rilascio del fondo 
svalutazione crediti a seguito del miglioramento di alcune posizioni con la clientela. 

 

I costi di ricerca e sviluppo sono aumentati di 12,2 milioni di Euro (+70,3%), passando da 17,4 milioni di Euro per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 a 29,6 milioni di Euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Tale incremento, 
che riflette la strategia del Gruppo di concentrarsi sull’innovazione e su un mix sempre più elevato di prodotti premium, 
è dovuto principalmente allo sviluppo di prodotti proprietari, sistemi di drug delivery, prodotti ad alto valore, soluzioni 
di ingegneria e ulteriori investimenti nei servizi analitici. In particolare, parte dell’aumento è legato alla strutturazione 
dello US Technology Excellence Center, divenuto pienamente operativo dopo la fase di start-up avvenuta nel 2020, 
nonché all’aumento delle spese per il personale dovuto alle nuove assunzioni per sostenere e far progredire le attività 
di ricerca e sviluppo lanciate a livello di gruppo. 

 

I costi generali ed amministrativi sono aumentati di 3,6 milioni di Euro (+6,2%), passando da 58,9 milioni di Euro per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 a 62,5 milioni di Euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

L’aumento è legato principalmente all’incremento delle consulenze e dei costi assicurativi connessi all’essere una 
società quotata nonché all'incremento degli ammortamenti per il rilascio della nuova versione dell’ERP (Enterprise 
Resource Planning system) in alcune società del gruppo. I costi generali ed amministrativi includono alcuni elementi non 
ricorrenti quali lo storno di accantonamenti per 9,9 milioni di Euro relativo a premi regolati per cassa nell'ambito dei 
piani di incentivazione 2012-2021 e 2018-2022 (risolti anticipatamente a favore del nuovo piano di stock grant 2021-
2027), parzialmente compensato (i) dai costi del premio una tantum erogato a favore del personale del Gruppo per 6,5 
milioni di Euro, (ii) dai costi relativi alla quotazione di Stevanato Group al NYSE per 0,8 milioni di Euro e (iii) dai costi di 
start-up per il nuovo stabilimento produttivo a Fishers, Indiana per 0.4 milioni di Euro. Si rimanda al paragrafo “31. 
Benefici per i dipendenti” della Relazione finanziaria per maggiori dettagli sui piani di incentivazione. 

 

Gli oneri finanziari netti sono diminuiti di 9,8 milioni di Euro (-141,9%), passando da 6,9 milioni di Euro di oneri netti per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 a 2,9 milioni di Euro di proventi netti per l’esercizio al 31 dicembre 2021. 

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 gli oneri finanziari netti risentono di una plusvalenza non ricorrente per 12,3 
milioni di Euro realizzata dalla cessione della partecipazione di minoranza nella collegata Swissfillon AG e da una perdita 
non ricorrente pari a 4,3 milioni di Euro relativi a uno strumento finanziario derivato stipulato per ridurre il rischio di 
oscillazione del tasso di cambio EUR/USD in relazione al rimpatrio dei proventi dell'IPO. 

 

Le imposte aumentano di 13,7 milioni di Euro (+77,6%) passando da 17,7 milioni di Euro per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020 a 31,4 milioni di Euro per l’esercizio al 31 dicembre 2021. In particolare, le imposte correnti diminuiscono 
di 1,1 milioni di Euro per l’effetto dell'applicazione del cosiddetto “Regime Patent box”, che ha comportato un risparmio 
fiscale retroattivo di 7,6 milioni di Euro per gli esercizi 2016-2020, come da relativo accordo obbligatorio con l'Agenzia 
delle Entrate. Le imposte differite fanno registrare un onere di 2,9 milioni di Euro rispetto al beneficio per 11,8 milioni 
di Euro dell’esercizio precedente attribuibile principalmente allo step-up del valore fiscale di alcuni beni. Per l'esercizio 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato e bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 
Relazione unica sulla Gestione 

 

 

19 

chiuso al 31 dicembre 2021 l'onere fiscale è principalmente connesso a (i) differenze nel valore fiscale rispetto al valore 
di bilancio di alcune attività e passività per 4,3 milioni di Euro, (ii) lo storno non ricorrente di imposte anticipate per 4,8 
milioni di Euro a seguito della chiusura anticipata dei piani di incentivazione regolati per cassa 2012-2021 e 2018-2022, 
sostituiti dal nuovo piano di stock grant 2021-2027, (iii) l'iscrizione di (6,3) milioni di Euro di imposte anticipate su perdite 
pregresse e (iv) imposte differite passive su utili portati a nuovo per 0,1 milioni di Euro. 

 

 

Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato del Gruppo confrontato con l’esercizio precedente è il seguente (in milioni di Euro): 
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato – Dati Reported 
  

31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione  Valori in milioni di Euro 
  
    
 - Avviamento e Immobilizzazioni immateriali 79,2 81,1 (1,9) 

 - Diritto d'Uso 22,7 25,4 (2,7) 

 - Immobilizzazioni materiali 392,7 313,7 79,0 

 - Partecipazioni in società collegate  - 2,0 (2,0) 

 - Attività finanziarie – investimenti FVTPL  1,1 0,8 0,3 

 - Altre attività finanziarie non correnti  1,3 5,4 (4,1) 

 - Attività per imposte anticipate 55,9 45,6 10,3 

Attività non correnti 552,9 473,9 79,0 

    

 - Rimanenze di magazzino 148,9 139,4 9,5 

 - Attività contrattuali 62,1 39,4 22,7 

 - Crediti verso clienti 165,3 127,8 37,5 

 - Debiti verso fornitori (164,8) (118,7) (46,1) 

 - Acconti da clienti (23,6) (48,4) 24,8 

 - Passività contrattuali (18,8) (5,0) (13,8) 

Capitale circolante netto operativo 169,1 134,5 34,6 
    

 - Crediti tributari e Altri crediti 51,4 29,0 22,4 

 - Debiti tributari e Altri debiti (85,3) (62,8) (22,5) 

Capitale circolante netto 135,3 100,7 34,6 
    

 - Passività fiscali differite (19,1) (11,6) (7,5) 

 - Benefici a dipendenti (11,9) (29,7) 17,8 

 - Altri fondi (3,5) (4,4) 0,9 

 - Altre passività a lungo termine (1,8) (1,8) - 

Totale passività a lungo termine e fondi (36,3) (47,5) 11,2 

    

Capitale investito netto 651,9 527,0 124,9 

    

Posizione finanziaria netta attiva/ (Indebitamento netto) 189,8 (216,9) 406,7 
    

Totale patrimonio netto  (841,7) (310,1) (531,6) 
    

Totale mezzi di terzi e mezzi propri (651,9) (527,0) (124,9) 

        

 

 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato e bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 
Relazione unica sulla Gestione 

 

 

21 

L’incremento delle Immobilizzazioni Materiali, come lo scorso esercizio, è conseguenza delle attività di investimento che 
il Gruppo ha continuato ad effettuare nel 2021. L'incremento annuale di immobili, impianti e macchinari ammonta a 
116,6 milioni di Euro, di cui il 80,9% per sostenere la strategia di crescita del Gruppo. 

L’aumento del patrimonio netto è principalmente dovuto alla quotazione di Stevanato Group alla Borsa di New York che 
ha comportato una crescita del capitale sociale da 20,0 milioni di Euro a 21,7 milioni di Euro e l’iscrizione di una riserva 
di sovrapprezzo pari a 389,3 milioni di Euro.  

 

Per una maggiore chiarezza si espone di seguito il Capitale Circolante Netto rapportato ai ricavi: 

 

 

Capitale Circolante Netto 

 

Valori in milioni di Euro 31 dicembre 
2021 % ricavi 31 dicembre 

2020 % ricavi 

         
Crediti verso clienti 165,3 19,6% 127,8 19,3% 

Magazzino e attività contrattuali 211,1 25,0% 178,8 27,0% 

Debiti verso fornitori (164,8) (19,5%) (118,7) (17,9%) 

Acconti e passività contrattuali (42,4) (5,0%) (53,4) (8,1%) 

Capitale Circolante Netto Operativo 169,1 20,0% 134,5 20,3% 

Altri crediti (debiti) netti (33,8) (4,0%) (33,8) (5,1%) 

Capitale Circolante Netto 135,3 16,0% 100,7 15,2% 

          

 

 

L’incidenza del Capitale Circolante Netto Operativo sui ricavi al 31 dicembre 2021 risulta sostanzialmente in linea con i 
valori del 31 dicembre 2020. Nonostante l’incremento dei ricavi, i crediti verso clienti risultano pressoché stabili, 
principalmente per effetto della riduzione dei crediti scaduti, e la loro incidenza sui ricavi passa dal 19,3% al 31 dicembre 
2020 al 19,6% al 31 dicembre 2021. 

L’incidenza dei debiti verso fornitori sui ricavi risulta incrementata passando da 17,9% al 31 dicembre 2020 a 19,5% al 
31 dicembre 2021. 

Anche l’incidenza sui ricavi delle rimanenze di magazzino e attività contrattuali al netto degli acconti e passività 
contrattuali aumenta, passando dal 18,9% al 31 dicembre 2020 al 20,0% al 31 dicembre 2021.  

 

La tabella sottostante riporta i principali dettagli relativi alla composizione della Posizione Finanziaria Netta al 31 
dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020. 
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Posizione finanziaria netta: dettagli  
Valori in milioni di Euro 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione  

    
Disponibilità Liquide                   411,0                     115,6                      295,4 

Strumenti finanziari derivati attivi                         0,0                         0,0                           0,0  

Attività finanziarie a breve termine                      27,2                       41,5                        (14,3) 

Strumenti finanziari derivati passivi                           (1,7)                            (4,4)                            2,7  

Indebitamento finanziario corrente                         (44,5)                          (76,8)                           32,3  

Totale indebitamento finanziario corrente netto                        392,1                        75,9                        316,2 
    

Finanziamento verso collegata                      -  1,3  (1,3) 
Indebitamento finanziario non corrente                       (202,3)                        (294,1)                        91,8 

Totale indebitamento finanziario non corrente netto                       (202,3)                        (292,8)                         90,5 
    

Totale Posizione Finanziaria Netta                       189,8                        (216,9)                         406,7 

     Di cui:    

     -posizioni verso banche e altri finanziatori                       264,1                       (129,4)                        393,5 

     -prestito obbligazionario                         (49,6)                         (49,6)                          0,0  

     -passività per leasing                         (23,1)                          (25,6)                          2,5 

     -valutazione operazioni in derivati                          (1,6)                            (4,4)                            2,8  

     -opzioni/debiti per acquisto partecipazioni                          -                            (7,9)                           7,9  
      

 

Nel corso del 2021 il Gruppo ha riportato un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, che diventa positiva (cassa 
netta), da attribuirsi principalmente alla quotazione di Stevanato Group alla Borsa di New York a seguito della quale il 
Gruppo ha incassato proventi netti derivanti dall’IPO per 380,1 milioni di Euro.  

 

Ritorno sul capitale investito 

 

  2021 2020 

   

ROIC 22,2% 16,2% 

      

 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il ROIC migliora passando da 16,2% dell’esercizio precedente a 22,2%.  

Il management ritiene che questo sia il risultato degli importanti investimenti fatti negli anni in particolare nella capacità 
produttiva incrementale dei prodotti EZ-fill® installata con il fine di soddisfare la crescente domanda di mercato.  
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Prospetto di raccordo del patrimonio netto e del risultato d’esercizio   
 

Viene riepilogato di seguito il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d’esercizio della capogruppo 
Stevanato Group e il patrimonio netto e il risultato d’esercizio consolidati: 

 

Valori in migliaia di Euro 

Patrimonio 
netto al 31 

dicembre 
2021 

Risultato 
d'esercizio 

2021 

Patrimonio 
netto al 31 

dicembre 
2020 

Risultato 
d'esercizio 

2020 

        
 Patrimonio netto della Capogruppo - OIC   468.238 5.310 55.111 12.733 

 Aggiustamenti al patrimonio netto della Capogruppo IFRS    (17.919) 8.408 (16.341) (2.039) 

  Patrimonio netto della Capogruppo - IFRS    450.319 13.718 38.770 10.694 

 

Quota del patrimonio netto e del risultato di esercizio delle società 
controllate attribuibile al Gruppo, al netto del valore di carico delle 
partecipazioni   

432.865 151.032 307.268 95.695 

 Eliminazione dividendi infragruppo    - (25.000) - (21.500) 

 Valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto   - 699 (699) 92 

 Fiscalità differita sugli utili indivisi   (1.300) (100) (1.200) (990) 

 Altre scritture di consolidamento   (39.810) (6.029) (33.644) (5.477) 

  Patrimonio netto consolidato di competenza del Gruppo    842.074 134.321 310.495 78.513 

 Patrimonio netto di pertinenza di terzi   (415) (52) (355) 84 

 Patrimonio Netto Consolidato      841.659 134.269 310.140 78.597 
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Stevanato Group S.p.A. 
 

Si riportano all’interno della presente sezione le informazioni ritenute rilevanti con riferimento al bilancio d’esercizio di 
Stevanato Group S.p.A. 

 

 

Principali dati economici 

I valori riportati nella presente sezione, incluso alcune percentuali, sono stati arrotondati al valore di Euro più vicino. 
Pertanto, alcuni totali potrebbero non coincidere con la somma dei singoli valori. 

 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con l’esercizio precedente è il seguente (in milioni di Euro): 

 
Conto economico riclassificato 

Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre  
Valori in milioni di Euro 2021 % sui Ricavi 2020 % sui Ricavi 

     

Ricavi netti 37,0 100% 26,1 100,0% 

Variazione 2021/2020 41,8%      

          

EBITDA (9,2) (24,8%) (6,7) (25,7%) 

Risultato operativo (18,4) (49,6%) (9,4) (35,9%) 

Variazione 2021/2020 95,7%      

          

Proventi (Oneri) finanziari netti  22,5 60,8% 19,2 73,6% 

Utili (Perdite) su cambi  (3,7) (10,1%) (0,3) (1,0%) 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (0,4) (1,2%) 0,6 2,1% 

Risultato ante imposte (0,1) (0,1%) 10,2 38,9% 

          

Imposte 5,4 14,5% 2,6 9,8% 

Risultato netto periodo 5,3 14,4% 12,7 48,7% 

 

 

I ricavi netti risultano in lieve incremento per effetto delle management fees, quali maggiori servizi erogati dalla 
capogruppo alle proprie consociate. 

La principale variazione tra i due esercizi è rappresentata dai maggiori dividendi (3,5 milioni di Euro) incassati 
nell’esercizio rispetto al 2020.  
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Stato Patrimoniale riclassificato    

Valori in milioni di Euro 
31 dicembre 

2021 
31 dicembre 

2020 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette                     28,9                        4,2                      24,6  

Immobilizzazioni materiali nette                     46,9                      24,5                      22,4  

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie                   226,0                    225,9                        0,1  

Altre attività a medio e lungo termine                       0,6                        0,1                        0,5  

Capitale immobilizzato                   302,3                    254,8                      47,5  

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                     (2,7)                     (2,5)                     (0,2) 

Fondi per rischi ed oneri                     (3,8)                     (1,2)                     (2,6) 

Altre passività a medio e lungo termine                        -                        (1,3)                       1,3  

Passività a medio e lungo termine                     (6,5)                     (4,9)                     (1,6) 

    
Capitale immobilizzato netto                   295,8                    249,8                      46,0  

    
Acconti                     (2,3)                     (2,4)                       0,1  

Debiti verso fornitori                   (12,6)                     (7,9)                     (4,7) 

Capitale Circolante Netto Operativo                   (14,9)                   (10,3)                     (4,6) 

    
Altri crediti 39,1                      22,8  16,3  

Ratei e risconti attivi                       3,9                        0,9                        3,0  

Debiti tributari e previdenziali                     (1,4)                     (1,2)                     (0,2) 

Altri debiti                   (18,4)                   (14,6)                     (3,8) 

Ratei e risconti passivi                     (0,4)                     (0,6)                       0,2  

Altri crediti (debiti) netti                     22,8                        7,4                      15,4  

    
Capitale Circolante Netto                       7,9                      (3,0)                     10,9  

    
Capitale netto investito                   303,8                    246,9                      56,9  

    
Patrimonio netto rettificato (1)                 (468,2)                   (51,7)                 (416,5) 

    
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine                 (129,0)                 (197,8)                     68,8  

Posizione finanziaria netta a breve termine                   293,5                        2,6                    290,9  

    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto                 (303,8)                 (246,9)                   (56,9) 

(1) Importo al netto del credito finanziario legato all’assegnazione di azioni a dirigenti e risorse chiave della società nell’ambito di un piano di stock 
option (solo per esercizio chiuso al 31 dicembre 2020) 

 

Le principali variazioni dell’esercizio riguardano: 

 

Le immobilizzazioni immateriali nette aumentano conseguentemente all’iscrizione dei costi di impianto ed ampliamento 
a seguito della quotazione di Stevanato Group alla Borsa di New York avvenuta il 16 luglio 2021. Tali costi, riconducibili 
all’emissione delle nuove azioni e alla loro immissione nel mercato, comprendono principalmente il compenso 
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corrisposto al consorzio di collocamento, le spese dei consulenti legali, gli onorari corrisposti all’advisor finanziario e alla 
società di revisione nell’ambito delle procedure di audit condotte ai fini della quotazione al NYSE. 

 

Le immobilizzazioni materiali nette aumentano principalmente per effetto del completamento della ristrutturazione del 
complesso immobiliare sito in Piombino Dese acquisito nell’anno 2017 e utilizzato dalla controllata Spami S.r.l., allo 
scattare della decorrenza degli effetti giuridici, fiscali e contabili dell’operazione di scissione parziale proporzionale del 
complesso immobiliare dalla scindenda Nuova Ompi S.r.l. alla beneficiaria Stevanato Group S.p.A. e dall’avvio della 
costruzione di un nuovo fabbricato destinato alla produzione di soluzioni di contenimento che vedrà la sua ultimazione 
nel corso dell’esercizio 2022. 

 

Altri crediti (a breve termine): l’aumento di 16,3 milioni di Euro è principalmente riconducibile all’incremento dei crediti 
commerciali per servizi infragruppo resi da Stevanato Group S.p.A, all’incremento dei crediti verso controllanti 
rappresentati dal credito per la perdita fiscale trasferita alla controllante Stevanato Holding S.r.l. nell’ambito del 
Consolidato Fiscale Nazionale e dall’incremento dei crediti tributari verso l’erario per IVA e per gli acconti sulle imposte 
sul reddito.  

 

Le variazioni della posizione finanziaria netta sono invece commentate alla sezione successiva. 

 

Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta della società confrontata con l’esercizio precedente è la seguente (in milioni di Euro): 
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Posizione finanziaria netta    
Valori in milioni di Euro 

31 Dicembre 
2021 

31 Dicembre 
2020 Variazione 

     
Disponibilità liquide                 321,8                     4,4                 317,4 

Attività finanziarie a breve termine                   66,6                   59,4                     7,2 

Crediti finanziari verso società del gruppo a breve termine                   12,0                        -                      12,0 

Totale liquidità e attività finanziarie a breve termine                 400,5                   63,9                 336,6 

    
Debiti verso banche a breve termine                  (35,8)                   (56,9)                    21,1 

Debiti finanziari verso società del gruppo a breve termine                  (69,5)                         -                     (69,5)  

Prestito obbligazionario a breve termine                     0,1                     0,1                     0,0 

Strumenti finanziari derivati                    (1,7)                     (4,4)                      2,7 

Debiti finanziari a breve termine                (106,9)                   (61,3)                   (45,6)  

    
Posizione finanziaria netta a breve termine                 293,5                     2,6                 290,9 

    
Attività finanziarie a medio e lungo termine                   52,4                   65,1                  (12,7)  

    
Debiti verso banche a medio e lungo termine                (131,7)                 (213,2)                    81,5 

Prestito obbligazionario a medio e lungo termine                  (49,7)                   (49,6)                     (0,1) 

Debiti finanziari a medio e lungo termine                (181,4)                 (262,8)                    81,4 

    
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine                (129,0)                 (197,8)                    68,8 

    
Posizione finanziaria netta                 164,5                (195,2)                  359,7 

 

 

La Posizione Finanziaria Netta risulta essere migliorata rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto del 
ricevimento dei proventi netti da quotazione per 380,1 milioni di Euro.  

 

I crediti e i debiti finanziari verso società del gruppo a breve termine si riferiscono alle posizioni creditorie e debitorie 
verso le società controllate con le quali è stato avviato a partire da febbraio 2021 un rapporto di cash pooling per la 
gestione accentrata della tesoreria a livello di Gruppo che vede Stevanato Group S.p.A. quale intestataria del master 
account.  

 

Il significativo decremento dei finanziamenti bancari, oltre al piano di rimborso in corso, è dovuto all'estinzione 
anticipata di parte degli esistenti prestiti a tasso variabile. 
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Risorse umane  
 

Si riporta la composizione media dell’organico del Gruppo per qualifica: 

 

 
  2021 2020 Variazione 

Dirigenti                        51                                42                           9  

Quadri                      126                              113                         13  

Impiegati                   1.021                              889                       132  

Operai                   3.263                          3.000                       263  

Totale                         4.461                          4.044                              417  

 

L’organico aumenta, meno che proporzionalmente all’incremento del volume di produzione. 

 

 

Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti da parte del Gruppo principalmente nelle seguenti aree (in 
milioni di Euro): 

 
Acquisizioni dell'esercizio  

Valori in milioni di Euro 2021 

Terreni e fabbricati 2,0 

Impianti e macchinari 26,8 

Attrezzature industriali e commerciali 3,9 

Altri beni 0,9 

Immobilizzazioni materiali in corso 83,0 

Immobilizzazioni immateriali 5,5 

Totale Acquisizioni dell'esercizio 122,1 

 

 

Gli investimenti hanno interessato prevalentemente l’ampliamento, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica degli 
stabilimenti italiani di Piombino Dese e degli stabilimenti messicani, funzionali alla strategia di crescita del business. 
Continui investimenti in impianti e macchinari hanno inoltre sostenuto la crescita di volumi e di complessità dei prodotti 
richiesti dal mercato. In riferimento alla ricerca e sviluppo, gli investimenti inclusivi di attrezzatura di laboratorio, stampi 
ed altre attrezzature ammontano a 3,6 milioni di Euro.  

Le immobilizzazioni in corso sono relative prevalentemente a nuovi impianti di produzione che verranno installati 
nell’esercizio 2022. 

In particolare, il 80,9 % dell’investimento annuo in capacità produttiva è volto a supportare la crescita soprattutto per 
le High-value solutions. 
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, 
del Codice civile 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si segnala quanto segue: 

 

1. Rischi connessi al credito  
 

Il Gruppo è esposto al rischio di credito dovuto ai propri rapporti commerciali. In caso di mancato rispetto delle 
tempistiche di pagamento da parte dei propri clienti, il Gruppo potrebbe peggiorare la propria posizione finanziaria. 
Inoltre, anche sotto tale profilo, possono assumere rilevanza eventi socio-politici (o rischi Paese) e l’andamento 
macroeconomico di singoli Paesi o Aree geografiche. Il rischio di credito commerciale è tuttavia mitigato dalla 
consolidata relazione commerciale con multinazionali farmaceutiche di riconosciuta affidabilità commerciale e dalla 
applicazione di procedure e linee guida di Gruppo per la selezione e valutazione del portafoglio clienti, per la definizione 
dei limiti di affidamento, per il monitoraggio dei flussi di incasso attesi e per le eventuali azioni di recupero. Esse 
prevedono, laddove possibile e opportuno, la richiesta ai clienti di garanzie aggiuntive. La direzione Amministrazione 
Finanza e Controllo gestisce e monitora il rischio di credito nel Gruppo.  

 

2. Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio  
 

Rischio di cambio transattivo  

Il Gruppo è esposto al rischio di fluttuazioni nei tassi di cambio delle diverse valute nelle quali intrattiene le proprie 
relazioni commerciali. Nelle transazioni in valuta, il Gruppo adotta una politica di copertura, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione di Stevanato Group S.p.A., che utilizza procedure e strumenti idonei ed esenti da connotazioni 
speculative. L’attività di copertura viene prevalentemente svolta a livello centralizzato, sulla base delle informazioni 
raccolte da un sistema strutturato di reportistica, da risorse ad essa dedicate ed utilizzando strumenti e politiche 
conformi agli standard contabili internazionali. L’oggetto dell’attività di copertura è la protezione laddove una realtà 
operante in una valuta debba fare acquisti o vendite in altre valute – a livello di singola società – basandosi anche sui 
ricavi/costi futuri previsti a budget. Nonostante tali operazioni di copertura finanziaria, repentine fluttuazioni dei tassi 
di cambio, o previsione errate dei fabbisogni, potrebbero determinare un impatto negativo, ancorché limitato sui 
risultati economici del Gruppo.  

 

Rischio di cambio traslativo  

Il Gruppo detiene partecipazioni di controllo in società che redigono il bilancio in valute diverse dall’Euro. È pertanto 
esposto al rischio traslativo, ovvero al rischio che le fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute rispetto alla valuta 
di consolidamento possano avere impatto nei valori di Bilancio consolidato. Su questo rischio, il Gruppo non pone in 
essere attività di hedging. 

 

3. Rischi connessi all’andamento dei tassi di interesse  
 

Il rischio in oggetto è legato all’esistenza di finanziamenti a tasso variabile, per cui repentine o significative fluttuazioni 
dei tassi di interesse potrebbero avere un impatto negativo sui risultati economici. Il monitoraggio di tale rischio viene 
effettuato a livello corporate utilizzando le strutture simili quanto impiegato per la gestione dei rischi di cambio. Il 
Gruppo, per mitigare il rischio, ha in essere contratti di copertura per i rischi legati all’andamento dei tassi di interesse 
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(per il 76% del totale debito finanziario) e opera in parte a tasso fisso (per il 23.8% del totale debito finanziario). Grazie 
a questa attività, il Gruppo ha assicurato un tasso di interesse nella sostanza fisso per la quasi totalità del debito 
finanziario presente al 31 dicembre 2021 (il debito finanziario a tasso variabile non coperto ammonta quindi allo 0.2%). 

 

4. Rischi connessi alla liquidità ed al fabbisogno di mezzi di finanziamento  
 

Rientrano nella presente categoria i rischi legati alla mancanza dei mezzi finanziari necessari per adempiere alle 
obbligazioni di pagamento derivanti dall’attività corrente. Il Gruppo utilizza fonti di finanziamento a medio-lungo 
termine per finanziare le proprie attività a medio-lungo termine. Al fine di mitigare e gestire il rischio in oggetto, il 
Gruppo adotta una politica di sostanziale centralizzazione del reperimento sul mercato dei capitali di fonti finanziarie a 
medio e lungo termine. Sono attentamente monitorati eventuali covenant relativi ai finanziamenti concessi. Tali misure 
al momento garantiscono ampiamente, in condizioni normali e senza il verificarsi di eventi straordinari, i margini di 
manovra richiesti dall’andamento del capitale circolante, delle attività di investimento e dei flussi finanziari in generale. 

 

5. Rischi connessi all’indebitamento del Gruppo 
 

Il futuro andamento del Gruppo dipenderà anche dalla propria capacità di fronteggiare i fabbisogni riferibili ai debiti in 
scadenza attraverso i flussi derivanti dalla gestione di cassa operativa, dalla liquidità disponibile, dal rinnovo o dalla 
rinegoziazione delle linee di credito bancarie o ad altre fonti di finanziamento. Qualora il Gruppo non fosse in grado di 
fare fronte al proprio indebitamento potrebbero manifestarsi effetti negativi sulla gestione del business. Al momento 
tale eventualità risulta remota, data la profittabilità del Gruppo, la struttura e la dimensione delle fonti di finanziamento.  

 

 

Parti Correlate 

 
Si segnala che non esistono operazioni rilevanti con parti correlate ad eccezione dell’acquisto delle azioni proprie 
evidenziato di seguito e di quanto riportato al paragrafo “38. Informativa sulle parti correlate” delle note al bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021. 
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Azioni proprie 

 

Di seguito viene illustrato in dettaglio il possesso diretto di azioni proprie: 

 
Movimentazione Azioni Anno Numero Capitale % Corrispettivo 
Azioni proprie 2012 10.623.600  7.019.298 
Azioni proprie 2013 10.841.520  8.913.608 
Azioni proprie 2014 2.846.580  3.003.957 
Azioni proprie 2015 2.846.580  3.003.957 
Azioni proprie 
Azioni proprie 

2016 
2017 

4.767.000 
(3.432.240) 

 6.516.300 
(2.267.773) 

Azioni proprie 2021 2.710.380  1.790.821 
Azioni proprie 2021 (362.864)  (239.754) 
Totale  30.840.555 10,44 27.740.414 

 

Si dà atto che, in forza dell’Atto di Cessione di Azioni in autentica del Notaio Roberto Agostini di Padova in data 4 
novembre 2017, sono state cedute n. 252 azioni di proprietà della Stevanato Group S.p.A. (corrispondenti a 3.432.240 
azioni ordinarie a seguito del secondo frazionamento azionario avvenuto in data 1° luglio 2021) ad un ristretto numero 
di dirigenti e risorse chiave, ciascuna aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie e destinate a servizio del 
relativo piano di incentivazione regolato per cassa. In riferimento a quest’ultimo, si rimanda al paragrafo “31. Benefici 
per i dipendenti” della Relazione Finanziaria annuale del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 per maggiori dettagli.  

 

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di estinguere anticipatamente il piano di incentivazione 
regolato per cassa 2012-2021 e di revocare il piano di incentivazione regolato per cassa 2018-2022, in data 4 marzo 
2021 e 3 giugno 2021 la Società ha riacquistato complessive n. 29 azioni ordinarie (corrispondenti a n. 394.980 azioni 
ordinarie dopo il secondo frazionamento azionario avvenuto in data 1 luglio 2021) e complessive n. 850.000 azioni 
ordinarie (corrispondenti rispettivamente a n. 2.315.400 azioni ordinarie dopo il secondo frazionamento azionario), dai 
beneficiari dei sopra menzionati piani di incentivazione per 1,8 milioni di Euro. 

In data 3 giugno 2021 la Società ha ceduto complessive n. 133.210 azioni ordinarie (corrispondenti a n. 362.865 azioni 
ordinarie dopo il secondo frazionamento azionario) ai beneficiari del cosiddetto “Restricted Stock Grant Plan 2021-
2027” e ad alcuni soci del Consiglio di Amministrazione per un valore complessivo di 0.2 milioni di euro. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Emergenza Covid – 19  
 

All'inizio del 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un'emergenza internazionale in 
seguito alla diffusione del virus COVID-19. Fin dalle prime fasi della diffusione dell'epidemia, Stevanato Group si è 
fortemente impegnato a salvaguardare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, garantendo allo stesso tempo la 
continuità aziendale in tutte le sue sedi. La società ha attuato rigorose misure precauzionali previste dalle normative 
nazionali e regionali in materia di igiene personale e sul posto di lavoro, nonché sull'organizzazione della vita lavorativa 
(come la riorganizzazione dei turni) nei suoi stabilimenti. Ha adottato misure per evitare assembramenti, massimizzando 
l'uso dello smart working, permettendo l'accesso a personale esterno solo se in conformità con la legislazione vigente. 
Durante tutto il periodo sono state svolte attività di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione, sia al lavoro che 
a casa, e, quando necessario, sono state eseguite attività di screening tra il personale per aumentare ulteriormente la 
prevenzione. 
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Stevanato Group opera da decenni nel settore dei vaccini, fungendo da partner per la distribuzione di una grande varietà 
di vaccini in tutto il mondo. Nel 2020, la pandemia globale di COVID-19 ha causato l'introduzione di numerose misure 
volte a contenere la diffusione del virus sia da parte dei governi che delle organizzazioni private. Queste misure hanno 
impattato e dovrebbero continuare ad avere un impatto sull'attività e sulle operazioni del Gruppo in diversi modi. 

 

Gli impatti a breve termine del COVID-19 sulla produzione e sulle capacità operative di Stevanato Group hanno incluso: 
(i) una temporanea diminuzione delle vendite di alcuni prodotti non legati al COVID-19 a seguito del rinvio delle 
tradizionali procedure sanitarie e la deviazione della capacità produttiva del Gruppo per supportare l'introduzione del 
vaccino contro il COVID-19 in tutto il mondo; (ii) assenteismo lavorativo; (ii) temporanee interruzioni delle linee di 
produzione; (iii) ritardi e aumento dei costi della logistica; e (iv) maggiori costi SG&A relativi a bonus corrisposti ai 
dipendenti per riconoscere e premiare gli sforzi generali per garantire la continuità aziendale durante la pandemia. 

Tuttavia, il COVID-19 ha anche fornito un impulso all'attività del Gruppo con un'accelerazione dei ricavi dalla vendita di 
siringhe e fiale per programmi di vaccinazione a livello globale. Stevanato Group ha fornito: (i) fiale e siringhe di vetro a 
circa il 90% dei programmi vaccinali attualmente commercializzati, secondo le stime basate su informazioni pubbliche 
(OMS, EMA, FDA); e (ii) materiali di consumo diagnostici in plastica per il rilevamento e la diagnosi di COVID-19. 
Guardando al futuro, il Gruppo si aspetta che la domanda di siringhe, fiale, prodotti e servizi correlati rimanga elevata 
in considerazione del fatto che i vaccini e i trattamenti contro il COVID-19 continuano a essere implementati a livello 
globale e mentre i clienti contemplano il passaggio dai formati multidose a quelli monodose. Inoltre, il Gruppo prevede 
altri effetti favorevoli legati alla preparazione alle epidemie che rimane una priorità per i governi, compreso l'attuale 
lancio dei vaccini contro il COVID-19 a livello globale, la distribuzione di dosi di richiamo e i nuovi programmi di 
vaccinazione.  

 

Nel lungo termine permane incertezza sull'entità dell'impatto del COVID-19 e sulla domanda per le nostre soluzioni. 
Molti scienziati prevedono che il COVID-19 alla fine evolverà ad uno stato endemico. Sebbene sia difficile prevedere i 
tempi di questa transizione, gli esperti ritengono che la stessa potrebbe probabilmente avvenire nei prossimi dodici-
ventiquattro mesi. Ciò potrebbe comportare una domanda relativamente stabile di prodotti e servizi del Gruppo che 
supportano la lotta al COVID-19 e che sarebbero integrati nel business standard dei vaccini nei prossimi anni.  

 
Evoluzione 

 

Il contesto di mercato atteso è positivo. Le previsioni per il 2022 sono favorevoli per tutti i business; è attesa una crescita 
dei ricavi consolidati ed un mantenimento di livelli di redditività più che soddisfacenti. 

L’importante raccolta ordini avvenuta nel 2021 ha portato il portafoglio ordini a circa 880 milioni di Euro a fine anno. 
Tale backlog, unitamente agli investimenti effettuati per incrementare la capacità produttiva, costituisce una base 
importante per un’ulteriore crescita nel 2022 in entrambi i segmenti e soprattutto nelle soluzioni ad alto valore. 
Attualmente il Gruppo stima una crescita dei ricavi più marcata nella seconda parte del 2022 rispetto alla prima parte 
dell’anno. Tale dinamica è in linea con i piani industriali in base ai quali il Gruppo prevede di continuare a rendere 
operativa sempre più capacità nel corso dell’esercizio 2022, in particolare con riferimento ai prodotti EZ-fill® e alle High-
value solutions. Unitamente allo spostamento al 2022 di circa 90 milioni di investimenti in capacità produttiva 
(originariamente previsti per l’esercizio 2021) e all’incremento degli stessi in Italia, il Gruppo si aspetta una spesa per 
investimenti nel 2022 nell’intorno del 35-40% dei ricavi. Tali investimenti sono vitali per la crescita dei ricavi, 
l’incremento del mix di soluzioni ad alto valore, l’espansione dei margini, elementi ritenuti importanti per la creazione 
di valore a lungo termine per gli azionisti.  

Il Gruppo prevede una crescita dei ricavi a doppia cifra per il segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions 
sostenuta in particolare dalle soluzioni ad alto valore. Per il segmento Engineering è comunque prevista un’elevata 
crescita, “high single digit”, rispetto al 2021, anno in cui il gruppo è cresciuto del 54,3%.  
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Il Gruppo continua a focalizzare l’attenzione sulla propria piattaforma di innovazione per estendere e migliorare la 
propria offerta di prodotti proprietari. Il Gruppo mantiene un focus costante sulla spinta all’innovazione in termini di 
ricerca e sviluppo, fornendo prodotti di alta qualità, offrendo supporto scientifico e tecnico e soddisfacendo le richieste 
del mercato.  

Stevanato Group serve alcuni dei segmenti di mercato in più rapida crescita ed è ben integrato nella supply chain relativa 
alla drug delivery, beneficiando di alcuni macro-trend favorevoli, tra cui l’innovazione farmaceutica, l’invecchiamento 
della popolazione con malattie croniche, la crescita di prodotti biologici e biosimilari, l’accelerazione e l’espansione dei 
programmi di vaccinazione, l’autosomministrazione dei farmaci e l’aumento degli standard di qualità e relativa 
regolamentazione.  

 

Piombino Dese, 11 aprile 2022 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Franco Stevanato 
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STEVANATO GROUP S.P.A.  

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL  
31 DICEMBRE 2021 
Conto economico consolidato 
Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 2021 e 2020 

 Per gli esercizi chiusi al 31 
Dicembre 

(migliaia di Euro)  2021 2020    
Note 

  
    

Ricavi   6 843.920 662.037  
Costo del venduto 7 578.515 467.861 

 Utile lordo  265.405 194.176  
 

 
  

 
Altri proventi operativi  8 9.386 5.230  
Costi di vendita e marketing  9 20.448 20.044  
Costi di ricerca e sviluppo  9 29.616 17.390  
Costi generali e amministrativi  9 62.502 58.863 

 Utile operativo  162.225 103.109  
 

 
  

 
Proventi finanziari  11 21.709 14.926  
Oneri finanziari  12 18.808 21.848  
Quota di pertinenza del risultato in collegate 19 547 92 

 Utile ante imposte  165.673 96.279  
 

 
  

 
Imposte sul reddito  14 31.404 17.682 

 Utile netto  134.269 78.597 
 

 
   

 Utile netto attribuibile a:   
Azionisti della capogruppo  

 
134.321 78.513  

Azionisti di minoranza  37 (52) 84  
 

 
134.269 78.597  

 
 

  

Utili per azione   
 

  
 

Utile base per azione ordinaria (in EUR)  15 0,53 0,33  
Utile diluito per azione ordinaria (in EUR)  15 0,53 0,33 
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STEVANATO GROUP S.P.A.  

Conto economico complessivo consolidato 
Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 2021 e 2020 

 Per gli esercizi chiusi al 31 
Dicembre 

(migliaia di Euro)  2021 2020 
   Note 

  

      

Utile netto  134.269 78.597 
   

 
  

  Utili (perdite) dalla rivalutazione dei piani a benefici definiti per i dipendenti    31 (151) (145) 
  Utili (perdite) dalla rivalutazione del piano di indennità per rapporti di agenzia  32 55 (22) 
  Effetto fiscale relativo a tali componenti dell'OCI 14 26 15 
Altri utili (perdite) complessivi che non saranno classificati successivamente 
nell'utile o nella perdita di esercizio  

 
(70) (152) 

   
 

  
  Differenza di cambio sulla conversione di operazioni estere  27 12.243 (22.589) 
  Variazioni del valore equo degli strumenti di copertura dei flussi finanziari  40 2.721 (722) 
  Effetto fiscale relativo a tali componenti dell'OCI  14 (653) 173 
Altri utili (perdite) complessivi che saranno classificati successivamente nell'utile  
o nella perdita di esercizio 14.311 (23.138) 

   
 

  

Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte  14.241 (23.290) 
   

 
  

Totale utile complessivo  148.510 55.307 
   

 
  

Attribuibile a:   
 

  
  Azionisti della capogruppo  

 
148.550 55.232 

  Azionisti di minoranza  
 

(40) 75     
148.510 55.307       
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STEVANATO GROUP S.P.A.  

Situazione patrimoniale—finanziaria consolidata 
Al 31 Dicembre 2021 e 2020  

(migliaia di Euro)      31 Dicembre 
2021 

31 Dicembre 
2020 

     Note   
 Attività  

  

 Attività non correnti   
  

 Avviamento  16 47.243 47.243 
 Altre attività immateriali   17 31.928 33.901 
 Attività per diritti d’uso  36 22.690 25.380 
 Immobili, impianti e macchinari  18 392.717 313.658 
 Partecipazioni in società collegate  19 — 2.009 
 Attività finanziarie – investimenti FVTPL  20 1.084 760 
 Altre attività finanziarie non correnti  21 1.334 6.701 
 Imposte differite attive   14 55.877 45.522 
  

 
552.873 475.204 

 Attività correnti     
 Rimanenze   22 148.917 139.373 
 Attività contrattuali  23 62.133 39.430 
 Crediti commerciali  23 165.259 127.818 
 Altre attività finanziarie correnti  21 27.217 41.543 
 Crediti tributari  24 25.063 14.188 
 Altri crediti  25 26.341 14.824 
 Disponibilità liquide e depositi a breve  26 411.039 115.599 
  

 
865.969 492.775 

Totale attività  1.418.842 967.979 
     

Patrimonio netto e passività     

Patrimonio netto    
 Capitale sociale  27 21.698 20.002 
 Riserve e utili a nuovo  27 686.055 211.980 
 Utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo  27 134.321 78.513 
 Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo  842.074 310.495  
 Patrimonio netto di terzi  37 (415) (355) 

 Totale patrimonio netto                  
                         841.659 310.140 

 Passività non correnti    
 Passività finanziarie non correnti  29, 36 202.296 294.124 
 Benefici ai dipendenti  31 11.853 29.725 
 Fondi rischi e oneri 32 3.499 4.384 
 Imposte differite passive  14 19.105 11.623 
 Altre passività non correnti  33 1.808 1.808 
  

 
238.561 341.664 

 Passività correnti    
 Passività finanziarie correnti  29, 36 46.195 81.234 
 Debiti commerciali  34 164.787 118.740 
 Passività contrattuali  35 18.771 5.031 
 Anticipi da clienti  35 23.616 48.361 
 Passività fiscali per imposte correnti  24 19.440 18.543 
 Altre passività  34 65.813 44.266 
  

 
338.662 316.175 

 Totale passività   
 

577.183 657.839 
 Totale patrimonio netto e passività  

 
1.418.842 967.979 
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Stevanato Group S.p.A. 
 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 
Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 2021 e 2020 

 

(migliaia di Euro) 
 
 
 

Note 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovraprezzo 

azioni 
Azioni 

proprie 
Riserva di cash 

flow hedge 

Riserva per 
utili/perdite 
attuariali su 
benefici per i 
dipendenti 

Riserva per 
differenze di 
conversione 

Utili a nuovo 
e altre riserve 

Patrimonio netto 
attribuibile agli 
azionisti della 
capogruppo 

Patrimonio 
netto di  

terzi 

Totale  
patrimonio 

netto 
            
Al 1° Gennaio. 2021  20.002 — (26.189) (3.345) (675) (34.911) 355.613 310.495 (355) 310.140 
Altre componenti di conto 
economico complessivo 27 — — — 2.068 (70) 12.231 — 14.229 12 14.241 

Utile netto  — — — — — — 134.321 134.321 (52) 134.269 
Totale utile/(perdita) 
complessivo    — — — 2.068 (70) 12.231 134.321 148.550 (40) 148.510 

Dividendi  28 — — — — — — (11.200) (11.200) — (11.200) 
Aumento di capitale 27 1.696 410.563 — — — — — 412.259 — 412.259 
Costi di transazione su aumenti di 
capitale 27 — (27.962) — — — — — (27.962) — (27.962) 

Imposte su aumenti di capitale 27 — 6.711 — — — — — 6.711 — 6.711 
Altro   — — (1.551) — — — 4.772 3.221 (20) 3.201 
Effetti totali  1.696 389.312 (1.551) — — — (6.428) (383.029) (20) 383.009 
Al 31 Dicembre 2021  21.698 389.312 (27.740) (1.277) (745) (22.680) 483.506 842.074 (415) 841.659 
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(migliaia di Euro) 

Note 
Capitale 
sociale 

Azioni 
proprie 

Riserva di 
cash flow 

hedge 

Riserva per 
utili/perdite 
attuariali su 
benefici per i 
dipendenti 

Riserva per 
differenze di 
conversione 

Utili a nuovo e 
altre riserve 

Patrimonio netto 
attribuibile agli 
azionisti della 
capogruppo 

Patrimonio 
netto di  

terzi 

Totale  
patrimonio 

netto 

Al 1° Gennaio 2020  20.002 (26.189) (2.796) (523) (12.331) 287.327 265.490 (50) 265.439 
Altre componenti di conto 
economico complessivo 27 — — (549) (152) (22.580) — (23.281) (9) (23.290) 

Utile netto   — — — — — 78.513 78.513 84 78.597 
Totale utile/(perdita) 
complessivo  — — (549) (152) (22.580) 78.513 55.232 75 55.307 

Dividendi 28 — — — — — (8.900) (8.900) — (8.900) 
Acquisizione di interessenze di 
minoranza  37 — — — — — (1.381) (1.381) (379) (1.760) 

Altro  — — — — — 54 54 — 54 
Effetti totali  — — — — — (10.227) (10.227) (379) (10.606) 
Al 31 Dicembre 2020  20.002 (26.189) (3.345) (675) (34.911) 355.614 310.495 (355) 310.140 
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Stevanato Group S.p.A. 
 

Rendiconto finanziario consolidato 
Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 2021 e 2020 

 Per gli esercizi chiusi al 31 
Dicembre 

(migliaia di Euro) 2021 2020 
   

Note 
  

 Attività operative  
  

 
 Utile al lordo delle imposte  

 
165.673 96.279  

 Rettifiche:  
 

  
 

 Ammortamento di immobili. impianti e macchinari  10 42.676 41.363  
 Ammortamento delle attività immateriali e per diritti d’uso 10 13.706 12.740  
 Accantonamento per crediti di dubbia esigibilità  23 (1.291) 341  
 Oneri finanziari netti   (1.239) 4.885 

  Quota di pertinenza del risultato in collegate  19 (547) — 
 (Utile)/Perdita dalla cessione di attività non correnti  (579) —  

 Variazione di altri accantonamenti e benefici ai dipendenti  
 

(7.130) (9.072)  
 Altre spese non monetarie nette  

 
(3.382) (388)  

 Variazione nel capitale circolante:  
 

  
 

 — rimanenze e attività contrattuali  
 

(31.204) (15.603)  
 — crediti commerciali e altre attività  

 
(54.765) (3.631)  

 — debiti commerciali. debiti contrattuali. anticipi e altre passività  
 

44.337 52.412  
 Interessi passivi pagati 

 
(4.388) (5.368)  

 Interessi attivi incassati 
  

624 684  
 Imposte sul reddito  

 
(29.155) (18.986) 

 Flusso di cassa da attività operative  133.336 155.656 

 Attività di investimento    
 

 Acquisto di immobili. impianti e macchinari   
 

(107.691) (89.565)  
 Proventi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari  

 
1.169 15  

 Acquisto di attività immateriali  
 

(5.489) (6.439) 
  Proventi dalla vendita di società collegate  14.812 —  

 Investimento in attività finanziarie  
 

773 (100) 
 Flusso di cassa netto utilizzato in attività di investimento  (96.426) (96.089) 

 Attività di finanziamento    

  Proventi da IPO 26 380.090 —  
 Acquisizione di interessi di minoranza  37 — (539) 

  Rimborso del debito finanziario per l'acquisizione interessi di minoranza 29 (8.221) —  
 Dividendi pagati  28 (11.200) (8.900)  
 Pagamento della quota capitale delle passività di leasing  

 
(6.498) (5.906)  

 Finanziamenti erogati  
 

8.050 51.911 
  Finanziamenti rimborsati   (121.729) (63.083)  

 Riduzione altre attività finanziarie correnti  14.355 — 
 Flusso di cassa netto da/(utilizzato in) attività di finanziamento  254.847 (26.517) 
    

  
 Variazione netta nelle disponibilità liquide e depositi a breve termine 291.757 33.050  

 Differenza di cambio netta  
 

3.683 (2.837) 
 Disponibilità liquide e depositi a breve termine al 1° Gennaio  115.599 85.386 
 Disponibilità liquide e depositi a breve termine al 31 Dicembre   411.039 115.599 
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Note al bilancio consolidato 
 

1.Informazioni aziendali 

 
Stevanato Group S.p.A. (di seguito la "Società" e insieme alle sue controllate il "Gruppo") ha sede in Italia e la sua sede 
legale si trova in via Molinella 17, Piombino Dese (Padova, Italia). Il Gruppo è attivo nella progettazione, produzione e 
distribuzione di prodotti e processi per fornire soluzioni integrate al settore farmaceutico e sanitario, facendo leva sul 
costante investimento e sull'acquisizione di competenze e di nuove tecnologie che l’hanno portato a diventare un attore 
globale nella supply chain del settore bio-farmaceutico. I prodotti principali sono legati a soluzioni di contenimento, 
sistemi di drug delivery, dispositivi medici, diagnostica, servizi analitici, macchine di ispezione visiva, macchine di 
assemblaggio e imballaggio, macchine per la formatura del vetro. 

 

Il Gruppo dispone di nove stabilimenti produttivi per la fabbricazione e l'assemblaggio di prodotti bio-farmaceutici e 
sanitari (in Italia, Germania, Slovacchia, Brasile, Messico, Cina, Stati Uniti), cinque stabilimenti per la produzione di 
macchinari e attrezzature (in Italia e Danimarca), due siti per servizi analitici (in Italia e negli Stati Uniti) e due uffici 
commerciali (in Giappone e negli Stati Uniti). Inoltre, il 4 ottobre 2021, il Gruppo ha annunciato l'inizio della costruzione 
di un nuovo stabilimento a Fishers, Indiana, Stati Uniti. Il Gruppo sta inoltre continuando gli investimenti per espandere 
gli stabilimenti di produzione a Piombino Dese, Italia, dove è in corso la costruzione di un nuovo edificio. La presenza 
globale permette di vendere prodotti e fornire servizi in più di 70 paesi nel mondo. 

 

Stevanato Group S.p.A. è controllata da Stevanato Holding S.r.l. che detiene il 78.03% del capitale sociale. 

 

Il 16 luglio 2021 il Gruppo si è quotato alla Borsa di New York con il simbolo STVN. 

 

2. Politiche contabili rilevanti 

 

2.1 Principi generali di redazione 

 
Il bilancio consolidato comprende i bilanci della Società e delle sue controllate al 31 dicembre 2021 e 2020. Il bilancio 
consolidato è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2022. 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) 
emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dall’Unione Europea.  

  

I principi contabili indicati di seguito sono stati applicati, salvo diversa indicazione, in modo coerente per tutti i periodi 
presentati nel bilancio consolidato e in tutte le società facenti parte del Gruppo.  

 

Il bilancio consolidato è composto da un conto economico consolidato, un conto economico complessivo consolidato, 
una situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, un 
rendiconto finanziario consolidato e le note di accompagnamento (il "bilancio consolidato"). 
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Il Gruppo presenta il suo conto economico consolidato utilizzando il metodo dei costi per destinazione che riflette la 
prassi del settore in cui il Gruppo opera. Il Gruppo presenta le attività/passività correnti e non correnti come 
classificazioni separate nel bilancio consolidato. Il rendiconto finanziario è stato predisposto utilizzando il "metodo 
indiretto" consentito dallo IAS 7 - Rendiconto finanziario. Nel conto economico consolidato il Gruppo presenta anche i 
subtotali relativi all’utile lordo ed operativo. Il Risultato Operativo distingue l'utile prima delle imposte derivante dalle 
voci operative da quello derivante dalle attività finanziarie, includendo anche la quota di risultato delle società collegate. 
L'Utile Operativo è uno dei principali indicatori di performance utilizzate dall'Amministratore Delegato, il "Chief 
Operating Decision Maker" ("CODM") del Gruppo, come definito dall'IFRS 8 - Segmenti Operativi per valutare la 
performance. 

 

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la 
valutazione al fair value di alcuni strumenti finanziari. 

 

Il bilancio consolidato è presentato in Euro, la valuta di presentazione del Gruppo, che è anche la valuta funzionale della 
Società, e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia, tranne quando diversamente indicato. 

 

Il bilancio consolidato è redatto secondo il principio della continuità aziendale. Il management ritiene che non vi siano 
indicatori finanziari o di altra natura che presentino incertezze significative tali da far sorgere dubbi sulla capacità del 
Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel futuro prevedibile e in particolare nei prossimi 12 mesi. 

 

2.2 Principi di consolidamento 

 
Controllate  

 

Le controllate sono tutte le persone giuridiche sulle quali il Gruppo ha il controllo. Il Gruppo controlla un'entità quando 
è esposto a, o ha i diritti a, rendimenti variabili dal suo coinvolgimento con l'entità e ha la capacità di influenzare tali 
rendimenti attraverso il suo potere sull'entità. Il controllo è generalmente presunto dal possesso di più della metà dei 
diritti di voto. Nel valutare se il Gruppo controlla un'altra entità si considerano l'esistenza e l'effetto di potenziali diritti 
di voto che sono attualmente esercitabili o convertibili. Il Gruppo provvede inoltre a valutare se esercita o meno 
l’effettivo controllo di una partecipata, qualora si verifichino fatti o circostanze tali da indicare che siano avvenuti 
cambiamenti in uno o più dei tre elementi del controllo.  

 

Il Gruppo riconosce eventuali partecipazioni di minoranza (No controlling interest o "NCI") al fair value o alla quota della 
partecipazione di minoranza degli importi riconosciuti delle attività nette identificabili dell'acquisita. L'utile o la perdita 
netta e ogni componente degli altri utili/(perdite) complessivi sono attribuiti ai soci della controllante e alle 
partecipazioni di minoranza. Il totale dell'utile/(perdita) complessivo delle controllate è attribuito ai soci della 
controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo comporta che le partecipazioni di minoranza abbiano 
un saldo negativo.  

 

Le controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data in cui il Gruppo ottiene il controllo. Se il Gruppo perde 
il controllo di un’entità, ne elimina le relative attività (incluso l'avviamento), le passività, le partecipazioni di minoranza 
e le altre componenti del patrimonio netto, mentre qualsiasi utile o perdita risultante viene rilevata a conto economico. 
Ogni investimento mantenuto è riconosciuto al fair value. 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

43 

 

Collegate 

 

Si tratta di società in cui il Gruppo ha un'influenza rilevante sulle loro politiche finanziarie e operative e che non sono né 
controllate né joint venture. Il bilancio consolidato riporta la quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle società 
collegate, contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data in cui è iniziata l'influenza rilevante. In 
base al metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono inizialmente rilevate al costo e successivamente rettificate 
per riconoscere la quota di pertinenza del Gruppo dell'utile/(perdita) e degli altri utili/(perdite) complessivi della 
partecipata. La quota di pertinenza del Gruppo dell'utile/(perdita) della partecipata è rilevata nel conto economico 
consolidato. 

 

Quando si perde l'influenza significativa su una società collegata a seguito di una cessione totale o parziale, il Gruppo 
elimina tale società collegata e rileva a conto economico la differenza tra, da un lato, la somma dei proventi ricevuti più 
il fair value di qualsiasi interesse mantenuto e, dall'altro, il valore contabile dell'investimento nella società collegata alla 
data di perdita dell'influenza significativa.  

 

Consolidamento di società estere  

 

Tutte le attività e le passività delle società estere che redigono il bilancio in una valuta diversa dall'Euro e che rientrano 
nell'area di consolidamento sono convertite in Euro utilizzando il tasso di cambio alla fine del periodo di riferimento 
(metodo del tasso di cambio corrente). I ricavi e i costi sono convertiti utilizzando i tassi medi del periodo di riferimento. 
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione per il consolidamento sono rilevate nelle altre componenti di conto 
economico complessivo (Other Comprehensive Income o “OCI”). La cessione di attività/passività in valuta estera, 
determina che la componente di OCI relativa a quella particolare operazione venga riclassificata a conto economico.   

 

Operazioni eliminate in sede di consolidamento  

 

Tutte le operazioni e i saldi tra le società del Gruppo e tutti gli utili e le perdite non realizzati derivanti da operazioni 
intercompany sono eliminati al momento del consolidamento.  

 

Operazioni in valuta estera  

 

Le operazioni in valuta estera sono inizialmente registrate dalle entità del Gruppo ai rispettivi tassi di cambio a pronti 
nella valuta funzionale alla data in cui l'operazione può essere riconosciuta per la prima volta. Le attività e le passività 
monetarie in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio. 
Le differenze di cambio derivanti: dall'estinzione di elementi monetari o dalla loro conversione a tassi diversi da quelli 
utilizzati per la loro conversione al momento della rilevazione iniziale o nei bilanci precedenti sono rilevate nel conto 
economico. Le differenze di cambio derivanti da elementi monetari che sono effettivamente parte dell'investimento 
netto del Gruppo in operazioni in valute estere sono classificate nel patrimonio netto fino alla dismissione 
dell'investimento, momento in cui tali differenze sono rilevate nel conto economico come ricavi o costi. 

I principali tassi di cambio delle valute estere utilizzati per convertire le altre valute in Euro sono stati i seguenti: 
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PAESE 
CODICE 

ISO 
Medio 
2021 

Al 31 Dicembre 
2021 

Medio 
2020 

Al 31 Dicembre 
2020 

CINA CNY 7,6282 7,1947 7,8747 8,0225 
STATI UNITI USD 1,1827 1,1326 1,1422 1,2271 
MESSICO MXN 23,9852 23,1438 24,5194 24,4160 
DANIMARCA DKK 7,4370 7,4364 7,4542 7,4409 
BRASILE BRL 6,3779 6,3101 5,8943 6,3735 
SVIZZERA CHF 1,0811 1,0331 1,0705 1,0802 
GIAPPONE JPY 129,8767 130,3800 121,8458 126,4900 

 

 
2.3 Principali politiche contabili, stime e assunzioni 

 
Corrente e non corrente 

 

Il Gruppo nella propria situazione patrimoniale-finanziaria consolidata presenta attività e passività come classificazioni 
separate tra correnti e non correnti. 

 

Un'attività è corrente quando: (i) si prevede che sia realizzata o si intende vendere o utilizzare nel normale ciclo 
operativo; (ii) è detenuta principalmente a scopo di negoziazione; (iii) si prevede che sia realizzata entro dodici mesi dal 
periodo di riferimento o (iv) disponibilità liquide e depositi a breve termine. Tutte le altre attività sono classificate come 
non correnti. 

 

Una passività è corrente quando: (i) ci si aspetta che sia regolata nel normale ciclo operativo, (ii) è detenuta 
principalmente a scopo di negoziazione; (iii) deve essere estinta entro dodici mesi dopo l'esercizio di riferimento o (iv) 
non esiste un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dopo l'esercizio di 
riferimento. I termini della passività che potrebbero, a scelta della controparte, risultare nel suo regolamento attraverso 
l'emissione di strumenti di capitale non influiscono sulla sua classificazione. Il Gruppo classifica tutte le altre passività 
come non correnti. Le attività e le passività fiscali differite sono classificate come attività e passività non correnti. 

 

Avviamento  

 

L'avviamento è inizialmente misurato al costo (essendo l'eccedenza dell'aggregato del corrispettivo trasferito e 
l'importo riconosciuto per le partecipazioni di minoranza e qualsiasi partecipazione precedente detenuta rispetto alle 
attività nette identificabili acquisite e alle passività assunte in un'aggregazione aziendale). 

 

Dopo la rilevazione iniziale, l'avviamento è misurato al costo al netto delle perdite di valore accumulate. Ai fini della 
verifica della riduzione di valore, che viene performata almeno con cadenza annuale, l'avviamento acquisito in 
un'aggregazione aziendale è, dalla data di acquisizione, allocato a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari del 
Gruppo che si prevede beneficeranno dell'aggregazione. 

 

La verifica della riduzione di valore consiste nel confrontare il valore recuperabile di ogni Cash Generating Unit (“CGU”) 
con il corrispondente valore contabile delle attività nette, compreso l'avviamento. L'importo recuperabile è il più alto 
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tra il fair value di un'attività al netto dei costi di vendita e il suo valore d'uso. Il fair value al netto dei costi di vendita è il 
prezzo che si otterrebbe dalla vendita di un'attività o di un gruppo di attività in un'operazione ordinaria tra partecipanti 
al mercato alla data di valutazione, meno i costi di vendita. Tali valori sono determinati sulla base di dati di mercato 
(prezzi di borsa o confronto con società analoghe quotate, con il valore attribuito a beni o società simili in operazioni 
recenti) o, in assenza di tali dati, sulla base dei flussi di cassa discontinui determinati da un operatore di mercato. Il 
valore d'uso si basa sui flussi di cassa futuri scontati al netto delle imposte sul reddito, calcolati come segue: 

- i flussi di cassa futuri sono stimati sulla base dei flussi di cassa effettivi dell'esercizio in corso, del budget annuale 
per l'anno successivo e delle proiezioni a medio termine basate sui flussi di cassa degli anni precedenti, sulle 
aspettative, sui piani della direzione e sull'esperienza passata; gli anni successivi sono estrapolati con un tasso 
di crescita perpetua; 

- il tasso di sconto del Gruppo è determinato in base alle informazioni di mercato sul costo del capitale e sul 
rischio specifico di settore (Weighted Average Cost of Capital, WACC). 

Secondo le previsioni dello IAS 36 — Riduzione di valore delle attività, una perdita di valore è riconosciuta se il valore 
recuperabile è inferiore al valore contabile. Una perdita di valore riconosciuta per l'avviamento non può essere annullata 
in un periodo successivo. 

 

Quando l'avviamento è stato allocato a un'unità generatrice di flussi finanziari (CGU) e parte dell'operatività all'interno 
di tale unità viene dismessa, l'avviamento associato all'operazione dismessa è incluso nel valore contabile 
dell'operazione quando si determina l'utile o la perdita sulla cessione. L'avviamento dismesso in queste circostanze è 
misurato in base ai valori relativi dell'attività dismessa e della parte dell'unità generatrice di cassa mantenuta. 

 

Misurazione del fair value  

 

In conformità con IFRS 13 — Misurazione del fair value il Gruppo misura gli strumenti finanziari come i derivati, e le 
attività non finanziarie come gli investimenti immobiliari, al fair value. Il fair value è il prezzo che si riceverebbe per 
vendere un'attività o si pagherebbe per trasferire una passività in un'operazione ordinaria tra partecipanti al mercato 
alla data di valutazione. La misurazione del fair value si basa sulla presunzione che l'operazione per vendere l'attività o 
trasferire la passività avvenga nel mercato principale o, in assenza, nel mercato più vantaggioso per l'attività o la 
passività. 

 

Il Gruppo utilizza tecniche di valutazione che sono appropriate alle circostanze e per le quali sono disponibili dati 
sufficienti per misurare il fair value, massimizzando l'uso di input rilevanti osservabili e minimizzando l'uso di quelli non 
osservabili. Tutte le attività e le passività per le quali il fair value è misurato o indicato nel bilancio sono classificate 
secondo la gerarchia, descritta di seguito, in base all'input di livello più basso che è rilevante per la misurazione del fair 
value nel suo complesso: 

- Livello 1 — Prezzi di mercato quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche; 
- Livello 2 — Tecniche di valutazione per le quali l'input di livello più basso rilevante per la misurazione del fair 

value è direttamente o indirettamente osservabile; 
- Livello 3 — Tecniche di valutazione per le quali l'input di livello più basso rilevante per la misurazione del fair 

value non è osservabile. 

Rilevazione dei ricavi  

 

Il Gruppo è attivo nella produzione e distribuzione di prodotti e processi per fornire soluzioni integrate per il settore 
farmaceutico e sanitario. I ricavi da contratti con i clienti sono riconosciuti quando il controllo dei beni o servizi è 
trasferito al cliente a un importo che riflette il corrispettivo a cui il Gruppo si aspetta di avere diritto in cambio di tali 
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beni o servizi. Il Gruppo ha generalmente concluso di essere il committente nei suoi accordi sui ricavi perché tipicamente 
controlla i beni o i servizi prima di trasferirli al cliente. 

 

Il Gruppo considera se ci sono altre promesse nel contratto che sono obblighi di prestazione separati ai quali una parte 
del prezzo dell'operazione deve essere allocata. 

 

Sulla base del modello a cinque fasi introdotto dall’ IFRS 15 — Ricavi provenienti da contratti con i clienti, la Società 
riconosce i ricavi dopo che i seguenti requisiti sono stati soddisfatti:  

a) le parti hanno approvato il contratto (per iscritto, oralmente o secondo altre pratiche commerciali comuni) e si sono 
impegnate a rispettare i rispettivi obblighi di prestazione; è stato quindi creato un accordo tra le parti che crea diritti e 
obblighi indipendentemente dalla forma dell'accordo;  

b) i diritti di ciascuna delle parti in relazione ai servizi da trasferire possono essere identificati;  

c) possono essere accertati i termini di pagamento per i beni o servizi da trasferire;  

d) il contratto ha sostanza commerciale;  

e) è probabile che la Società riceva il corrispettivo a cui ha diritto in cambio dei servizi trasferiti al cliente. Se il 
corrispettivo a cui si fa riferimento nel contratto ha una componente variabile, la Società ne stima l'ammontare del a 
cui avrà diritto in cambio dei servizi trasferiti al cliente. 

 

Ricavi dalla vendita del segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions 

 

Le entrate derivanti dalle vendite del segmento biofarmaceutico e delle soluzioni diagnostiche sono principalmente 
riconosciute nel momento in cui il controllo del bene è trasferito al cliente, generalmente alla consegna dei prodotti 
presso il cliente e considerando gli Incoterms applicabili.  

 

La normale durata del credito è di 60-90 giorni dalla consegna. 

 

Il Gruppo stipula alcuni contratti in cui fornisce al cliente il diritto di accedere a determinate proprietà intellettuali per 
un breve periodo di tempo definito. Questi contratti non comportano obblighi di prestazione aggiuntivi per il Gruppo e 
sono stati valutati in modo da comportare ricavi da riconoscere per il tempo in cui il cliente può beneficiare dell'accesso 
alla proprietà intellettuale. 

 

Nel determinare il prezzo della transazione per la vendita di prodotti in vetro e plastica, il Gruppo considera gli effetti 
del corrispettivo variabile, l'esistenza di una componente finanziaria significativa, il corrispettivo non monetario e il 
corrispettivo da pagare al cliente. Se il corrispettivo di un contratto include un importo variabile, il Gruppo stima 
l'importo del corrispettivo a cui avrà diritto in cambio del trasferimento dei beni al cliente. Il corrispettivo variabile è 
stimato all'inizio del contratto e vincolato fino al momento in cui è altamente probabile che non si verifichi uno storno 
significativo dell'importo dei ricavi cumulati riconosciuti quando l'incertezza associata al corrispettivo variabile viene 
successivamente risolta. Il Gruppo stima l'impatto dei potenziali resi da parte dei clienti sulla base delle politiche e delle 
pratiche del Gruppo in materia di diritto di reso e dei dati storici sugli stessi, al fine di determinare l'importo del 
corrispettivo variabile che può essere incluso nel prezzo della transazione e riconosciuto come ricavo. Una passività di 
rimborso è riconosciuta per le merci che si prevede di restituire. Non esistono obblighi successivi alla consegna, ad 
eccezione delle garanzie sui prodotti, se richieste dalle leggi locali; tali garanzie non rappresentano un'obbligazione di 
prestazione separata e sono contabilizzate applicando lo IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali. 
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Eventuali pagamenti anticipati o depositi da parte dei clienti non sono riconosciuti come ricavi fino a quando il controllo 
del bene in questione viene trasferito al cliente.  

 

Il segmento delle soluzioni biofarmaceutiche e diagnostiche inoltre sviluppa, contratta e vende ai clienti stampi, 
strumenti e attrezzature necessari per produrre prodotti in plastica. Se l'attrezzatura è altamente personalizzata senza 
un uso alternativo per il Gruppo, e quest’ultimo ha un diritto esecutivo al pagamento per le prestazioni completate fino 
a quel momento, i ricavi sono riconosciuti nel tempo misurando l’avanzamento del progetto utilizzando il metodo 
dell'input basato sui costi sostenuti rispetto ai costi totali stimati coerentemente con il trasferimento del controllo. 
Altrimenti, i ricavi per gli stampi, gli strumenti e le attrezzature sono riconosciuti nel momento in cui gli obblighi di 
prestazione sono soddisfatti con il trasferimento del controllo. 

 

Ricavi di vendita del segmento Engineering  

 

I ricavi di vendita del segmento Engineering sono rilevati in un momento preciso o nel tempo, secondo i termini e le 
condizioni del contratto con il cliente. 

 

Il Gruppo riconosce i ricavi da contratti di costruzione specifici per il cliente della divisione Engineering nel tempo in 
quanto la prestazione non crea un'attività con un uso alternativo e il Gruppo ha un diritto esigibile al pagamento per la 
prestazione completata fino a quel momento. Quando non è possibile considerare il diritto esecutivo al pagamento per 
le prestazioni compiute fino a quell’istante, i ricavi sono rilevati in un momento preciso nel tempo. 

 

Per i ricavi riconosciuti nel tempo, gli stessi sono individuati applicando un metodo di misurazione dello stato di 
avanzamento verso la completa soddisfazione del relativo obbligo di prestazione. Nella scelta del metodo di misurazione 
dello stato di avanzamento, il Gruppo seleziona il metodo che meglio rappresenta il trasferimento del controllo dei beni 
o servizi promessi ai clienti. I ricavi del segmento Engineering sono registrati secondo un metodo basato sugli input, che 
riconosce i ricavi sulla base dell'adempimento di un obbligo di prestazione (per esempio, le risorse consumate, le ore di 
lavoro impiegate, i costi sostenuti, il tempo trascorso, o le ore di macchina utilizzate) rispetto agli input totali previsti 
per quell’accordo. Il metodo di input che utilizziamo si basa sui costi sostenuti valutati con il metodo della percentuale 
di completamento. Il Gruppo determina lo stadio di completamento applicabile in base alla porzione di costi di 
commessa sostenuti per il lavoro svolto fino a oggi rispetto ai costi totali di commessa stimati (metodo cost to cost).  

 

I ricavi della divisione Engineering possono essere generati da contratti con obblighi di prestazione multipli. Quando un 
contratto di vendita prevede più obblighi di prestazione, ogni obbligo è identificato separatamente e il prezzo 
dell'operazione è allocato in base all'importo del corrispettivo che il Gruppo si aspetta di avere in cambio del 
trasferimento al cliente del bene o servizio promesso. 

Se lo stadio di avanzamento di un contratto specifico per il cliente non può essere stimato in modo affidabile, i ricavi del 
contratto sono riconosciuti nella misura dei costi sostenuti che è probabile recuperare. 

 

I ricavi Engineering comprendono anche i servizi post-vendita, che consistono principalmente nella fornitura di pezzi di 
ricambio ai clienti per i macchinari e le attrezzature vendute, oltre all'attività di manutenzione sui macchinari venduti. 
Tali ricavi sono riconosciuti in un momento preciso. 

 

I costi di commessa sono rilevati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti, a meno che non creino 
un'attività che genera o migliora le risorse che saranno utilizzate per soddisfare (o continuare a soddisfare) le 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

48 

obbligazioni di prestazione in futuro. Quando è probabile che il totale dei costi di commessa superi il totale dei ricavi, la 
perdita attesa viene immediatamente rilevata come costo nel conto economico consolidato seguendo i requisiti dei 
contratti onerosi previsti dallo IAS 37. 

 

Crediti commerciali  

 

Un credito è il diritto legale incondizionato dell’entità al ricevimento di un corrispettivo. Tale diritto viene considerato 
incondizionato laddove esista un lasso temporale prima che il corrispettivo sia dovuto.  

 

Attività contrattuali 

 

L’attività contrattuale è il diritto legale dell’entità a ricevere un corrispettivo in cambio del trasferimento di beni o servizi 
a un cliente quando esso non è condizionato da vincoli di passaggio temporale. 

 

Passività contrattuali  

 

Una passività contrattuale prevede l’obbligo legale in capo all’entità di trasferire beni o servizi ad un cliente a fronte 
della ricezione di un corrispettivo.  

 

Presentazione di attività e passività contrattuali 

 

Le attività e le passività sono determinate a livello di contratto e non a livello di obbligo di prestazione. Come tale, 
un'attività o una passività per ogni obbligo di prestazione all'interno di un contratto non è riconosciuta separatamente, 
ma sono aggregate in un'unica attività o passività di contratto. Le posizioni attive o passive sono determinate per ogni 
contratto su base netta. 

 

Costo del venduto 

 

Il costo del venduto comprende le spese sostenute per la produzione e la distribuzione dei prodotti. I costi rimanenti 
includono principalmente ammortamenti e costi di trasporto.  

 

Spese di quotazione in borsa 

 

In accordo con lo IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, i costi di transazione di un'operazione sul capitale 
sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto, nella misura in cui sono costi incrementali direttamente 
attribuibili all'operazione sul capitale che altrimenti sarebbero stati evitati. I costi di transazione relativi congiuntamente 
all'offerta di azioni e alla quotazione in borsa delle stesse, sono stati allocati a tali operazioni utilizzando un criterio di 
ripartizione razionale e coerente con operazioni simili. 

 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

49 

Imposte sul reddito (e differite) 

 

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sugli utili imponibili del Gruppo. Le imposte sul reddito sono 
registrate nel conto economico, tranne nella misura in cui si riferiscono a un'aggregazione di imprese, o a voci rilevate 
direttamente nel patrimonio netto o in altre componenti dell'utile complessivo. 

 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base delle leggi fiscali in vigore o alla data di riferimento del bilancio nei paesi 
in cui il Gruppo opera e genera reddito imponibile. I crediti e i debiti fiscali correnti sono valutati all'importo che si 
prevede di recuperare o pagare alle autorità fiscali. 

 

L'imposta regionale italiana sulle attività produttive ("IRAP") è contabilizzata tra le imposte sul reddito. L'IRAP è calcolata 
su una misura del reddito definita dal Codice civile come differenza tra ricavi e costi operativi, al lordo dei proventi e 
degli oneri finanziari, e in particolare al lordo del costo del personale a tempo determinato, delle perdite su crediti e 
degli eventuali interessi inclusi nei canoni di locazione, per le sole componenti italiane del Gruppo. L'IRAP si applica sulla 
base imponibile al 3,9% per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. 

 

Le imposte differite sono stanziate utilizzando il metodo della passività sulle differenze temporali tra i valori fiscali delle 
attività e delle passività e i loro valori contabili alla data di riferimento del bilancio. 

 

Le passività fiscali differite sono riconosciute per tutte le differenze temporali imponibili, eccetto:  
- quando la passività fiscale differita deriva dalla rilevazione iniziale dell'avviamento o di un'attività o passività in 

un'operazione che non è un'aggregazione aziendale e non influisce né sull'utile contabile né sul reddito 
imponibile; 

- per quanto riguarda le differenze temporali imponibili associate a investimenti in società controllate, collegate 
e partecipazioni in accordi di compartecipazione, quando i tempi di annullamento delle differenze temporali 
possono essere controllati ed è probabile che non si annullino nel futuro prevedibile. 

Le attività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporali deducibili, come conseguenza del riporto di 
crediti d'imposta ed eventualmente perdite fiscali non utilizzate. Le attività fiscali differite sono riconosciute nella misura 
in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possano essere utilizzate le differenze 
temporali deducibili e il riporto di crediti d'imposta e di perdite fiscali non utilizzate, salvo:  

- Quando l'attività fiscale differita relativa alla differenza temporale deducibile deriva dalla rilevazione iniziale di 
un'attività o passività in un'operazione che non è un'aggregazione aziendale e, al momento dell'operazione, 
non influisce né sull'utile contabile né sul reddito o sulla perdita imponibile. 

- Per quanto riguarda le differenze temporali deducibili associate alle partecipazioni in società controllate e 
collegate, le attività fiscali differite sono rilevate solo nella misura in cui è probabile che le differenze temporali 
si annullino nel futuro prevedibile e che sia disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le differenze 
temporali possano essere utilizzate. 

Il valore contabile delle attività fiscali differite viene riesaminato a ogni data di riferimento e ridotto nella misura in cui 
non è più probabile che sia disponibile un reddito imponibile sufficiente per consentire l'utilizzo totale o parziale 
dell'attività fiscale differita. Le imposte differite attive non riconosciute sono rivalutate a ogni data di chiusura del 
bilancio nella misura in cui è diventato probabile che i futuri utili imponibili consentano di recuperare l'attività fiscale 
differita. 
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Le attività e le passività fiscali differite sono misurate alle aliquote fiscali che si prevede saranno applicate nel periodo 
in cui l'attività sarà realizzata o la passività sarà liquidata, sulla base delle aliquote fiscali (e delle leggi fiscali) che sono 
state attuate o sostanzialmente attuate alla data di riferimento. 

 

Nel valutare la recuperabilità delle attività fiscali differite, la direzione considera se è probabile che le attività fiscali 
differite non saranno realizzate, in toto o in parte. La recuperabilità finale delle imposte differite attive dipende dalla 
generazione di reddito imponibile futuro durante i periodi in cui quelle differenze temporali diventano deducibili e le 
perdite fiscali portate avanti sono utilizzate. La stima del reddito imponibile futuro richiede un giudizio rilevante del 
management, poichè stime diverse possono avere un impatto significativo sul risultato dell'analisi. 

 

I cambiamenti nei presupposti e nelle stime relative al reddito imponibile futuro, alle strategie di pianificazione fiscale 
e allo storno programmato delle passività fiscali differite potrebbero influenzare la recuperabilità delle attività fiscali 
differite. Se i risultati effettivi dovessero differire da tali stime e ipotesi, la posizione finanziaria e i risultati operativi del 
Gruppo potrebbero risentirne.  

 

L'imposta differita relativa alle voci non facenti parte del conto economico è rilevata al di fuori del conto economico. Le 
voci relative alle imposte differite sono rilevate in correlazione all'operazione sottostante o nell'OCI o direttamente nel 
patrimonio netto. Il Gruppo compensa le attività e le passività fiscali differite se e solo se esiste un diritto legalmente 
esercitabile di compensazione delle attività/passività fiscali correnti, e queste si riferiscono a imposte sul reddito 
riscosse dall’autorità fiscale sullo stesso soggetto passivo o su soggetti passivi diversi che intendono liquidare le passività 
e le attività fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività e liquidare le passività simultaneamente, in ciascun 
periodo futuro in cui si prevede di liquidare o recuperare importi rilevanti di passività o attività fiscali differite. 

 

Qualsiasi incertezza relativa ai trattamenti fiscali è considerata nel calcolo delle imposte secondo le raccomandazioni di 
IFRIC 23 — Incertezza sui trattamenti fiscali ai fini dell'imposta sul reddito che richiede a un'entità di considerare se è 
probabile che un'autorità fiscale accetti un trattamento fiscale incerto. Se il Gruppo conclude che è improbabile che la 
posizione venga accettata, l'effetto dell'incertezza si riflette nelle imposte sul reddito.  

 

Dividendi 

 

La Società riconosce una passività per il pagamento di un dividendo quando la distribuzione è autorizzata e la stessa non 
è più a discrezione della Società. Secondo le leggi societarie italiane, una distribuzione è autorizzata quando è approvata 
dagli azionisti. Un importo corrispondente viene registrato direttamente nel patrimonio netto. 

 

Altre attività immateriali 

 

Le attività immateriali, diverse dall'avviamento, acquisite separatamente sono valutate al costo al momento della 
rilevazione iniziale. Il costo delle attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale è il loro fair value alla data 
di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti e 
delle perdite di valore accumulati. Le attività immateriali generate internamente, esclusi i costi di sviluppo capitalizzati, 
non sono capitalizzate e i relativi costi sono rispecchiati nel conto economico nel periodo in cui sono stati sostenuti. Le 
vite utili delle attività immateriali sono valutate come definite o indefinite. Le attività immateriali con vita definita sono 
ammortizzate durante la vita economica utile e valutate per la riduzione di valore ogni qualvolta vi sia un indicatore di 
impairment. Il periodo e il metodo di ammortamento di un'attività immateriale con una vita utile finita sono rivisti alla 
fine di ogni periodo di riferimento. I cambiamenti nella vita utile prevista o il modello di consumo previsto dei benefici 
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economici futuri incorporati nell'attività modificano il periodo o il metodo di ammortamento e sono trattati come 
cambiamenti nelle stime contabili. Le quote di ammortamento delle attività immateriali con vita utile definita sono 
iscritte a conto economico nella categoria di costo coerente con la funzione dell'attività immateriale. 

 

I costi di sviluppo per la produzione di nuovi prodotti o parti, come richiesto da IAS 38 — Attività immateriali, sono 
riconosciuti come attività solo se: i costi possono essere determinati in modo affidabile; il Gruppo ha l'intenzione e le 
risorse per completarli e la fattibilità tecnica del loro completamento è tale che saranno disponibili per l'uso; il Gruppo 
ha l’intenzione di completare ed ha la capacità e l’intenzione di usare o vendere l'attività; l'attività genererà benefici 
economici futuri; sussiste la disponibilità di risorse per completare l'attività e la capacità di misurare in modo affidabile 
i costi durante lo sviluppo. I costi di sviluppo capitalizzati includono solo quei costi che possono essere direttamente 
attribuiti al processo di sviluppo e sono ammortizzati su base sistematica, a partire dall'inizio della produzione e per la 
durata della vita stimata del prodotto o del processo, generalmente compresa tra tre e cinque anni. I costi di ricerca 
sono rilevati quando vengono sostenuti. 

 

I diritti di brevetto industriale e di proprietà intellettuale e le licenze sono valutati al costo di acquisto o di produzione e 
sono ammortizzati, se hanno una vita utile definita, a quote costanti per la durata della loro vita utile stimata, 
generalmente compresa tra tre e cinque anni.  

 

Le altre attività immateriali si riferiscono principalmente alla registrazione di marchi e sono state rilevate in accordo con 
IAS 38 — Attività immateriali, quando è probabile che l'uso dell'asset genererà benefici economici futuri per il Gruppo 
e quando il costo dell'attività può essere determinato in modo affidabile. Le altre attività immateriali sono misurate al 
costo al netto di eventuali perdite di valore e ammortizzate a quote costanti sulla loro vita stimata, che è generalmente 
compresa tra tre e cinque anni. 

 

Il periodo e il metodo di ammortamento per un'attività immateriale con una vita utile definita sono rivisti almeno alla 
fine di ogni periodo di riferimento. Per modificare il periodo o il metodo di ammortamento, sono considerati i 
cambiamenti nella vita utile attesa o nel modello di consumo atteso dei benefici economici futuri incorporati 
nell'attività, a seconda del caso, e sono trattati come cambiamenti nelle stime contabili.  

 

Un'attività immateriale viene eliminata al momento della cessione (cioè alla data in cui l’acquirente ottiene il controllo) 
o quando non sono attesi benefici economici futuri dal suo uso o dalla sua eliminazione. Qualsiasi utile o perdita 
derivante dalla cessione dell'attività (calcolata come la differenza tra il valore netto della cessione e il valore contabile 
dell'attività) è incluso nel conto economico.  

 

Immobili, impianti e macchinari  

 

Gli impianti e i macchinari sono registrati al costo di acquisto o di produzione e sistematicamente ammortizzati in base 
alla loro vita utile residua e alle eventuali perdite di valore accumulate. Il terreno di pertinenza degli edifici non è 
ammortizzato. Tale costo include il costo di sostituzione di parte degli impianti e dei macchinari e gli oneri finanziari per 
progetti di costruzione a lungo termine, se i criteri di rilevazione sono soddisfatti. Quando componenti significative di 
impianti e attrezzature devono essere periodicamente sostituite, il Gruppo le ammortizza separatamente in base alla 
loro specifica vita utile. Allo stesso modo, quando viene eseguita un'ispezione importante, il suo costo viene riconosciuto 
nel valore contabile dell'impianto e delle attrezzature come manutenzione se i criteri di rilevazione sono soddisfatti. 
Tutti gli altri costi di riparazione e di manutenzione sono rilevati a conto economico nel momento in cui vengono 
sostenuti. Il valore attuale del costo previsto per lo smantellamento di un'attività dopo il suo utilizzo è incluso nel costo 
della rispettiva attività se sono soddisfatti i criteri di rilevazione per un accantonamento. Gli immobili, gli impianti e i 
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macchinari trasferiti dai clienti sono inizialmente valutati al fair value alla data in cui si ottiene il controllo. Le costruzioni 
in corso sono valutate al costo, al netto delle eventuali perdite di valore accumulate.  

 

Le vite utili, stimate dal Gruppo per le sue varie categorie di immobili, impianti e macchinari, sono le seguenti: 

 
  Biopharmaceutical 

and Diagnostic 
Solutions 

Engineering Holding 

Fabbricati da 18 a 33 anni 16 anni 33 anni 
Impianti e macchinari da 6 a 20 anni da 6 a 10 anni 4 anni 
Macchinari industriali e commerciali da 5 a 8 anni 8 anni 8 anni 
Altre attività materiali da 5 a 8 anni da 5 a 8 anni da 5 a 8 anni 

 

I terreni non sono ammortizzati. I valori residui, le vite utili e i metodi di ammortamento di immobili, impianti e 
macchinari sono rivisti a ogni fine esercizio e adeguati prospetticamente, se necessario. 

 

Un elemento di immobili, impianti e macchinari e qualsiasi parte rilevante inizialmente riconosciuta viene eliminata al 
momento della cessione (cioè alla data in cui il destinatario ottiene il controllo) o quando non sono attesi benefici 
economici futuri dal suo uso o dalla sua cessione. Qualsiasi utile o perdita derivante dall'eliminazione dell'attività 
(calcolato come la differenza tra il ricavato netto della cessione e il valore contabile dell'attività) è incluso nel conto 
economico quando l'attività viene eliminata.   

 

Leasing  

 

Il Gruppo valuta all'inizio del contratto se questo è, o contiene, un leasing. Cioè, se il contratto trasmette il diritto di 
controllare l'uso di un'attività identificata per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo.  

 

Secondo IFRS 16 — Leasing, il Gruppo applica un approccio di rilevazione e valutazione per ogni leasing, ad eccezione 
dei leasing a breve termine e dei leasing di beni di basso valore. Il Gruppo ne applica l'esenzione di rilevazione ai suoi 
leasing a breve termine (cioè, quelle locazioni che hanno una durata del leasing di 12 mesi) e riguardanti attività di basso 
valore. I canoni di locazione per leasing a breve termine o di scarso valore sono riconosciuti come costi su base lineare 
per la durata del contratto di locazione. 

 

Il Gruppo riconosce le passività di leasing che rappresentano gli obblighi di effettuare il pagamento dei canoni e le 
attività rappresentanti il diritto d’uso dei beni sottostanti. 

 

Il Gruppo riconosce le attività soggette a diritto d'uso alla data d'inizio del contratto di locazione ed è misurato al costo, 
meno eventuali ammortamenti accumulati e perdite di valore, e rettificato per qualsiasi rivalutazione delle passività di 
leasing. Le attività soggette a diritto d’uso sono misurate al costo e comprendono quanto segue: (i) l'importo della 
misurazione iniziale della passività di leasing; (ii) qualsiasi canone di locazione pagato alla data d'inizio o prima, al netto 
di qualsiasi incentivo al leasing ricevuto; (iii) qualsiasi costo diretto iniziale e, se del caso, (iv) i costi di restauro. Le attività 
soggette a diritto d’uso sono ammortizzate a quote costanti per il periodo più breve tra la durata del contratto d'affitto 
e la vita utile stimata delle attività. 
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Alla data di inizio del leasing, il Gruppo riconosce le passività di leasing misurate al valore attuale dei canoni di locazione 
da pagare durante la durata del leasing, come segue: (i) i canoni fissi di locazione meno qualsiasi incentivo di leasing da 
ricevere, (ii) i canoni variabili di locazione basati su un indice o un tasso e, se applicabile, (iii) gli importi che si prevede 
di pagare in base alle garanzie del valore residuo, e (iv) il prezzo di esercizio di un'opzione di acquisto se il locatario è 
ragionevolmente certo di esercitare tale opzione, I canoni di locazione variabili che non dipendono da un indice o da un 
tasso sono riconosciuti come costi nel periodo in cui si verifica l'evento o la condizione che fa scattare il pagamento. I 
canoni di locazione sono attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito nel leasing. Se tale tasso non può essere 
determinato, viene utilizzato il tasso di finanziamento incrementale del Gruppo, ossia il tasso che il Gruppo dovrebbe 
pagare per prendere in prestito i fondi necessari per ottenere un'attività di valore simile in un ambiente economico con 
termini e condizioni simili. Ogni canone di locazione è ripartito tra la passività principale e gli interessi passivi. Gli 
interessi passivi sono addebitati al conto economico durante il periodo di leasing utilizzando il metodo del tasso di 
interesse effettivo.  

 

Rimanenze  

 

Le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono valutate al minore tra il costo e il valore netto di 
realizzo. I costi sostenuti per portare ogni prodotto nella sua attuale posizione e condizione sono contabilizzati come 
segue:  

- Materie prime: costo di acquisto sul costo medio ponderato 
- Prodotti finiti e semilavorati: costo dei materiali diretti e della manodopera e una parte dei costi generali di 

produzione basati sulla normale capacità operativa ma escludendo gli oneri finanziari. 

Gli accantonamenti per merci obsolete e a lenta movimentazione sono calcolati per le materie prime e i prodotti finiti, 
tenendo conto del loro uso futuro previsto e del loro valore di realizzo. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita 
stimato nel corso dell'attività ordinaria, al netto dei costi stimati di completamento e i costi i necessari per effettuare la 
vendita. 

 

Strumenti finanziari 

 

Uno strumento finanziario è un contratto che dà origine a un'attività finanziaria per un'entità, e ad una passività 
finanziaria o a uno strumento di capitale per un’altra entità. Le attività finanziarie correnti includono crediti commerciali, 
strumenti finanziari derivati, altre attività finanziarie correnti e disponibilità liquide e depositi a breve termine. Gli 
investimenti e le altre attività finanziarie includono le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 
e le attività finanziarie non correnti. Quest’ultime includono debiti e finanziamenti da istituti di credito, debiti 
commerciali e altre passività finanziarie, che contengono principalmente strumenti finanziari derivati. 

 

Attività finanziarie 

 

Le attività finanziarie sono classificate sulla base del modello di impairment introdotto da IFRS 9 — Strumenti finanziari, 
al momento della rilevazione iniziale, successivamente valutate al costo ammortizzato, al fair value attraverso le altre 
componenti del conto economico complessivo (OCI) e al fair value attraverso il conto economico. Il Gruppo misura 
inizialmente un'attività finanziaria al suo fair value più i costi di transazione, nel caso in cui non venga valutata al fair 
value verrà rilevata a conto economico. Rappresentano un’eccezione i crediti commerciali che non contengono una 
componente finanziaria rilevante o per i quali il Gruppo ha applicato un approccio semplificato nel calcolo delle ECL – 
Expected Credit Losses (Perdite su crediti attese). Pertanto, il Gruppo non tiene traccia delle variazioni del rischio di 
credito, ma riconosce invece un accantonamento per perdite basato sulle ECL ad ogni data di riferimento, sulla base 
della sua esperienza storica di perdita su crediti, rettificata per i fattori previsionali specifici dei debitori e dell'ambiente 
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economico. L'ammontare dei crediti è riportato nello stato patrimoniale al netto dei relativi fondi svalutazione crediti. 
Le perdite di valore riportate ai sensi di IFRS 9 (compresi i ripristini di valore o eventuali proventi per il venir meno di 
svalutazioni) sono contabilizzate nel conto economico consolidato alla voce Costi di vendita e marketing. 

 

Le attività finanziarie vengono eliminate quando i diritti a ricevere flussi di cassa dallo strumento sono scaduti e il Gruppo 
ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.  

 

Attività finanziarie misurate al costo ammortizzato 

 

Questa categoria comprende attività finanziarie che soddisfano i seguenti requisiti: (i) è detenuta all'interno di un 
modello di business il cui obiettivo è quello di detenere attività finanziarie per raccogliere i loro flussi finanziari 
contrattuali; e (ii) i termini contrattuali dell'attività finanziaria danno origine a flussi finanziari che sono esclusivamente 
pagamenti di capitale e interessi sul saldo ancora in essere.  

 

Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono successivamente valutate con il metodo dell'interesse effettivo (EIR – 
Effective Interest Rate) e sono soggette a impairment. Gli utili e le perdite sono rilevati a conto economico quando 
l'attività viene eliminata, modificata o svalutata. 

 

Attività finanziarie al fair value attraverso OCI (strumenti di debito) 

 

Per gli strumenti di debito valutati al fair value attraverso OCI, gli interessi attivi, la rivalutazione dei cambi e le perdite 
o i ripristini di valore sono rilevati nel conto economico e calcolati così come per le attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato. Le rimanenti variazioni del fair value sono rilevate nell’OCI. Al momento della cancellazione, la variazione 
cumulativa del fair value rilevata nell’OCI è rilevata nel conto economico. 

 

Attività finanziarie a fair value con impatto a conto economico (FVTPL) 

 

Le attività finanziarie al fair value con impatto a conto economico (Fair Value Through Profit or Loss) sono riportate nella 
situazione patrimoniale-finanziaria al fair value, al netto delle variazioni di fair value rilevate nel conto economico. 
Questa categoria include attività finanziarie non classificate in nessuna delle categorie precedenti e strumenti derivati 
e investimenti azionari che il Gruppo non ha scelto irrevocabilmente di classificare al fair value attraverso l'OCI. 

 

Passività finanziarie 

 

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, come passività finanziarie al fair value 
rilevato a conto economico, prestiti e finanziamenti, debiti, o come derivati designati come strumenti di copertura a 
seconda dei casi. Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value e, nel caso di prestiti e finanziamenti 
e debiti, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. Le passività finanziarie del Gruppo includono debiti 
commerciali e altri debiti, prestiti e finanziamenti, compresi gli scoperti bancari, e strumenti finanziari derivati.  

 

Ai fini della valutazione successiva, le passività finanziarie sono classificate in passività finanziarie al fair value rilevato a 
conto economico e passività finanziarie al costo ammortizzato (prestiti e finanziamenti). 
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Le passività finanziarie al fair value rilevate a conto economico comprendono le passività finanziarie detenute per la 
negoziazione e le passività finanziarie contabilizzate al momento della rilevazione iniziale al fair value rilevato a conto 
economico. Il Gruppo non ha contabilizzato alcuna passività finanziaria al fair value a conto economico. 

 

Le passività finanziarie al costo ammortizzato sono la categoria più rilevante per il Gruppo. Dopo la rilevazione iniziale, 
i prestiti e i finanziamenti fruttiferi sono successivamente valutati al costo ammortizzato secondo il metodo EIR. Gli utili 
e le perdite sono rilevati nel conto economico quando le passività sono cancellate, così come previsto dal processo di 
ammortamento EIR.  

 

Il costo ammortizzato è calcolato considerando qualsiasi sconto o premio sull'acquisizione e le commissioni o i costi che 
sono parte integrante dell'EIR. L'ammortamento EIR è incluso come onere finanziario nel conto economico. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l'obbligo relativo alla passività è assolto o cancellato o 
scade. Quando una passività finanziaria esistente viene sostituita da un'altra dello stesso emittente a condizioni 
sostanzialmente diverse, o le condizioni di una passività esistente vengono modificate, tale scambio o modifica viene 
trattato come la cancellazione della passività originale e la rilevazione di una nuova passività. La differenza nei rispettivi 
valori contabili è rilevata nel bilancio. 

 

I finanziamenti sono classificati tra le passività correnti, a meno che il Gruppo non abbia un diritto incondizionato a 
differirne il pagamento per almeno dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. 

Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati in conformità con IFRS 9. All'inizio del contratto, gli strumenti derivati 
sono inizialmente rilevati al fair value come attività finanziarie a FVTPL quando il fair value è positivo, o passività 
finanziarie a FVTPL quando il fair value è negativo. 

 

Quando uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi di 
cassa futuri o di operazioni previste altamente probabili, l’effettiva porzione di utile o perdita sullo strumento di 
copertura è rilevata nell’OCI nella riserva cash flow hedge (“riserva di copertura dei flussi finanziari”), mentre l'eventuale 
parte non effettiva è rilevata immediatamente nel conto economico. Il Gruppo utilizza il contratto IRS (Interest Rate 
Swap) come copertura della sua esposizione agli interessi finanziari dei prestiti. La riserva cash flow hedge è adeguata 
al minore tra l'utile o la perdita cumulativa dello strumento di copertura e la variazione cumulativa del fair value 
dell'elemento coperto.  

 

Il Gruppo utilizza contratti a termine in valuta e contratti collar come copertura della sua esposizione al rischio di cambio 
nelle operazioni previste e negli impegni stabili, per la sua esposizione alla volatilità dei tassi di cambio. La parte residuale 
non soggetta a copertura è rilevata nei proventi o negli oneri finanziari.  

 

Perdita di valore delle attività non finanziarie  

 

Il Gruppo verifica se vi sono indicatori che un’attività possa aver subito una riduzione di valore. Se c’è l’evidenza di una 
sua riduzione, il valore contabile viene svalutato al relativo importo recuperabile. L’importo recuperabile di un’attività 
è il più alto tra il fair value di un’attività o di una CGU al netto dei costi di cessione e il suo valore d’uso. Se non è possibile 
stimare il valore recuperabile di una singola attività, il Gruppo valuta se l’unità generatrice di flussi finanziari (CGU) a cui 
essa appartiene ha subito una perdita di valore. Quando il valore contabile di un'attività o CGU è maggiore al suo valore 
recuperabile, l'attività è considerata compromessa e viene svalutata al suo valore recuperabile. 
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Per le attività, escluso l'avviamento, viene effettuato un assessment a ogni data di riferimento per determinare se vi sia 
un'indicazione che le perdite di valore precedentemente riconosciute non esistono più o sono diminuite. Se esiste tale 
indicazione, il Gruppo stima il valore recuperabile dell'attività o CGU. Una perdita di valore precedentemente rilevata 
viene annullata solo se c'è stato un cambiamento nei presupposti utilizzati per determinare l'importo recuperabile 
dell'attività dall'ultima perdita di valore rilevata. 

 

Disponibilità liquide e depositi a breve termine 

 

Le disponibilità liquide e i depositi a breve termine nella situazione patrimoniale-finanziaria comprendono le 
disponibilità in cassa e in banca, riportati all'importo nominale, pari al fair value. I depositi a breve termine (cash 
equivalents) sono investimenti di breve durata e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in importi noti di 
denaro e che sono soggetti a un rischio insignificante di variazioni di valore. 

 

Patrimonio netto 

 

Gli utili a nuovo e le altre riserve includono gli utili non distribuiti del Gruppo, l'importo accumulato delle voci 
contabilizzate nelle altre componenti dell'utile complessivo (come gli utili e le perdite attuariali, le riserve di copertura 
di flusso di cassa ecc,) e altre riserve (differenze di cambio). I dividendi sono dedotti dal patrimonio netto quando sono 
approvati dall'Assemblea degli Azionisti. 

 

Le partecipazioni di minoranza rappresentano la parte delle attività e dell'utile netto di un'entità consolidata 
direttamente o indirettamente, non attribuibile al Gruppo.  

 

Fondi rischi e oneri 

 

Gli accantonamenti per rischi sono rilevati quando (i) il Gruppo ha un obbligo presente, legale o presunto, come risultato 
di un evento passato; (ii) è probabile che si verifichi l'uscita di risorse; (iii) l'importo dell'obbligazione può essere stimato 
in modo affidabile. Gli accantonamenti sono determinati dal Gruppo sulla base di fatti e circostanze, dati storici di rischio 
e informazioni disponibili alla data del bilancio. Quando il Gruppo si aspetta che un accantonamento sia rimborsato in 
tutto o in parte, per esempio, in base a un contratto di assicurazione, il rimborso è rilevato come un'attività separata, 
ma solo quando esso è praticamente certo. Quando l'effetto del valore temporale del denaro è significativo e la data di 
estinzione della passività può essere ragionevolmente stimata, gli accantonamenti sono valutati al valore attuale della 
spesa prevista, utilizzando un tasso di sconto che rispecchia le valutazioni di mercato correnti del valore temporale del 
denaro e i rischi specifici della passività. Quando si utilizza l'attualizzazione, l'aumento dell'accantonamento dovuto al 
passare del tempo è riconosciuto come un interesse passivo. Nel caso di eventi per i quali la probabilità di una passività 
è remota, essi sono indicati nella nota integrativa, ma non viene effettuato alcun accantonamento. 

 

Benefici ai dipendenti  

 

Il trattamento di fine rapporto, obbligatorio per le società italiane ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, è 
un'indennità differita e si basa sugli anni di servizio dei dipendenti e sulla retribuzione maturata dal dipendente durante 
il periodo lavorativo. In base a IAS 19 — Benefici per i dipendenti, il TFR così come calcolato è considerato un "Piano a 
benefici definiti" e la relativa passività iscritta in bilancio (Benefici ai dipendenti) è determinata mediante calcoli 
attuariali. 
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Le rivalutazioni degli utili e delle perdite attuariali sono registrate nelle altre componenti del Conto Economico 
Complessivo Consolidato. I costi di servizio delle società italiane che impiegano meno di 50 dipendenti, nonché gli 
interessi passivi relativi alla componente "valore temporale" dei calcoli attuariali (questi ultimi classificati tra gli oneri 
finanziari), sono iscritti nel conto economico consolidato separato. 

 

A partire dal 1° Gennaio 2007, la legge italiana ha dato ai dipendenti la possibilità di scegliere se destinare l'indennità 
maturanda ai fondi pensione complementari o lasciare l'indennità come obbligazione dell'azienda. Le società che 
impiegano almeno 50 dipendenti devono trasferire il TFR al "Fondo di Tesoreria" gestito dall'INPS. Di conseguenza, 
l'obbligo del Gruppo nei confronti dell'INPS e i contributi ai fondi pensione complementari si configurano, secondo lo 
IAS 19, come un "Piano a contribuzione definita".  

 

L'interesse netto è calcolato applicando il tasso di sconto alla passività o attività netta per benefici definiti. Il Gruppo 
riconosce le già menzionate variazioni tra i costi nel conto economico consolidato:  

- i costi di servizio sono riconosciuti nel conto economico consolidato per funzione e presentati nelle relative 
voci (Costo del venduto, Costi di vendita e marketing, Costi generali e amministrativi, Costi di ricerca e 
sviluppo);  

- l'interesse netto sulla passività a benefici definiti è rilevato nel conto economico consolidato come 
provento/(onere) finanziario netto, ed è determinato moltiplicando la passività/(attività) netta per il tasso di 
sconto utilizzato per attualizzare le passività tenendo conto dell'effetto dei contributi e dei pagamenti dei 
benefici effettuati nell'anno;  

- le componenti di rivalutazione degli obblighi netti, che comprendono gli utili e le perdite attuariali e qualsiasi 
variazione dell'effetto del massimale di attività sono immediatamente rilevate nelle altre entrate/(perdite) 
complessive. 

 

Altri obblighi per benefici a lungo termine per i dipendenti 

 

Il Gruppo ha anche passività per premi regolati per cassa (cash settled awards) basati su indicatori di performance del 
Gruppo che non si prevede siano regolati interamente entro 12 mesi dalla fine del periodo in cui i dipendenti e gli 
amministratori prestano il relativo servizio. Questi obblighi sono quindi misurati come il valore attuale dei pagamenti 
futuri previsti per i servizi forniti dai dipendenti e dagli amministratori fino alla fine del periodo di riferimento, utilizzando 
il metodo della proiezione unitaria del credito. I pagamenti futuri previsti sono attualizzati utilizzando i rendimenti di 
mercato alla fine del periodo di riferimento di obbligazioni societarie di alta qualità con termini e valute che 
corrispondono, il più possibile, ai futuri flussi di cassa in uscita stimati. Le rivalutazioni a seguito di aggiustamenti 
dell'esperienza e di cambiamenti nelle ipotesi attuariali sono rilevate tra i costi o ricavi. 

 

Piano di incentivazione azionaria (Stock grant plan) 

 

Il Gruppo riconosce incentivi costituiti da un piano di incentivazione azionaria ad alcuni membri dell'alta direzione e a 
beneficiari che ricoprono posizioni chiave nel Gruppo. Lo stock grant plan è una tipologia di piano di incentivazione 
basato su azioni, in cui il beneficiario ha diritto a ricevere azioni di Stevanato Group S.p.A. all'inizio del periodo di 
maturazione. Nel caso in cui gli obiettivi previsti, in relazione ai quali le azioni sono assegnate, non dovessero essere 
raggiunti in tutto o in parte, i beneficiari sono tenuti a rivendere le azioni a Stevanato Group S.p.A. ad un prezzo stabilito. 
Nel caso in cui le performance siano migliori rispetto agli obiettivi finanziari prefissati, ai beneficiari verrà assegnato 
gratuitamente un ulteriore numero di azioni Stevanato Group S.p.A. relative al periodo in cui gli obiettivi sono stati 
superati.  
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Il valore relativo al corrispettivo che Stevanato Group S.p.A. dovrà versare in caso di riacquisto delle azioni viene iscritto 
a conto economico tra i costi del personale alla data di assegnazione a fronte di una passività per benefici ai dipendenti. 
Per la componente "equity settled" del piano di incentivazione, il fair value è rilevato a conto economico tra i costi del 
personale nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione e la data di scadenza (vesting period), a fronte 
dell’iscrizione di un’apposita riserva di patrimonio netto. Il fair value è determinato alla data di assegnazione, riflettendo 
le condizioni di mercato esistenti alla data in questione.  

 

Ad ogni chiusura di bilancio, il Gruppo verifica le ipotesi sul numero di azioni che ci si attende vengano maturate e rileva 
l'effetto di ogni variazione di stima a conto economico, rettificando la corrispondente riserva di patrimonio netto. 

 

Debiti commerciali e altri debiti 

 

I debiti commerciali sono obblighi di pagamento di beni o servizi che sono stati acquistati nel corso dell'attività ordinaria 
dai fornitori. I debiti commerciali sono classificati come passività correnti se il pagamento è dovuto entro un anno o 
meno dalla data di riferimento. In caso contrario, sono presentati come passività non correnti. I debiti commerciali sono 
inizialmente rilevati al fair value e successivamente valutati al costo ammortizzato. 

 

Altre passività correnti e non correnti 

 

Le altre passività correnti e non correnti includono, inter alia, le passività relative alle opzioni put su partecipazioni di 
minoranza e altre passività relative a investimenti finanziari. 

 

Quando un'opzione put viene concessa agli azionisti di minoranza di una controllata, se l'opzione prevede il regolamento 
per cassa, viene rilevata una passività per il valore attuale del prezzo di esercizio dell'opzione. Questa passività è 
classificata come passività finanziaria non corrente o come passività finanziaria corrente nella situazione patrimoniale-
finanziaria consolidata in base alla sua scadenza. Le successive variazioni del fair value della passività sono rilevate a 
conto economico. 

 

Il Gruppo riconosce le passività per imposte su oneri di previdenza sociale e altre passività non finanziarie, all'importo 
pagabile alla data di scadenza. Gli anticipi ricevuti sugli ordini e il saldo passivo dei contratti di costruzione sono riportati 
come passività contrattuali. 

 

Cambiamento climatico 

 

Il cambiamento climatico e la legislazione sul potenziale cambiamento climatico possono presentare alcuni rischi per 
l’attività del Gruppo Stevanato, tra cui l'interruzione del business, un aumento significativo dei costi e/o altre 
conseguenze negative per il business del Gruppo. Alcuni dei potenziali impatti dei cambiamenti climatici sull’attività 
includono rischi fisici per le infrastrutture del Gruppo, limitazioni o interruzioni della fornitura di acqua ed energia, 
arresti della catena di approvvigionamento e deterioramento di altre risorse. Inoltre, se negli Stati Uniti, in Europa o in 
Asia o in qualsiasi altra giurisdizione in cui il Gruppo opera vengono emanate o promulgate leggi o regolamenti che 
limitano o riducono le emissioni di gas serra e altre esalazioni consentite, tali restrizioni potrebbero avere un effetto 
significativo sulle decisioni operative e finanziarie del Gruppo, comprese quelle che riguardano le spese per ridurre le 
emissioni, nonché sui risultati operativi. Il reparto produttivo potrebbe non essere in grado di operare come previsto se 
Stevanato Group non fosse compliant alla nuova legislazione in materia di cambiamento climatico, o potrebbe diventare 
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troppo costoso per il Gruppo operare in modo redditizio. Inoltre, le spese aggiuntive dei fornitori potrebbero essere 
trasferite al Gruppo sotto forma di prezzi più elevati e il Gruppo potrebbe non essere in grado di trasferire tali spese ai 
nostri clienti attraverso aumenti di prezzo. 

 

Con gli impatti del cambiamento climatico che si stanno già manifestando, e con prospettive di un inevitabile incremento 
della temperatura globale, il Gruppo Stevanato è intenzionato a proteggere l'ambiente, ad operare a livello globale 
secondo i principi della sostenibilità, ad includere la gestione EHS come parte integrante dei processi aziendali con 
l'impegno a ridurre il consumo di energia e di risorse naturali.  

 

Nella preparazione del bilancio consolidato e della relativa informativa, la direzione ha considerato gli effetti del 
cambiamento climatico. Queste considerazioni non hanno avuto un impatto significativo sulle valutazioni e sulle stime 
dell'informativa finanziaria, coerentemente con la valutazione che il cambiamento climatico non dovrebbe avere 
ripercussioni significative sulla continuità aziendale del Gruppo fino a dicembre 2022. 

 

Uso di stime 

 

Il Bilancio consolidato è redatto in conformità agli IFRS che richiedono l'uso di stime e assunzioni da parte della Direzione 
che possono influenzare il valore contabile delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi nel bilancio, nonché 
l'informativa nelle note relative alle attività e passività potenziali alla data del bilancio. L'incertezza su queste stime e 
assunzioni potrebbe portare a risultati che richiedono rettifiche importanti al valore contabile delle attività o delle 
passività colpite nei periodi futuri. 

 

Le stime si basano sull'esperienza storica e su altri fattori. Le stime contabili potrebbero differire dai relativi risultati 
effettivi. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni cambiamento sono riflessi nel conto economico 
consolidato o nel conto economico complessivo consolidato nel periodo in cui avviene il cambiamento. 

 

Rilevazione dei ricavi 

 

Il Gruppo opera in diverse giurisdizioni e valuta se i contratti con i clienti gli danno diritto a un corrispettivo per la 
prestazione eseguita sulla base della valutazione giuridica dei contratti applicabili e di altre fonti di diritti e obblighi 
esigibili (es. regolamenti locali). Per quanto riguarda i ricavi da contratti con i clienti per lavori in appalto e attività e 
passività in appalto, l'applicazione del metodo del costo sostenuto richiede una stima preventiva dei costi dell'intera 
vita dei singoli progetti, aggiornandoli ad ogni data di bilancio. Ciò richiede delle assunzioni, che possono essere 
influenzate da molteplici fattori, quali il tempo di sviluppo di alcuni progetti, il loro elevato contenuto tecnologico e 
innovativo, la possibile presenza di variazioni e revisioni di prezzo, le garanzie di performance dei macchinari, inclusa la 
stima dei rischi contrattuali, ove applicabili. Tali fatti e circostanze rendono difficile la stima dei costi di completamento 
dei progetti e, conseguentemente, la stima del valore dei lavori in corso su ordinazione alla data di bilancio. Il Gruppo 
stima i corrispettivi variabili da includere nel prezzo della transazione per la vendita di prodotti con diritto di reso e 
sconti sui volumi.  Il Gruppo prevede i resi delle vendite utilizzando i dati storici di reso per ottenere delle percentuali di 
reso attese. Tali percentuali sono applicate per determinare il valore atteso del corrispettivo variabile. Il Gruppo riceve 
anche importi da terzi che possono o meno essere incassati in una relazione venditore-cliente. Il Gruppo valuta se questi 
importi rappresentano un corrispettivo per beni o servizi che sono stati o saranno forniti e di conseguenza identifica le 
modalità di riconoscimento dei ricavi. 
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Valore recuperabile dell'avviamento 

 

La verifica della riduzione di valore dell'avviamento viene effettuata confrontando il valore contabile delle unità 
generatrici di flussi finanziari e il loro valore recuperabile. L'importo recuperabile di un'unità generatrice di flussi 
finanziari è il più alto tra il fair value, meno i costi di vendita, e il suo valore d'uso. Questo complesso processo di 
valutazione comporta l'uso di metodi come il metodo del discounted cash flow, che utilizza assunzioni per stimare i flussi 
di cassa. L'importo recuperabile dipende significativamente dal tasso di sconto utilizzato nel modello di discounted cash 
flow, nonché dai flussi di cassa futuri previsti e dal tasso di crescita utilizzato. Le assunzioni chiave adoperate per 
determinare l'importo recuperabile per le diverse unità generatrici di flussi finanziari (CGU), compresa un'analisi di 
sensitività, sono dettagliate nella Nota 16. 

 

Costi di sviluppo 

 
L'ammortamento dei costi di sviluppo richiede che il management stimi il ciclo di vita del relativo prodotto. Qualsiasi 
cambiamento in tali assunzioni avrebbe un impatto sulla quota di ammortamento registrata e sul valore contabile dei 
costi di sviluppo capitalizzati. La quota di ammortamento periodico è calcolata dopo aver determinato il ciclo di vita 
atteso del relativo prodotto. L'aumento del ciclo di vita atteso di un'attività o del suo valore residuo comporterebbe una 
minore quota di ammortamento nel conto economico consolidato. Le vite utili dei nostri costi di sviluppo sono 
determinate dal management al momento della capitalizzazione e riviste annualmente per l'adeguatezza e la 
recuperabilità.  
 

Passività per benefici per i dipendenti 

 

Passività per benefici per i dipendenti: i benefici per i dipendenti, in particolare l'accantonamento per il trattamento di 
fine rapporto e altri incentivi a lungo termine, sono calcolati utilizzando ipotesi attuariali; i cambiamenti in tali ipotesi 
potrebbero avere un impatto significativo su tali passività. 

 

Leasing 

 
Il Gruppo non può determinare prontamente il tasso di interesse implicito nel leasing, quindi utilizza il tasso di 
finanziamento incrementale (IBR) per misurare le passività di leasing. L'IBR è il tasso d'interesse che il Gruppo dovrebbe 
pagare per prendere in prestito per un periodo simile, e con una garanzia simile, i fondi necessari per ottenere un bene 
di valore simile al bene in uso in un ambiente economico affine. L'IBR riflette quindi ciò che il Gruppo "dovrebbe pagare", 
il che richiede una stima quando non sono disponibili tassi osservabili (come per le controllate che non effettuano 
operazioni di finanziamento) o quando devono essere rettificati per riflettere i termini e le condizioni del leasing (per 
esempio, quando i leasing non sono nella valuta funzionale della controllata). Il Gruppo stima l'IBR utilizzando input 
osservabili (come i tassi d'interesse di mercato) quando disponibili ed è tenuto a fare alcune stime specifiche dell'entità 
(come il rating di credito autonomo della controllata). Il Gruppo determina la durata del leasing come la durata non 
annullabile del leasing, insieme a qualsiasi periodo coperto da un'opzione di estensione del leasing se è ragionevolmente 
certo di essere esercitato, o qualsiasi periodo coperto da un'opzione di cessazione del leasing, se è ragionevolmente 
certo di non essere esercitato. Il Gruppo applica il proprio giudizio nel valutare se è ragionevolmente certo se esercitare 
o meno l'opzione di rinnovo o cessazione del contratto di locazione. Cioè, considera tutti i fattori rilevanti che creano 
un incentivo economico per l'esercizio del rinnovo o della risoluzione. 
 
 
 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

61 

Accantonamento per perdite attese su crediti commerciali e attività contrattuali 

 

Il Gruppo utilizza un approccio semplificato nel calcolo degli ECL (Expected Credit Losses) per i crediti commerciali e le 
attività contrattuali, inizialmente basato sui tassi di inadempimento osservati storicamente dal Gruppo. Il Gruppo 
rettificherà l'esperienza storica delle perdite di credito con informazioni previsionali. A ogni data di riferimento, i tassi 
di inadempimento storici osservati vengono aggiornati e vengono analizzati i cambiamenti nelle stime prospettiche. La 
valutazione della correlazione tra i tassi di inadempimento storici osservati, le condizioni economiche previste e le ECL 
è una stima rilevante. L'importo delle ECL è sensibile ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche 
previste. L'esperienza storica di perdita di credito del Gruppo e le previsioni delle condizioni economiche potrebbero 
anche non essere rappresentative dell'effettivo inadempimento dei clienti in futuro.  
 

Imposte sul reddito (correnti e differite) 

 

Il Gruppo è soggetto a diverse giurisdizioni fiscali. La determinazione delle passività fiscali per il Gruppo richiede l'uso di 
assunzioni rispetto a operazioni le cui conseguenze fiscali non sono ancora certe alla fine del periodo di riferimento. Il 
calcolo delle imposte su scala globale richiede l'uso di stime e assunzioni basate sulle informazioni disponibili alla data 
del bilancio. La realizzazione delle attività fiscali differite dipende dalla generazione di reddito imponibile futuro durante 
i periodi in cui quelle differenze temporali diventano deducibili e sono utilizzate le perdite fiscali portate a nuovo. La 
stima del reddito imponibile futuro richiede considerazioni su questioni che sono intrinsecamente incerte e richiede un 
giudizio rilevante della direzione, e stime diverse possono avere un impatto significativo sul risultato dell'analisi. 

 

3. Cambiamenti nelle politiche e nelle informazioni contabili  

 
Nuovi principi contabili 

 

I principi e le norme utilizzati nella redazione del presente bilancio consolidato sono stati applicati in modo coerente in 
tutti i periodi presentati, ad eccezione dei nuovi principi e delle interpretazioni in vigore per i periodi di riferimento che 
iniziano il 1° Gennaio 2021, descritti di seguito. 

 

Nuovi principi, emendamenti e interpretazioni approvati 

 

Il Gruppo ha adottato i seguenti emendamenti e interpretazioni, efficaci per i periodi annuali che iniziano il 1° Gennaio 
2021, ma non hanno richiesto modifiche alle politiche contabili o rettifiche retroattive, 

- Emendamenti all’IFRS 9 – Strumenti Finanziari 
- Emendamenti allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: Rilevazione e Misurazione 
- Emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti Finanziari: informazioni integrative 
- Emendamenti all’IFRS 4 – Contratti assicurativi 
- Emendamenti all'IFRS 16 – Leasing – Riforma dei tassi di interesse di riferimento – fase 2 (pubblicato il 27 agosto 

2020 ed efficace a partire dal 1° gennaio 2021) 

Gli emendamenti mirano ad aiutare le società a fornire agli investitori informazioni utili circa gli effetti della riforma sui 
bilanci di tali società. Queste modifiche si concentrano sugli effetti sui bilanci quando una società sostituisce il vecchio 
tasso di interesse di riferimento con un tasso di riferimento alternativo a seguito della riforma. Le nuove modifiche 
riguardano:  
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- modifiche ai flussi di cassa contrattuali. Un'azienda non è tenuta a cancellare o rettificare il valore contabile degli 
strumenti finanziari per le modifiche richieste dalla riforma dei tassi di interesse di riferimento, ma aggiornerà invece il 
tasso di interesse effettivo per riflettere il passaggio al tasso di riferimento alternativo;  

- hedge accounting. Un'azienda non deve interrompere l’hedge accounting soltanto per via dell’aggiornamento del tasso 
di interesse di riferimento qualora la copertura questo soddisfa altri requisiti per l’hedge accounting; 

- informativa. Un'azienda è tenuta a fornire informazioni sui nuovi rischi derivanti dalla riforma dei tassi di interesse di 
riferimento e su come l'azienda gestisce la transizione a tassi di riferimento alternativi.  

Queste modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo.  

 

Nuovi principi, emendamenti e interpretazioni non ancora in vigore 

 

Emendamenti allo IAS 1 — Classificazione delle passività come correnti o non correnti  

 

Nel Gennaio 2020, lo IASB ha emesso degli emendamenti ai paragrafi da 69 a 76 di IAS 1 per specificare i requisiti per 
classificare le passività come correnti o non correnti. Gli emendamenti chiariscono: 

- Cosa si intende per diritto di differire il regolamento. 
- Che un diritto di differimento deve esistere alla fine del periodo di reporting. 
- Che la classificazione non è influenzata dalla probabilità che un'entità eserciti il suo diritto di differimento. 
- Che solo se un derivato incorporato in una passività convertibile è esso stesso uno strumento di capitale, i 

termini di una passività non hanno impatto sulla sua classificazione. 

Gli emendamenti saranno efficaci per gli esercizi annuali che inizieranno il 1° Gennaio 2023 o dopo e devono essere 
applicati retrospettivamente. Il Gruppo sta attualmente valutando l'impatto che le modifiche avranno sulla pratica 
corrente, monitorando le discussioni dell'Interpretations Committee dell'IFRS, e se i contratti di finanziamento esistenti 
possono richiedere una rinegoziazione. 

 

Emendamenti all'IFRS 3 — Riferimento al Conceptual Framework 

 

Nel maggio 2020, lo IASB ha pubblicato le modifiche all’IFRS 3 -Aggregazioni aziendali- Riferimento al Conceptual 
Framework. Le modifiche mirano a sostituire il riferimento al Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements, emesso nel 1989, con un riferimento al Conceptual Framework for Financial Reporting emesso nel 
marzo 2018 senza cambiarne significativamente i requisiti. Il Board ha anche aggiunto un'eccezione al principio di 
rilevazione dell’IFRS 3 per evitare il problema di potenziali utili o perdite del "giorno 2" derivanti da passività, concrete 
o potenziali, che rientrerebbero nell'ambito dello IAS 37 o IFRIC 21 - Tributi, se sostenuti separatamente. Allo stesso 
tempo, il Board ha deciso di chiarire le indicazioni esistenti nell’ IFRS 3 per le attività potenziali che non sarebbero state 
interessate, sostituendo il riferimento al Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. Gli 
emendamenti sono efficaci per i periodi contabili annuali che iniziano il 1° Gennaio 2022 o dopo e si applicano 
prospetticamente. 

 

Emendamenti allo IAS 16 — Immobili, impianti e macchinari: Proventi prima dell'uso previsto 

 

Nel maggio 2020, lo IASB ha emesso lo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari - Proventi prima dell'uso previsto, che 
vieta alle entità di dedurre dal costo di immobili, impianti e macchinari, qualsiasi provento dalla vendita di elementi 
prodotti mentre si porta quel bene nella posizione e nella condizione necessaria per essere in grado di operare nel modo 
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inteso dalla direzione. Invece, un'entità rileva i proventi dalla vendita di tali articoli, e i relativi costi di produzione, nel 
conto economico. L'emendamento è efficace per gli esercizi che hanno inizio il 1° Gennaio 2022 o successivamente e 
deve essere applicato retrospettivamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari resi disponibili per l'uso 
all'inizio o successivamente al primo esercizio presentato quando l'entità applica per la prima volta l'emendamento. 
Non si prevede che gli emendamenti abbiano un impatto significativo sul Gruppo.  

 

Emendamenti allo IAS 37 — Contratti onerosi — Costi di adempimento di un contratto 

 

Nel maggio 2020, lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 37 per specificare quali costi un'entità deve includere 
quando valuta se un contratto è oneroso o in perdita. Gli emendamenti applicano un approccio denominato “directly 
related cost approach”. I costi che si riferiscono direttamente a un contratto per la fornitura di beni o servizi, includono 
sia i costi incrementali che l'allocazione dei costi direttamente connessi alle attività del contratto. Le spese generali e 
amministrative non sono direttamente correlate ad un contratto e sono escluse a meno che le stesse non siano 
esplicitamente ribaltabili alla controparte sulla base del contratto. Gli emendamenti sono efficaci per gli esercizi annuali 
che iniziano il 1° Gennaio 2022 o successivamente. Il Gruppo applicherà questi emendamenti ai contratti per i quali non 
ha ancora adempiuto a tutti i suoi obblighi all'inizio dell'esercizio in cui applica per la prima volta gli emendamenti. 

 

Emendamenti allo IAS 8 — Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori 

 

Il 12 febbraio 2021, lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed 
errori, in cui introduce una nuova definizione di "stime contabili’. Gli emendamenti sono volti a chiarire la distinzione 
tra cambiamenti nelle stime contabili e cambiamenti nei principi contabili e la correzione degli errori. Gli emendamenti 
entrano in vigore per gli esercizi che iniziano il 1° Gennaio 2023 o successivamente, e si applicano ai cambiamenti dei 
principi contabili e alle modifiche delle stime contabili che si verificano all'inizio di tale periodo. Non si prevede che gli 
emendamenti abbiano un impatto significativo sul Gruppo.  

 

Emendamenti allo IAS 1 — Presentazione del bilancio 

 

Nel febbraio 2021, lo IASB ha emesso degli emendamenti allo IAS 1- Presentazione del bilancio in cui fornisce indicazioni 
ed esempi per aiutare le entità ad applicare giudizi di significatività all’informativa sui principi contabili. Lo IASB ha anche 
emesso degli emendamenti all'IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements (il PS) per supportare gli 
emendamenti allo IAS 1 spiegando e dimostrando l'applicazione del "four-step materialy process" alle informazioni sui 
principi contabili. Gli emendamenti mirano ad aiutare le entità a fornire informazioni sui principi contabili che siano più 
utili, sostituendo l'obbligo per le entità di divulgare i propri principi contabili "rilevanti" con quelli "significativi" e 
aggiungendo una guida su come le entità applicano il concetto di rilevanza.  Gli emendamenti allo IAS 1 sono applicabili 
a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° Gennaio 2023 o successivamente. Non si prevede che gli emendamenti 
abbiano un impatto significativo sul Gruppo.  

 

Emendamenti allo IAS 12 - Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola transazione 

 

Nel maggio 2021, lo IASB ha emesso delle modifiche allo IAS 12 Imposte differite relative ad attività e passività derivanti 
da una singola transazione, che chiariscono la contabilizzazione delle imposte differite su transazioni quali leasing e 
obblighi di smantellamento. La principale modifica della Fiscalità differita relativa ad attività e passività derivanti da una 
singola operazione (Modifiche allo IAS 12) è un’esenzione dalla rilevazione iniziale prevista dallo IAS 12.15(b) e dallo IAS 
12.24. Di conseguenza, l'esenzione dalla rilevazione iniziale non si applica alle operazioni in cui al momento della 
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rilevazione iniziale sorgono differenze temporanee deducibili e imponibili di pari importo (ciò è spiegato anche nel 
paragrafo IAS 12.22A recentemente inserito). Le modifiche allo IAS 12 sono applicabili a partire dai bilanci degli esercizi 
che hanno inizio dal 1° gennaio 2023 o da data successiva. Non si prevede che le modifiche abbiano un impatto 
significativo sul Gruppo. 

 

4. Area di consolidamento 
 

Stevanato Group S.p.A. è la controllante del Gruppo e detiene, direttamente e indirettamente, partecipazioni nelle 
principali società operative del Gruppo. L'area di consolidamento del Gruppo al 31 Dicembre 2021 e al 31 Dicembre 
2020 è la seguente:  

 

Controllate e collegate 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo include il seguente elenco di società controllate direttamente o indirettamente: 
 

Ragione sociale Segmento Descrizione Paese di 
costituzione 

Tipo di 
controllo 

% di partecipazione 

2021 2020 

Nuova Ompi S.r.l. Biopharmaceutical 

Produzione di sistemi di 
contenimento dei farmaci e 
sviluppo di soluzioni integrate 
per l'industria farmaceutica 

Italia Diretto 100% 100% 

Spami S.r.l. Engineering Impianti e macchinari di 
produzione Italia Diretto 100% 100% 

Stevanato Group 
International a.s. Holding Società di servizi/subappalto Slovacchia Diretto 100% 100% 

Medical Glass a.s. Biopharmaceutical Produzione di sistemi di 
contenimento dei farmaci Slovacchia Indiretto 99.74% 99.74% 

Stevanato Group 
N.A. S. de RL de CV Biopharmaceutical Società di servizi Messico Indiretto 100% 100% 

Ompi N.A. S. de RL 
de CV Biopharmaceutical Produzione di sistemi di 

contenimento dei farmaci Messico Diretto 
Indiretto 

30,76% 
69,24% 

30,76% 
69,24% 

Ompi of America inc. Biopharmaceutical 
Vendita di sistemi di 
contenimento dei farmaci e 
servizi analitici 

USA Indiretto 100% 100% 

Ompi do Brasil I. e C. 
de Em. Far. Ltda Biopharmaceutical Produzione di sistemi di 

contenimento dei farmaci Brasile Diretto 
Indiretto 

79% 
21% 

79% 
21% 

Ompi Pharm. Packing 
Techn. Co. Ltd Biopharmaceutical Produzione di sistemi di 

contenimento dei farmaci Cina Indiretto 100% 100% 

Innoscan A/S Engineering Impianti e macchinari di 
produzione Danimarca Indiretto 100% 100% 

SVM Automatik A/S Engineering Impianti e macchinari di 
produzione Danimarca Indiretto 100% 65% * 

Medirio SA Biopharmaceutical Ricerca e sviluppo Svizzera Indiretto 100% 100% 

Balda Medical Gmbh Biopharmaceutical Produzione di soluzioni 
diagnostiche in vitro Germania Diretto 100% 100% 

Balda C. Brewer Inc. Biopharmaceutical Produzione di soluzioni 
diagnostiche in—vitro USA Indiretto 100% 100% 

Balda Precision Inc. Biopharmaceutical Produzione di componenti 
metallici USA Indiretto 100% 100% 

Ompi of Japan Co., 
Ltd. Biopharmaceutical Vendita di sistemi di 

contenimento di farmaci Giappone Diretto 51% 51% 

Swissfillon AG Biopharmaceutical Azienda di servizi di 
riempimento sterile Svizzera Associata 0% 26,94% 

* Non incluso negli interessi di minoranza in quanto esiste un'opzione put e call per l'acquisizione completa (gli interessi di minoranza sarebbero stati pari al 35%). 
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Partecipazioni di minoranza 

 

Le partecipazioni di minoranza al 31 dicembre 2021 e l'utile netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2021 si riferiscono a Ompi of Japan Co., Ltd. e Medical Glass a.s.. Per ulteriori 
dettagli si veda Nota 37. 

 

5. Informazioni sui segmenti operativi 
 

Le attività del Gruppo Stevanato sono organizzate in due segmenti, sulla base dei loro specifici prodotti e servizi: 
- Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions, che comprendono containment solutions, sistemi di drug delivery, 

dispositivi medici e servizi diagnostici e analitici; 
- Engineering, che copre l'ispezione visiva, le linee per l'imballaggio e le macchine per la formatura del vetro,  

Nel 2021, Stevanato Group ha generato circa l'82% delle vendite totali dal segmento Biopharmaceutical and Diagnostic 
Solutions (85% nel 2020), e circa il 18% dal segmento Engineering (15% nel 2020). 

 

Il segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions si occupa principalmente della progettazione e produzione di 
contenitori in vetro e di soluzioni di packaging, basate su sofisticati processi tecnici e industriali, che prevedono l'utilizzo 
di attrezzature pesanti. La produzione di Drug Containment Systems (DCS) rappresenta oltre il 50% del fatturato totale 
e rappresenta il core business del Gruppo. Il processo di produzione del vetro è particolarmente complesso in quanto si 
basa su molteplici e sofisticati processi industriali, per formare, trattare, ispezionare e confezionare i prodotti di drug 
containment e delivery. Le fasi critiche del modello di business di Stevanato Group sono gestite internamente mentre 
solo la produzione dei tubi di vetro (che servono come punto di partenza del processo produttivo interno) e il processo 
di sterilizzazione dei prodotti finali sono affidati in outsourcing ad una rete fidata di fornitori terzi. I sistemi di 
contenimento dei farmaci comprendono fiale, flaconi, contenitori pronti per il riempimento, fiale e siringhe pre-
riempibili. 

 

All'interno dello stesso segmento c'è anche la produzione di soluzioni di diagnostica in vitro (IVD) e di sistemi di 
somministrazione di farmaci (DDS). Questo settore è particolarmente complesso in quanto richiede una costante 
collaborazione con ogni cliente per lo sviluppo dei prodotti specifici di cui ha bisogno. La produzione di prodotti in 
plastica richiede lo sviluppo di stampi specifici in base ai requisiti e alle peculiarità di ogni cliente, stampi che vengono 
poi utilizzati per lo stampaggio del prodotto finale. Il portafoglio prodotti è altamente diversificato e comprende diversi 
prodotti per l'industria farmaceutica, medica e diagnostica. 

Inoltre, il Gruppo è recentemente entrato nel business dei sistemi di consegna dei farmaci offrendo iniettori a penna, 
inalatori a polvere secca, auto iniettori e iniettori indossabili.  

 

Stevanato Group fornisce anche servizi analitici e supporto normativo esclusivamente ai propri clienti, come servizi 
accessori alla fornitura di DCS. Le strutture di test analitici di Stevanato Group a Piombino Dese, Italia, e Boston, 
Massachusetts si concentrano sullo studio delle proprietà fisico-chimiche dei materiali e dei componenti del packaging 
primario e sullo studio delle interazioni tra i sistemi di contenimento dei farmaci e i farmaci stessi. I servizi analitici forniti 
includono l'analisi chimica, la caratterizzazione delle superfici, le prestazioni e le interazioni dei contenitori, i test sui 
sistemi di rilascio dei farmaci e i test personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni cliente. 

 

Il Segmento Engineering si occupa della progettazione, dello sviluppo e della produzione di attrezzature e macchinari 
sia per uso interno che per la vendita ai clienti (tra cui alcuni concorrenti di Stevanato Group). Stevanato Group è 
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promotore di continui progressi tecnologici in modo che le sue attrezzature possano costantemente soddisfare i severi 
requisiti e specifiche del cliente. Il Gruppo assembla attrezzature e macchinari e sviluppa il software necessario per il 
loro funzionamento oltre a lavorare a stretto contatto con i clienti per installare i macchinari e le attrezzature nei loro 
siti produttivi, assicurandosi che siano correttamente calibrati e funzionanti. I prodotti di ingegneria includono 
macchinari per la trasformazione del vetro, macchinari per l'ispezione visiva, piattaforme di assemblaggio, macchinari 
per l'imballaggio secondario. I servizi post-vendita consistono principalmente nella fornitura di parti di ricambio per i 
nostri macchinari e attrezzature diverse dall'attività di manutenzione sulle macchine vendute.  

 

Il Gruppo fornisce inoltre servizi professionali di project management, supportando i propri clienti nella progettazione 
del layout degli impianti per la produzione di packaging primario farmaceutico sfuso e pronto all'uso. 

 

I criteri applicati per l'identificazione dei settori operativi sono coerenti con le informazioni esaminate 
dall'Amministratore Delegato (il "Chief Operating Decision Maker" del Gruppo) per prendere decisioni in merito 
all'allocazione delle risorse e per valutare la performance. 

 

 
    Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 

  (migliaia di Euro)  
Biopharmaceutical 

and Diagnostic 
Solutions 

Engineering Totale 
segmenti  

Rettifiche. 
eliminazioni e 

voci non 
allocate 

Consolidato 

         
  Vendite a clienti  694.038 149.882 843.920 — 843.920 
  Vendite intersettoriali  1.134 68.979 70.113 (70.113) — 
 Totale ricavi 695.172 218.861 914.033 (70.113) 843.920 
 Costo del venduto 465.304 176.604 641.908 (63.393) 578.515 

Utile lordo 229.868 42.257 272.125 (6.720) 265.405 
         
 Altri proventi operativi 9.386 — 9.386 — 9.386 
 Costi di vendita e marketing 7.736 3.196 10.932 9.516 20.448 
 Costi di ricerca e sviluppo 23.467 4.263 27.730 1.886 29.616 
 Costi generali e amministrativi 58.996 11.898 70.894 (8.392) 62.502 

Utile operativo 149.055 22.900 171.955 (9.730) 162.225  
Totale attività 885.733 253.767 1.139.500 279.342 1.418.842 

Totale passività 335.919 163.661 499.580 77.603 577.183 
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    Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 

(migliaia di Euro) 
Biopharmaceutical 

and Diagnostic 
Solutions 

Engineering Totale 
segmenti 

Rettifiche. 
eliminazioni e 

voci non 
allocate 

Consolidato 

      
  Vendite a clienti  564.931 97.106 662.037 — 662.037 
  Vendite intersettoriali  1.096 56.327 57.423 (57.423) — 
 Totale ricavi 566.027 153.433 719.460 (57.423) 662.037  
 Costo del venduto 398.411 121.332 519.743 (51.882) 467.861  
Utile lordo 167.616 32.101 199.717 (5.541) 194.176 
         
 Altri proventi operativi 5.193 31 5.224 7 5.230 
 Costi di vendita e marketing 9.762 2.842 12.604 7.440 20.044 
 Costi di ricerca e sviluppo 12.080 3.056 15.136 2.254 17.390 
 Costi generali e amministrativi 48.324 9.641 57.965 899 58.863 

Utile operativo 102.643 16.593 119.236 (16.127) 103.109 

Totale attività 776.832 188.751 965.583 2.396 967.979 

Totale passività 330.624 109.325 439.949 217.890 657.839 

 

I ricavi e i costi intersettoriali sono eliminati al momento del consolidamento e si riflettono nella colonna "rettifiche, 
eliminazioni e voci non allocate". La rettifica più rilevante nei ricavi riguarda le vendite delle attrezzature di Engineering 
al segmento delle Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions. 

 

La riconciliazione dal totale dell'utile operativo di settore all'utile consolidato prima delle imposte è la seguente: 

 
  Per l'esercizio chiuso al  
(migliaia di Euro)  2021 2020 

Profitti per segmenti operativi  171.955 119.236 
Proventi finanziari  21.709 14.926 
Costi finanziari  18.808 21.848 
Quota di pertinenza del risultato in collegate  547 92 
Eliminazioni infragruppo  (9.730) (16.127) 

Utile ante imposte  165.673 96.279 

 

Al 31 dicembre 2021 e 2020, nessun cliente esterno supera il 10% delle entrate del gruppo. Al 31 dicembre 2021, il 
segmento biofarmaceutico e delle soluzioni diagnostiche e il segmento ingegneria hanno un cliente ciascuno che 
rappresenta individualmente più del 10% delle entrate del segmento.  

L'aumento dei ricavi del 22,8% (129,145 migliaia di Euro) nel segmento delle soluzioni biofarmaceutiche e diagnostiche 
è dovuto sia all'aumento del volume delle vendite di soluzioni di alto valore a prezzo premium sia a un aumento generale 
della domanda per le altre soluzioni di contenimento e consegna, in parte dovuto all'impatto del COVID-19 sul nostro 
settore. Il margine di profitto lordo di questo segmento aumenta dal 29,6% nel 2020 al 33,1% nel 2021 a causa dello 
spostamento dei ricavi verso soluzioni ad alto valore più performanti e delle maggiori efficienze produttive. Il margine 
di utile operativo del segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions aumenta dal 18,1% per l'esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020 al 21,4% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.  

 

Con riferimento al segmento Engineering, l'aumento dei ricavi di 65.428 migliaia di Euro (42,6%) è dovuto 
principalmente alla crescita di tutte le linee di business del segmento, della trasformazione del vetro, delle macchine 
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per l'ispezione visiva, delle piattaforme di assemblaggio e delle macchine per il packaging, nonché dei servizi post-
vendita. Il margine di profitto lordo del settore Engineering scende al 19,3% nel 2021 dal 20,9% nel 2020, quest’ultimo 
sostenuto da progetti a breve termine altamente accrescitivi che sono stati completati in tempi accelerati nell'ultimo 
trimestre dell'anno. Il margine di profitto operativo del segmento Engineering diminuisce dal 10,8% per l'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020 al 10,5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.  

 

Le attività non allocate passano da 2.396 migliaia di Euro a 279.342 migliaia di Euro principalmente per effetto dei 
proventi da quotazione in Borsa ricevuti da Stevanato Group S.p.A. Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota 26. Le 
passività non allocate passano da 217.890 migliaia di Euro a 77.603 migliaia di Euro principalmente per effetto della 
diminuzione delle passività per benefici ai dipendenti a seguito della chiusura anticipata dei piani di incentivazione 2012-
2021 e 2018-2022 e della diminuzione delle passività finanziarie a seguito del rimborso anticipato dei finanziamenti 
bancari a tasso variabile in essere da parte di Stevanato Group S.p.A.. Per maggiori dettagli si rimanda rispettivamente 
alla Nota 31 e alla Nota 29. 

 

6. Ricavi da contratti con i clienti 

 
Informazioni disaggregate sui ricavi 

 

La tabella seguente mostra la disaggregazione dei ricavi del Gruppo da contratti con clienti esterni: 

 
(migliaia di Euro) Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021  

Biopharmaceutical and 
Diagnostic Solutions Engineering Totale 

 Tipo di beni o servizi   
    

 Ricavi dalla vendita di high—value solutions  
 

207.815 — 207.815 
 Ricavi dalla vendita di other containment and delivery solutions  

 
486.223 — 486.223 

 Ricavi dalla vendita di prodotti Engineering  
 

— 149.882 149.882 

 Totale ricavi da contratti con i clienti   694.038 149.882 843.920 
   

 
   

 Mercati geografici    
 

   
  EMEA  

 
415.489  77.985 493.474 

  APAC  
 

79.463 38.284 117.747 
  Nord America  

 
175.231 31.730 206.961 

  Sud America  
 

23.855 1.883 25.738 

 Totale ricavi da contratti con i clienti   694.038 149.882 843.920 
   

 
   

 Tempi di rilevazione dei ricavi  
 

   
  Beni e servizi trasferiti in un determinato momento   

 
667.717 35.477 703.194 

  Beni e servizi trasferiti nel tempo   
 

26.321 114.405 140.726 

 Totale ricavi da contratti con i clienti   
 

694.038 149.882 843.920 
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(migliaia di Euro) Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020  
Biopharmaceutical and 

Diagnostic Solutions Engineering Totale 

 Tipo di beni o servizi   
 

   

 Ricavi dalla vendita di high—value solutions  
 

146.332 — 146.332 
 Ricavi dalla vendita di other containment and delivery solutions 

 
418.599 — 418.599 

 Ricavi dalla vendita di prodotti Engineering  
 

—  97.106 97.106 

 Totale ricavi da contratti con i clienti   564.931 97.106 662.037 
  

 
   

 Mercati geografici    
 

   

  EMEA  
 

338.564 59.575 398.139 
  APAC  

 
54.433 12.702 67.135 

  Nord America  
 

151.418 23.501 174.919 
  Sud America  

 
20.516 1.328 21.844 

 Totale ricavi da contratti con i clienti   564.931 97.106 662.037 
  

 
   

 Tempi di rilevazione dei ricavi  
 

   

 Beni e servizi trasferiti in un determinato momento  
 

553.789 38.417 592.207 
 Beni e servizi trasferiti nel tempo 

 
11.142 58.689 69.830 

Totale ricavi da contratti con i clienti 
 

564.931 97.106 662.037 

 

I ricavi del Gruppo sono suddivisi in due segmenti principali: 

 

- Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions: questo segmento comprende tutti i prodotti e servizi sviluppati e forniti 
per il contenimento e la consegna di farmaci e reagenti diagnostici. Questo segmento è ulteriormente suddiviso in due 
sottocategorie: 

• High-value solutions: prodotti, processi e servizi sviluppati internamente e interamente di proprietà del 
Gruppo, per i quali il Gruppo detiene diritti di proprietà intellettuale o possiede un forte know-how 
proprietario e che sono caratterizzati da particolare complessità o alte prestazioni; 

• Other containment and delivery solutions. 

- Engineering: questo segmento include tutte le attrezzature e le tecnologie sviluppate e fornite a supporto dei processi 
produttivi farmaceutici e diagnostici end-to-end. 

 

I ricavi consolidati a cambi effettivi aumentano di 181.883 migliaia di Euro, pari al 27,5%, a 843.920 migliaia di Euro per 
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, rispetto a 662.037 migliaia di Euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I 
movimenti valutari in USD hanno avuto un impatto negativo nel 2021. Escludendo tale effetto, i ricavi consolidati a tassi 
di cambio costanti aumentano del 28,2%. 

 

Con riferimento al segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions, i ricavi legati alle high-value solutions passano 
da 146.332 migliaia di Euro nel 2020 a 207.815 migliaia di Euro nel 2021 (+42,0% pari a 61.483 migliaia di Euro), mentre 
i ricavi legati alle other containment and delivery solutions passano da 418.599 migliaia di Euro nel 2020 a 486.223 
migliaia di Euro nel 2021 (+16,2% pari a 67.624 migliaia di Euro). 

 

I ricavi da contratti con clienti esterni del settore Engineering aumentano a 149.882 migliaia di Euro rispetto a 97.106 
migliaia di Euro nel 2020 (+54,3% pari a 52.776 migliaia di Euro).  
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I ricavi mostrano un aumento in tutti i mercati geografici con la maggiore crescita nel mercato APAC (+75,4%). I ricavi 
aumentano del 18,3% in Nord America, del 17,8% in Sud America e del 23,9% in Europa, il mercato tradizionale del 
Gruppo.   

 

I ricavi relativi a beni e servizi trasferiti nel tempo aumentano di 15.179 migliaia di Euro, pari al 136,2%, nel business 
dell'In-Vitro Diagnostic. I ricavi riconosciuti nel tempo aumentano anche nel settore Engineering di 55.716 migliaia di 
Euro, pari al 94,9%, principalmente per il crescente avanzamento delle commesse il cui diritto esecutivo al pagamento 
è garantito dalle condizioni contrattuali. 

 

Saldi contrattuali 

 

La seguente tabella fornisce informazioni sull'attivo contrattuale dei contratti con i clienti: 

 

(migliaia di Euro) 
 
Al 31 Dicembre 2021 

 
Al 31 Dicembre 2020 

 
Crediti commerciali  

 
165.259 127.818  

Attività contrattuali  
 

62.133 39.430  
Passività contrattuali  

 
(18.771) (5.031)  

Anticipi da clienti  
 

(23.616) (48.361) 
 Totale  185.005 113.856 

 

Le attività su commessa si riferiscono principalmente al diritto del Gruppo di ricevere un corrispettivo per produzioni da 
contratti di costruzione non ancora fatturate alla data del bilancio. L'importo riconosciuto come attività contrattuale 
viene riclassificato in crediti commerciali non appena il Gruppo ha un diritto incondizionato al corrispettivo.  

 

I ricavi riconosciuti nell'attuale periodo di riferimento si riferiscono a passività contrattuali riportate pari a 11.736 
migliaia di Euro nel 2021 (19.765 nel 2020). Al 31 dicembre 2021, l'importo complessivo del prezzo della transazione 
attribuito all'obbligo di prestazione rimanente è pari a 74.996 migliaia di Euro (56.417 nel 2020) e il Gruppo riconoscerà 
tali ricavi man mano che i progetti saranno completati, il che dovrebbe avvenire nei prossimi 12-18 mesi. 

 

7. Costo del venduto 
 

Il costo del venduto è dettagliato come segue: 

 
 Per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 
(migliaia di Euro) 2021 2020  

Acquisti   
 

296.105 226.997  
Variazione delle rimanenze di magazzino  

 
9.193 (1.739)  

Costi per manodopera industriale diretta  
 

114.807 107.959  
Costi per manodopera industriale indiretta  

 
50.339 42.794 

 Ammortamenti e svalutazioni   46.258 45.296 
 Altri costi di vendita  61.813 46.554 
 Totale costo del venduto 578.515 467.861 
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Il costo del venduto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ammonta a 578.515 migliaia di Euro (467.861 nel 2020) 
e consiste principalmente nel costo dei materiali, dei componenti e del lavoro relativi alla produzione e distribuzione di 
beni e servizi. Il Costo del venduto include inoltre ammortamenti per 46.258 migliaia di Euro (45.296 nel 2020).  

 

Tutte le voci del Costo del venduto aumentano nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per effetto della significativa 
crescita dei volumi di vendita. In particolare, l'aumento degli altri costi del venduto è la diretta conseguenza della 
crescita dei ricavi nel segmento Engineering che porta a maggiori costi generali industriali per gli impianti aggiuntivi 
nonché all'aumento delle lavorazioni in subappalto per far fronte al maggior carico di lavoro con risorse esterne. 

 

Ciononostante, il costo del venduto complessivo è aumentato del 23,7%, meno che proporzionalmente ai ricavi, grazie 
soprattutto alla massimizzazione dell'efficienza nel processo produttivo e al miglior assorbimento dei costi generali 
industriali. 

 

8. Altri proventi operativi 
 

Gli altri proventi operativi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ammontano a 9.386 migliaia di Euro (5.230 nel 
2020), di cui 9.210 sono relativi a (i) contributi da clienti per studio di pre-fattibilità e fattibilità, sviluppo e 
personalizzazione di prodotti di proprietà SG; (ii) attività di progettazione e campionatura per eseguire e migliorare lo 
studio di fattibilità su soluzioni di contenimento personalizzate (iii) attività di sviluppo e convalida dei sistemi di chiusura 
relativa alle ultime milestone di progetto per permettere l'industrializzazione dei prodotti; (iv) analisi post sviluppo e 
convalida eseguite su soluzioni di contenimento e drug delivery per assicurare sicurezza e qualità; (v) preparazione 
manuale dei campioni e confezionamento (vi) commissioni di cancellazione del contratto e (vii) altri riaddebiti. Al 31 
dicembre 2020 questa categoria di proventi operativi ammonta a 4.958 migliaia di Euro.  

 

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 gli altri proventi operativi comprendono anche 176 migliaia di Euro relativi a 
contributi ricevuti da Ompi Pharma Packaging Tech. Co Ltd e Nuova Ompi di cui: 

- 106 migliaia di Euro come contributo per il rinnovo tecnico dei macchinari a supporto dell'implementazione dei progetti 
di produzione intelligente; 

- 28 migliaia di Euro come credito d'imposta per la sanificazione connessa al COVID-19. 

 

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 i contributi ricevuti da Nuova Ompi, pari a 272 migliaia di Euro, sono così 
suddivisi: 

- 244 migliaia di Euro a valere sul c.d. Fondo Crescita Sostenibile promosso dal Ministero delle Attività Produttive, in 
relazione ad un progetto di ricerca innovativo per lo sviluppo di una serie di soluzioni prototipali di contenitori in vetro 
innovativi (denominati Alba) per il confezionamento primario di farmaci parenterali caratterizzati dalla presenza di un 
coating interno; 

- 28 mila Euro come credito d'imposta per la sanificazione connessa al COVID-19. 

 

9. Costi operativi 
 

I costi operativi sono dettagliati come segue: 
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 Per gli esercizi chiusi al 31 
Dicembre 

(migliaia di Euro) 2021 2020  
 Costi di vendita e marketing   

 
20.448 20.044   

 Costi di ricerca e sviluppo  
 

29.616 17.390   
 Costi generali e amministrativi  

 
62.502 58.863  

Totale costi operativi 112.566 96.297  

 

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 le spese di vendita e marketing ammontano a 20.448 migliaia di Euro (20.044 
nel 2020). Tali spese si riferiscono principalmente alle spese per il personale delle organizzazioni di vendita. Includono 
inoltre ammortamenti per 787 migliaia di Euro (844 migliaia di Euro nel 2020) e rilascio del fondo svalutazione crediti 
per 933 migliaia di Euro (nel 2020 l’accantonamento ammontava a 1.084 migliaia di Euro) di cui (936) migliaia di Euro 
come rilascio del fondo svalutazione crediti e 3 migliaia di Euro come perdita su crediti (rispettivamente 1.079 migliaia 
di Euro accantonamento e 5 migliaia di Euro di perdita nel 2020).  

 

Le spese di vendita e marketing in leggero aumento di 404 migliaia di Euro sono dovute al maggior costo del personale 
per supportare la continua crescita del business nonché all'aumento delle consulenze e dei costi di marketing legati a 
viaggi e fiere, parzialmente ripresi dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Tale incremento è stato 
parzialmente compensato dal rilascio del fondo svalutazione crediti a seguito del miglioramento di alcune posizioni con 
clienti esterni.  

 

Le spese di ricerca e sviluppo pari a 29.616 migliaia di Euro (17.390 migliaia di Euro nel 2020) includono costi per attività 
di ricerca e sviluppo a supporto dell'innovazione della gamma di prodotti e componenti e comprendono 
l'ammortamento di costi di sviluppo capitalizzati per 3.353 migliaia di Euro (2.580 migliaia di Euro nel 2020).  

 

L'aumento delle spese di ricerca e sviluppo di EUR 12.226 mila Euro è dovuto principalmente alla strutturazione del 
Dipartimento Drug Delivery Systems e al Centro di Eccellenza Tecnologico statunitense divenuto pienamente operativo 
dopo la fase di start-up avviata nel 2020, nonché all'aumento delle spese del personale dovuto alle nuove assunzioni 
per sostenere e far progredire le attività di R&S avviate a livello di gruppo. 

 

Le spese generali e amministrative ammontano a 62.502 migliaia di Euro (58.863 migliaia di Euro nel 2020) e 
comprendono principalmente spese del personale per funzioni amministrative, consulenze, compensi agli 
amministratori, canoni di locazione nonché, ammortamenti per 5.985 migliaia di Euro (5.383 migliaia di Euro nel 2020), 
di cui l'ammortamento dei plusvalori derivanti dalle allocazioni del prezzo di acquisto per business combination 
ammonta a 1.039 migliaia di Euro (1.039 migliaia di Euro nel 2020).  

 

Le spese generali e amministrative aumentano di 3.639 migliaia di Euro principalmente per l'aumento dei costi di 
consulenza e assicurativi in virtù della recente quotazione in borsa, nonché per l'aumento degli ammortamenti per la 
nuova release del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) in alcune società del gruppo. Le spese generali e 
amministrative includono lo storno non ricorrente di accantonamenti per 9.884 migliaia di Euro relativi ai premi erogati 
per cassa dei piani di incentivazione 2012-2021 e 2018-2022 (estinti anticipatamente a favore del nuovo stock grant 
plan 2021-2027) parzialmente compensati dal bonus non ricorrente una tantum corrisposto al personale per 6.526 
migliaia di Euro e dai costi relativi alla quotazione delle azioni Stevanato Group al NYSE per 794 migliaia di Euro. Si 
rimanda alla Nota 31 per ulteriori dettagli sui piani di incentivazione. 
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10. Altre informazioni per natura 
 

La ripartizione dei costi di vendita, ricerca e sviluppo e amministrazione per natura è la seguente: 

 
 Per gli esercizi chiusi al 31 

Dicembre 
(migliaia di Euro) 2021 2020 
 

 Personale  
  

46.489 43.731  
 Altri oneri e proventi  

  
56.886 42.675  

 Ammortamenti e svalutazioni 
  

10.124 8.807  
 Perdite su crediti attese  

  
(933) 1.084 

Totale costi operativi 112.566 96.297 

 

Le svalutazioni e gli ammortamenti possono essere suddivisi come segue: 

 
  Per gli esercizi chiusi al 31 

Dicembre 
(migliaia di Euro) 

 
2021 2020 

 
 Costo del venduto   

 
46.258 45.296  

 Costi di vendita e marketing   
 

787 844  
 Costi di ricerca e sviluppo  

 
3.353 2.580  

 Costi generali e amministrativi  
 

5.985 5.383 
 Totale ammortamenti  

  
56.383 54.103 

 

Per maggiori dettagli su ammortamenti e svalutazioni si rimanda ai movimenti di immobili impianti e macchinari, delle 
immobilizzazioni immateriali e delle attività soggette al diritto d'uso (Nota 17 - 18 - 36). 

 

 

11. Proventi finanziari 
 

I proventi finanziari sono i seguenti: 

 
  Per gli esercizi chiusi al 31 

Dicembre 
(migliaia di Euro) 

 
2021 2020  

Interessi attivi sui depositi bancari 
 

538 352  
Proventi da sconti finanziari   

 
18 17  

Interessi attivi su prestiti a società collegate  
 

10 20  
Altri proventi finanziari  

 
57 295 

 Proventi dalla cessione delle interessenze di minoranza in società collegate  12.258 —  
Utili su cambi  

 
7.588 11.585  

Rivalutazioni di derivati   
 

950 2.007  
Altre rettifiche di fair value   

 
290 650 

 Totale proventi finanziari    
21.709 14.926 
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Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha realizzato una plusvalenza di 12.258 migliaia di Euro dalla cessione 
dell'intero capitale sociale di Swissfillon AG, di cui la sub holding Stevanato Group International deteneva il 26,94% del 
capitale. Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota 19. 

 

12. Oneri finanziari 
 

Gli oneri finanziari sono i seguenti: 

 
  Per gli esercizi chiusi al 31 

Dicembre 
(migliaia di Euro) 

 
2021 2020 

Interessi passivi su finanziamenti 
 

4.286 5.333 
Sconti finanziari e altri oneri finanziari 

 
102 37 

Interessi su passività di leasing  
 

585 624 
Componente finanziaria IAS 19  

 
28 125 

Perdite su cambi  
 

10.172 12.033 
Svalutazioni di derivati  

 
3.211 2.471 

Altre rettifiche di fair value 
 

424 1.225 
Totale oneri finanziari 

  
18.808 21.848 

 

Gli oneri finanziari includono gli interessi bancari sull'indebitamento finanziario del Gruppo (ricalcolati con il metodo del 
costo ammortizzato) e gli interessi sui contratti di leasing relativi alla quota di oneri finanziari passivi maturati nel 
periodo di riferimento sulle passività, rilevati secondo quanto previsto dall'IFRS 16 - Leasing. 

 

Le differenze di cambio sono costituite dagli utili e dalle perdite realizzate e non realizzate su operazioni in valuta diversa 
da quella funzionale del Gruppo; l'impatto netto sui cambi, dato dalla somma degli utili e delle perdite, è pari a (2.584) 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 e (448) migliaia di Euro al 31 dicembre 2020.  

 

Le perdite su cambi risentono di una perdita non ricorrente pari a 4.280 migliaia di Euro relativa ad uno strumento 
finanziario derivato stipulato per ridurre il rischio di fluttuazione del tasso di cambio EUR/USD in relazione al rimpatrio 
dei proventi dell'IPO. 

 

 

13. Costi per benefici ai dipendenti 
 

I costi dei benefici ai dipendenti sono dettagliati come segue: 
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  Per gli esercizi chiusi al 31 
Dicembre 

(migliaia di Euro) 
 

2021 2020 

 Incluso nel costo del venduto: 
  

 Salari e stipendi   134.619 123.773 
 Oneri sociali    25.610 22.720 
 TFR e altri costi pensionistici    4.917 4.260 

 Incluso nei costi di vendita e marketing:   

 Salari e stipendi   12.716 11.522 
 Oneri sociali    1.531 1.278 
 TFR e altri costi pensionistici    403 363 

 Incluso nei costi generali e amministrativi:     

 Salari e stipendi   26.106 17.313 
 Oneri sociali    3.589 2.900 
 TFR e altri costi pensionistici    545 545 
 Premi regolati per cassa   (10.831) 2.394 

 Stock grant plan  1.740 — 

 Incluso nei costi di ricerca e sviluppo:     

 Salari e stipendi   9.089 6.327 
 Oneri sociali    1.270 857 
 TFR e altri costi pensionistici    331 232 

 Totale costi per benefici ai dipendenti  211.635 194.484 

 

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 i costi del personale ammontano a 211.635 migliaia di Euro (194.484 migliaia 
di Euro nel 2020) incluso lo storno non ricorrente dell’accantonamento per (9.884) migliaia di Euro relativo al premio 
liquidato per cassa nell'ambito dei piani di incentivazione 2012-2021 e 2018-2022 (terminati anticipatamente in favore 
del nuovo stock grant plan 2021-2027). Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 le spese relative ai premi liquidati per 
cassa ammontano a 2.394 migliaia di Euro. Nel conto economico consolidato, le spese per i premi liquidati per cassa, 
così come i costi relativi allo stock grant plan, sono principalmente inclusi nella voce generale e amministrativa. 

 

I costi del personale aumentano di 17.151 migliaia di Euro e sono principalmente inclusi nel Costo del venduto come 
conseguenza delle nuove assunzioni per sostenere la crescita del business. I costi del personale aumentano anche nella 
ricerca e sviluppo a causa del significativo aumento del numero totale di dipendenti e della relativa anzianità e 
allocazione geografica delle nuove assunzioni necessarie a supportare la nuova struttura organizzativa dell'area. 
L'aumento del costo del personale incluso nelle spese generali e amministrative è dovuto principalmente al bonus non 
ricorrente una tantum corrisposto al personale per 6.526 migliaia di Euro che ha parzialmente compensato il rilascio del 
premio regolato per cassa sopra menzionato.  

 

La dimensione media della forza lavoro del Gruppo nel corso dell'anno è ripartita come segue: 
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  Per gli esercizi chiusi al 
31 Dicembre 

 
  

2021 2020 
 

 
Dirigenti  

  
51 42  

 
Managers 

  
126 113  

 
Impiegati ed operai 

  
4.284 3.889  

 Totale forza lavoro  4.461 4.044 
 

 

14. Imposte sul reddito 
 

L'onere delle imposte sul reddito è il seguente: 

 
   Per gli esercizi chiusi al 31 

Dicembre 
(migliaia di Euro) 

  
2021 2020 

 Imposta sul reddito corrente:  
   

 
Imposte correnti  

  
35.093 28.604  

Imposte degli esercizi precedenti  
  

(6.544) 918 
 Imposte differite:    
 

Imposte differite  
  

2.855 (11.840) 

 Imposte sul reddito riportate nel conto economico   
 

31.404 17.682        

   Per gli esercizi chiusi al 31 
Dicembre 

(migliaia di Euro) 
  

2021 2020 
Imposte differite relative a voci rilevate nell'OCI nel corso dell'esercizio:       

Utili/(perdite) da rivalutazione dei piani a benefici definiti e da rivalutazione dell’indennità per 
interruzione del contratto di agenzia  26 15 

 
Variazione del fair value degli strumenti di copertura    (653) 173 

Imposte differite imputate all'OCI    (627) 188 

 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l'onere fiscale effettivo e l'onere fiscale teorico, calcolato sulla base dell'aliquota 
d'imposta sul reddito delle società vigente in Italia. 
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  Per gli esercizi chiusi al 31 
Dicembre 

(migliaia di Euro) 
 

2021 2020 

 Utile contabile al lordo delle imposte sul reddito   165.673 96.279  
Aliquota d'imposta legale sul reddito del 27,9%    

 
46.223 26.862  

Imposte di periodi precedenti   
 

(6.544) 918  
Fiscalità differita attiva non contabilizzata su perdite fiscali   

 
(1.947) (41)  

Effetto delle imposte sugli utili non distribuiti   
 

400 1.248  
Rivalutazione fiscale dei macchinari 

 
— (7.926)  

Variazione del tasso nozionale    
 

— 361  
Sovvenzioni fiscali non imponibili  

 
(1.157) (2.146)  

Esenzione fiscale sulla plusvalenza dalla vendita di una società collegata  
 

(3.378) —  
Effetto della differente aliquota fiscale estera   

 
(2.193) (1.594) 

 Al tasso effettivo d'imposta sul reddito del 18,96% (18,40% nel 2020)    
 

31.404 17.682 
 

Imposte sul reddito riportate nel conto economico   
 

31.404 17.682 

 

Il tax rate effettivo del gruppo, in leggero aumento nel 2021, è dovuto principalmente a diverse voci non ricorrenti che 
hanno inciso sul carico fiscale: 

- un rilascio di imposte anticipate per 2.421 migliaia di Euro relative a movimenti di capitale dovuti alla chiusura 
anticipata di piani di incentivazione rivolti a un numero limitato di dirigenti; 

- nel mese di marzo 2021, il gruppo ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate in merito al cosiddetto 
"regime Patent Box", con un risparmio d'imposta retroattivo di 7.559 migliaia di Euro per gli esercizi 2016-2020. 
Il regime del Patent Box è un'esenzione fiscale relativa, tra l'altro, all'utilizzo di beni di proprietà intellettuale. 
Il reddito d'impresa derivante dall'utilizzo di ciascun bene immateriale qualificato è parzialmente esente da 
tassazione sia ai fini IRES che IRAP. Il beneficio fiscale del Patent Box relativo agli anni 2016-2020 è iscritto tra 
le imposte relative agli anni precedenti.  

- una plusvalenza sulla cessione della quota di minoranza di Swissfillon AG per 12.258 migliaia di Euro esente 
da tassazione; 

- un accantonamento fiscale pari a 900 migliaia di EUR relativo a una verifica fiscale in corso sull'esercizio 2016. 

 

Le perdite fiscali non riconosciute al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 ammontano rispettivamente a 3.800 
migliaia di Euro e a 8.794 migliaia di Euro. Le imposte differite attive non sono state rilevate in relazione a tali perdite 
fiscali pregresse in quanto non è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale il Gruppo 
possa utilizzare i relativi benefici. 

 

La ripartizione temporale delle perdite fiscali riportate è la seguente: 
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(migliaia di Euro) 
 

Al 31 Dicembre 
2021 

Al 31 Dicembre 
2020 

 Tempi di riporto delle perdite fiscali non riconosciute  
    

 2022  
  

16 15  
 2023  

  
320 306  

 2024  
  

351 336  
 2025  

  
315 304  

 2026  
  

318 262  
 2027  

  
274 283  

 Illimitato  
  

2.206 7.288 
 Totale perdite fiscali non riconosciute  

  
3.800 8.794 

 

L'analisi delle attività e delle passività fiscali differite al 31 Dicembre 2021 e al 31 Dicembre 2020 è la seguente:  

 

 (migliaia di Euro)  

 
 

Al 31 Dicembre 
2021 

 
Al 31 Dicembre 

2020       

 
Altre attività immateriali  

  
(3.167) (3.914)  

Immobilizzazioni materiali  
  

12.178 10.530  
Semilavorati 

  
(5.156) (4.581)  

Rivalutazioni di investimenti immobiliari al fair value  
 

8.909 9.104  
Perdite di credito attese su attività finanziarie  

 
1.429 1.683  

Derivati  
  

403 1.056  
Leasing  

  
251 178  

Incentivi a lungo termine  
  

816 1.057  
Premi regolati per cassa 

  
325 5.120  

Accantonamenti  
  

2.351 5.413  
Ratei e altri accantonamenti  

  
62 906  

Perdite fiscali riportate a nuovo  
  

14.888 8.636  
Dividendi  

  
(1.300) (1.200) 

 Costi per IPO di Stevanato Group S.p.A.    5.369 —  
Altri effetti  

  
314 (59) 

 Attività fiscali differite, nette  36.772 33.929  
Riflesso nella situazione finanziaria come segue:   

 
  

 
Attività fiscali differite   

 
55.877 45.552  

Passività fiscali differite  
 

(19.105) (11.623) 

 Attività fiscali differite, nette  36.772 33.929 

 

Le imposte differite sono calcolate in base al criterio di ripartizione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo 
di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie previste in vigore al momento in cui tali differenze 
temporanee si manifesteranno. 
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Le imposte differite attive sono iscritte se esiste la ragionevole certezza che le differenze temporanee si manifestano 
negli esercizi futuri a fronte di redditi imponibili non inferiori alle differenze che si andranno ad annullare. Nel valutare 
la realizzabilità delle attività per imposte differite, il management considera se è probabile che una parte o tutte non 
siano realizzate. La maturazione finale delle imposte differite dipende dalla generazione di reddito imponibile futuro 
durante i periodi in cui quelle differenze temporanee diventano deducibili e le perdite fiscali riportate avanti sono 
utilizzate. La riconciliazione delle imposte differite nette è la seguente: 

 

(migliaia di Euro)  
 

 
2021 

 
2020 

Al 1 Gennaio  
 

33.929 22.669  
Imposte del periodo rilevate a conto economico 

 
 (2.855) 11.840  

Proventi/(oneri) fiscali del periodo rilevati nell'OCI 
 

 (627) 188  
Fiscalità differita attiva per i costi marginali di IPO a patrimonio netto 

  
6.711 —  

Altro effetto 
  

(386) (768) 

 Al 31 Dicembre  
  

36.772 33.929 

 

Il movimento degli altri effetti include differenze di cambio e riclassifiche minori. 

 

15. Utile per azione 
 

L'utile base per azione (EPS) è calcolato dividendo l'utile attribuibile ai soci della controllante per la media ponderata 
delle azioni ordinarie emesse al netto delle azioni proprie detenute dal Gruppo e dei premi maturati nell'ambito del 
piano di incentivazione 2012-2021 (per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020).  

 

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la media ponderata per l'utile diluito per azione è stata aumentata per tenere 
in considerazione l'effetto teorico delle potenziali azioni ordinarie che sarebbero assegnate ai beneficiari in base ai piani 
di incentivazione azionaria del Gruppo (si veda la Nota 31 per ulteriori dettagli sui piani di incentivazione azionaria). Non 
vi è alcun impatto di diluizione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, per cui l'utile per azione base e diluito 
corrispondono. 

 

Le assemblee degli azionisti del 4 marzo 2021 e del 1° luglio 2021 hanno approvato rispettivamente due diversi 
frazionamenti azionari, come spiegato anche nella Nota 27. Il numero di azioni ordinarie in circolazione è stato rettificato 
retrospettivamente come se tali eventi si fossero verificati all'inizio del primo periodo presentato. 

La seguente tabella riflette i dati sul reddito e sulle azioni utilizzati nel calcolo dell'EPS di base e diluito: 
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(migliaia di Euro) 

 
 

Al 31 
Dicembre 

2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020    

 Utile netto attribuibile agli azionisti della controllante  134.321 78.513 
      
 Numero medio ponderato di azioni ordinarie per l'EPS base  252.670.872 240.501.960 

 Numero medio ponderato di azioni ordinarie rettificato per l'effetto di diluizione  252.690.321 240.501.960           
2021 2020  

Utile base per azione ordinaria (in EUR) 
 

0,53 0,33  
Utile diluito per azione ordinaria (in EUR) 

 
0,53 0,33 

 

 

16. Avviamento  
 

In conformità con IAS 36 — Riduzione di valore delle attività, l'avviamento è sottoposto a una verifica della riduzione di 
valore annuale, o più frequente se i fatti o le circostanze indicano che l'attività può aver subito una riduzione di valore. 
La verifica della riduzione di valore viene effettuata confrontando il valore contabile e il valore recuperabile della CGU 
a cui è attribuito. Il valore recuperabile della CGU è il maggiore tra il suo fair value al netto dei costi di cessione e il suo 
valore d'uso. 

Stevanato Group è organizzato in due segmenti operativi principali: Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions e 
Engineering. Ogni segmento comprende diverse persone giuridiche: 

- il segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions si concentra sulla produzione di sistemi di chiusura 
per contenitori (siringhe, fiale per penne e dentali, flaconi per farmaci liquidi e liofilizzati e ampolle) e sullo 
sviluppo e la produzione a contratto di prodotti in plastica multicomponente specifici per il cliente nel settore 
farmaceutico, diagnostico e medico. 

- il segmento Engineering ("Engineering System Division" — ESD) è focalizzato su tecnologie avanzate e 
macchinari per la trasformazione di tubi di vetro in contenitori per l'industria farmaceutica, per il 
confezionamento e l'assemblaggio di dispositivi medici e per l'ispezione di prodotti farmaceutici. 

Ai fini della verifica della riduzione di valore sull'avviamento, la Direzione ha identificato due diverse unità generatrici di 
flussi finanziari (CGU) all'interno del segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions, la CGU Sistemi di chiusura 
dei contenitori (CCS) e la CGU materiali di consumo per Diagnostica In-Vitro (IVD) & sistemi di Drug Delivery (DDS), 
mentre all'interno del segmento ESD la Direzione di Stevanato Group non ha identificato CGU multiple. 

 

L'offerta di soluzioni di contenimento comprende un portafoglio completo di contenitori in vetro, fiale per penne e 
dentali, fiale per farmaci liquidi e liofilizzati e ampolle. Siringhe, tubofiale e fiale sono prodotte sia alla rinfusa che in 
formato sterilizzato. Inoltre, il Gruppo offre una gamma completa di servizi analitici e di test incentrati sullo studio delle 
proprietà fisico-chimiche dei materiali di imballaggio primario e sullo studio delle interazioni tra il sistema di chiusura 
dei contenitori e i farmaci. La CCS è stata considerata come una CGU anche se gli impianti di produzione del vetro sono 
situati in 5 paesi diversi, perché la pianificazione della produzione, il marketing e la vendita sono gestiti a livello centrale. 

 

I materiali di consumo per la diagnostica in vitro e i sistemi di drug delivery offrono servizi di CDMO e CMO ai clienti del 
mercato farmaceutico, diagnostico e medico. La linea di business del Gruppo fornisce soluzioni integrate dallo sviluppo 
iniziale al lancio del prodotto finale. Offre una vasta gamma di servizi, capacità e tecnologie che sono adatte a sostenere 
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le esigenze di dispositivi delle società biofarmaceutiche. I materiali di consumo per la diagnostica in vitro e i sistemi di 
drug delivery sono stati considerati come una CGU anche se il gruppo ha due stabilimenti in due paesi nel settore IVD & 
DDS, perché la produzione è intercambiabile: il Gruppo può intraprendere gli stessi processi produttivi e gli stabilimenti/ 
organizzazioni cooperano in progetti per fornire al cliente la stessa offerta in tutto il mondo. 

 

Engineering System Division — ESD offre macchinari del settore farmaceutico, tra cui macchinari per la trasformazione 
di tubi di vetro in contenitori, macchinari per il confezionamento e l'assemblaggio di dispositivi medici e macchinari per 
l'ispezione di prodotti farmaceutici, La divisione Engineering è stata considerata come una CGU perché le linee di 
prodotto all'interno delle operatività di engineering sono fortemente legate tra loro: squadre condivise lavorano 
insieme in Italia e Danimarca per produrre gli stessi macchinari. Le macchine per la trasformazione del vetro adottano 
tecnologie di imballaggio e di assemblaggio per consegnare il prodotto finito. Inoltre, i tre diversi tipi di macchinari che 
il Gruppo ha nel suo portafoglio di prodotti possono essere combinati e offerti al cliente come un'unica soluzione. 

Ai fini della verifica della riduzione di valore, l'avviamento è allocato per CGU (unità generatrice di flussi finanziari) come 
segue: 

 

(migliaia di Euro) 
 

Al 31 Dicembre 
2021 

Al 31 Dicembre 
2020 

 Drug Containment System  4.976 4.976 
 In-vitro Diagnostic Consumables & Drug Delivery Systems  26.828 26.828 
 Engineering System  15.438 15.438 
Totale avviamento 47.243 47.243 

 

L'obiettivo della verifica della riduzione di valore è quello di confrontare il valore recuperabile di ogni CGU con il loro 
corrispondente valore contabile delle attività nette compreso l'avviamento. L'importo recuperabile è il più alto tra il fair 
value di un'attività meno i costi di vendita e il suo valore d'uso. Il Gruppo determina il valore d'uso della CGU a cui si 
riferisce l'avviamento, inteso come il valore attuale dei flussi di cassa futuri che si prevede deriveranno dall'uso 
continuativo delle attività; pertanto, qualsiasi flusso di cassa derivante da eventi straordinari viene ignorato.  

 

In particolare, il valore d'uso è determinato applicando il metodo del Discounted Cash Flow ("DCF"). Tale metodo è stato 
applicato con un approccio a due fasi, la prima corrispondente al periodo di previsione esplicita (2022-2027) e la seconda 
corrispondente ad un terminal value derivato con criteri cautelativi per il periodo successivo al 2027. Il periodo esplicito 
corrisponde all'orizzonte dei piani predisposti dal management assumendo scenari realistici sulle informazioni 
disponibili alla data di bilancio.  

Il tasso di crescita del terminal value utilizzato per la proiezione oltre il periodo di pianificazione esplicita (2022-2027) è 
pari all'1% per tutte le CGU, ritenuto rappresentativo di un tasso di crescita cautelativo dei valori terminali, data la 
potenziale concorrenza futura nel settore e il fattore di sconto considerato. 

 

Le principali assunzioni adottate dal management nella redazione delle proiezioni riguardano principalmente una 
crescita dei volumi dei prodotti e un diverso mix, lo spostamento verso le vendite di soluzioni ad alto valore, l'espansione 
del footprint industriale del SG EZ-fill® per rispondere alle esigenze di prossimità e riposizionamento dei clienti. I volumi 
e il mix di vendita utilizzati per la stima dei flussi di cassa futuri sono basati su assunzioni ritenute ragionevoli e sostenibili 
e rappresentano la migliore stima delle condizioni attese circa l'andamento del mercato della CGU nel periodo 
considerato 

I flussi di cassa e il tasso di sconto sono stati determinati al netto delle imposte, I flussi di cassa futuri sono attualizzati 
utilizzando il costo medio ponderato del capitale (WACC); questo è stimato con un fattore beta derivato sulla base di un 
gruppo di comparabili. Il tasso di attualizzazione utilizzato per le CGU, pari al 6,30% per CCS e per IVD & DDS e al 6,20% 
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per ESD, riflette quindi le attuali valutazioni di mercato e il valore temporale del denaro e tiene conto dei rischi specifici 
del settore. I tassi di attualizzazione utilizzati nell'esercizio precedente erano rispettivamente 6,40% per DCS e per IVD 
& DDS e 6,70% per ESD.  

 

I valori recuperabili ottenuti attraverso il valore d'uso sono stati comunque sottoposti ad analisi di sensitività, al fine di 
stabilire come il valore d'uso possa modificarsi sulla base di un cambiamento dei parametri di redditività utilizzati nei 
flussi di cassa futuri o del tasso di sconto applicato a tali flussi di cassa, considerando ciascun fattore singolarmente. In 
seguito a queste analisi, i flussi di cassa attuali attesi delle CGU assorbirebbero le normali variazioni dei parametri delle 
analisi di sensitività comunemente utilizzate. 

 

Infine, è stato individuato quale tasso di sconto e quale alterazione dell'EBITDA previsto a Valore Continuo nell'ambito 
dell'impairment test consentirebbe di ottenere un valore d'uso pari al valore contabile delle attività nette delle rispettive 
CGU. Questa ulteriore analisi di sensitività ha portato a identificare il breakeven per la CGU DCS con un WACC del 
17,07%, ovvero una contrazione media dell'EBITDA a Valore Continuo (a parità di altre condizioni) del 44,61%. Gli stessi 
indicatori per la CGU IVD & DDS sono rispettivamente del 9,37% per il WACC e del 20,52% per l'EBITDA a CV. Per quanto 
riguarda la CGU ESD, questi indicatori equivalgono a una riduzione dell'EBITDA a CV del 59,15% e un WACC del 19,58%. 

 

L’impairment test condotto sull'avviamento non ha evidenziato alcuna necessità di riduzione di valore. 

 

17. Attività immateriali 
 

Le variazioni delle attività immateriali per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 sono le seguenti: 
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(migliaia di Euro) 
Costi di 

sviluppo 

Brevetti 
industriali e 

diritti di 
proprietà 

intellettuale 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
attività 

immateriali Totale 
 Costo        

 Al 1° Gennaio 2020  13.505 11.291 24.973 3.554 10.851 64.174 
 Incrementi  1.673 2.145 132 1.912 577 6.439 

 Riclassifiche 1.891 1.646 302 (3.863) 24 — 
 Differenze di cambio  44 (222) (37) (15) (500) (730) 
 Al 31 Dicembre 2020  17.113 14.860 25.370 1.588 10.952 69.883 
 Incrementi  112 1.298 345 3.688 46 5.489 

 Decrementi (1.153) (138) — (362) (91) (1.744) 
 Riclassifiche  — 856 — (856) — — 
 Differenze di cambio  9 47 162 15 399 632 

 Al 31 Dicembre 2021  16.081 16.923 25.877 4.073 11.306 74.260 
       
Ammortamento        

 Al 1° Gennaio 2020  4.401 8.124 10.987 — 5.838 29.350 
 Ammortamenti  2.569 1.622 1.837 — 757 6.785 
 Differenze di cambio  17 (42) (6) — (122) (153) 

 Al 31 Dicembre 2020 6.987  9.704 12.818 — 6.473 35.982 
 Ammortamenti  2.896 2.243 1.656 — 709 7.504 

 Utilizzi fondo amm.to (1.134) (139) — — (62) (1.335) 
 Differenze di cambio  3 30 28 — 120 181 

Al 31 Dicembre 2021  8.752 11.838 14.502 — 7.240 42.332  
         

Valore contabile netto        

 Al 31 Dicembre 2021  7.329 5.085 11.375 4.073 4.066 31.928 
 Al 31 Dicembre 2020  10.126 5.156 12.552 1.588 4.479 33.901 

 

I costi di sviluppo si riferiscono ai costi per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di prototipi di prodotti che sono stati 
o si prevede saranno commercializzati e per i quali è probabile che i benefici economici futuri saranno fruiti dall'entità. 
Le spese di sviluppo sono imputate al conto economico consolidato come spese di ricerca e sviluppo. 

 

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno si incrementano per 1.298 migliaia di Euro per 
l'acquisizione di licenze di sistemi informatici e per la capitalizzazione dei costi relativi all'aggiornamento del sistema 
ERP (Enterprise Resource Planning).  

 

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili con un valore complessivo di 11.375 migliaia di Euro (12.552 migliaia 
di Euro nel 2020) comprende principalmente i marchi relativi alle società del Gruppo Balda. 
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Le immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti si riferiscono a progetti in corso che si concluderanno negli anni 
successivi.  Le immobilizzazioni immateriali e gli anticipi aumentano di 3.688 migliaia di Euro principalmente a causa 
dell'integrazione delle nostre divisioni aziendali nel nuovo ERP in cloud. Il Gruppo ha effettuato un'analisi su tali accordi 
di cloud computing per identificare se essi forniscano una risorsa identificabile come attività immateriale e ha stabilito 
che il Gruppo ha il potere di ottenere i benefici economici futuri derivanti dalle risorse sottostanti e di limitare l'accesso 
di altri a tali benefici. In particolare, l'analisi è stata volta ad identificare se (i) il Gruppo avesse il diritto contrattuale di 
prendere possesso del software durante il periodo di hosting senza incorrere in penali significative e (ii) fosse possibile 
per il Gruppo eseguire il software su un proprio hardware o stipulare un contratto con un altro soggetto non collegato 
al fornitore per ospitare il software. 

Non sono stati identificati indicatori di impairment per le attività immateriali e pertanto non sono state contabilizzate 
perdite di valore. In tutti i periodi presentati non si sono verificati cambiamenti nella vita utile delle attività immateriali. 

 

 

18. Immobili, impianti e macchinari 
 

Le variazioni delle voci di immobili, impianti e macchinari nel 2021 sono le seguenti: 
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(migliaia di Euro) Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobil.
materiali 

Immobil. in 
corso e 
acconti Totale 

 Costo  
      

  Al 1° Gennaio 2020 147.872 353.971 33.503 11.112 25.184 571.642 

  Incrementi  5.441 24.958 6.539 925 51.265 89.128 

  Cessioni  — (1.724) (40) (36) (3) (1.803) 

  Riclassifiche  811 12.266 1.727 43 (14.847) — 

  Differenze di cambio  (5.793) (13.569) (540) (728) (306) (20.936) 

  Al 31 Dicembre 2020  148.331 375.902 41.189 11.316 61.293 638.031 
  Incrementi  2.060 26.826 3.862 913 82.970 116.631 
  Cessioni  (141) (7.759) (1.188) (421) (35) (9.544) 
  Riclassifiche  7.719 44.412 2.027 856 (55.014) — 
  Differenze di cambio  1.946 6.358 379 227 732 9.642 

 Al 31 Dicembre 2021  159.915 445.739 46.269 12.891 89.946 754.760 
       
Ammortamenti e svalutazioni        

 Al 1° Gennaio 2020 59.139 198.878 25.481 7.558 — 291.056 
 Ammortamenti 5.384 30.121 4.610 1.037 — 41.152 

 Svalutazioni 210 — — —  210 
 Cessioni  — (1.741) (12) (38) — (1.791) 
 Differenze di cambio  (1.170) (4.454) (179) (450) — (6.253) 

 Al 31 Dicembre 2020 63.563 222.804 29.900 8.107 — 324.374 
 Ammortamenti 5.319 29.549 5.660 1.206 — 41.734 
 Svalutazioni — 547 396 — — 943 
 Cessioni  (140) (7.330) (1.053) (410) — (8.933) 
 Differenze di cambio  689 2.912 154 170 — 3.925 

Al 31 Dicembre 2021  69.431 248.482 35.057 9.073 — 362.043 

       

 Valore contabile netto        

  Al 31 Dicembre 2021  90.484 197.257 11.212 3.818 89.946 392.717 
  Al 31 Dicembre 2020  84.768 153.098 11.289 3.209 61.293 313.658 

 

Gli immobili, impianti e macchinari del Gruppo comprendono principalmente: 

- Terreni e fabbricati per 90.484 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 e 84.768 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020, 
costituiti principalmente da immobili industriali; 

- Impianti e macchinari per 197.257 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 e 153.098 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020, 
tra cui macchine e attrezzature per la produzione di contenitori in vetro e plastica per uso farmaceutico.  

 

L'incremento annuo degli immobili, impianti e macchinari ammonta a 116.631 migliaia di Euro, di cui l'80,9% a supporto 
della strategia di crescita del Gruppo. 
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L'incremento dei Terreni e fabbricati riguarda principalmente la costruzione di nuove infrastrutture industriali 
soprattutto nello stabilimento messicano e la ristrutturazione del nuovo stabilimento Spami nei pressi della sede di 
Piombino Dese, Italia. Con riferimento allo stabilimento messicano, l'incremento complessivo pari a circa 4,5 milioni di 
Euro (considerando sia gli incrementi annuali che la riclassifica da immobilizzazioni in corso) è relativo all'ampliamento 
della struttura produttiva. 

 

Gli incrementi complessivi degli Impianti e macchinari, considerando sia gli incrementi annuali che la riclassifica da 
immobilizzazioni in corso, ammontano a 71.238 migliaia di Euro e si riferiscono principalmente all'acquisto di nuove 
attrezzature produttive necessarie a garantire un elevato standard qualitativo dei prodotti e un'elevata capacità 
produttiva, caratteristiche necessarie a consolidare la posizione della società nel mercato biofarmaceutico. 

 

Le immobilizzazioni in corso, pari a 89.946 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 e a 61.293 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2020, comprendono investimenti in linee e macchinari per la produzione di siringhe, tubofiale e fiale non ancora 
completati ma la cui entrata in funzione è prevista nel prossimo esercizio. In questa categoria sono compresi anche gli 
investimenti per la costruzione di nuove clean rooms nello stabilimento di Balda C. Brewer, l'investimento per il nuovo 
hub EZ-fill® in Cina, un nuovo edificio a Piombino Dese che ospiterà sia gli uffici aziendali che le aree produttive e gli 
investimenti per la costruzione del nuovo stabilimento statunitense a Fishers, Indiana. Quest'ultimo dovrebbe essere 
operativo nel 2023 e permetterà a Stevanato Group di essere più vicino ai suoi clienti farmaceutici del Nord America e 
di fornire un'ulteriore fonte di approvvigionamento per i suoi prodotti mission critical per servire meglio i clienti. 
L'impianto, che inizialmente prevedeva dimensioni fino a 34.374 metri quadrati, supporterà l'espansione e la 
produzione delle soluzioni EZ-Fill® di Stevanato Group, sistemi di contenimento dei farmaci pre-sterilizzati per uso bio-
farmaceutico. La decisione di seguire un approccio modulare permette al Gruppo di essere flessibile nel modificare o 
cambiare la capacità per soddisfare la domanda del mercato. L'impianto dovrebbe ospitare linee di produzione 
all'avanguardia dotate di tecnologie di processo avanzate per produrre siringhe e fiale EZ-Fill®. Le soluzioni EZ-Fill® di 
Stevanato Group offrono vantaggi significativi alle aziende biofarmaceutiche riducendo il time to market, abbassando il 
cost of ownership complessivo e riducendo il rischio della supply chain. Inoltre, Stevanato Group prevede di utilizzare la 
nuova struttura come centro di supporto post-vendita dedicato a servire i suoi clienti Engineering del Nord America, 
offrendo supporto tecnico e manutenzione per le attrezzature di ispezione visiva, assemblaggio e confezionamento. 

 

A fine anno non sono stati identificati indicatori di impairment e inoltre non è necessario rideterminare la vita utile degli 
immobili, impianti e macchinari. 

 

 

19. Partecipazioni in società collegate  

 
Al 31 dicembre 2020 il Gruppo detiene una partecipazione del 26,94% in Swissfillon AG, situata in Svizzera, che si occupa 
di servizi di sterilizzazione. Tale società non è quotata in alcuna borsa pubblica. La partecipazione del Gruppo in 
Swissfillon AG è stata contabilizzata con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato. In data 22 ottobre 2021 
la sub holding Stevanato Group International ha sottoscritto il contratto di compravendita di azioni per la cessione e il 
trasferimento di tutte le azioni possedute in Swissfillon AG per circa 15,8 milioni di franchi svizzeri, realizzando una 
plusvalenza pari a 12.258 migliaia di Euro come indicato nella Nota 11. Il Gruppo ha pertanto provveduto ad eliminare 
contabilmente tale società collegata, imputando a conto economico la differenza tra la somma del corrispettivo ricevuto 
e il valore contabile della partecipazione nella collegata alla data di perdita dell'influenza notevole. 

 

 

 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

87 

(migliaia di Euro)   2021 2020 

 Al 1° Gennaio  2.009 1.917 
  Quota proporzionale dell'utile netto dell'esercizio    547 (92) 
 Eliminazione della società collegata dopo la vendita della quota di minoranza  (2.556) — 

 Al 31 Dicembre — 2.009 

 

Informazioni finanziarie riassuntive relative a Swissfillon AG per l'anno conclusosi il 31 Dicembre 2020: 

 

(migliaia di Euro) 
 

 
Al 31 Dicembre 2020  

 Attività correnti  
 

3.256  
 Attività non correnti  

 
8.462  

 Passività correnti  
 

3.429  
 Passività non correnti   

 
7.152 

Patrimonio netto   1.138  
 Quota di capitale del gruppo — 26.94% in 2020 

 
306  

 Avviamento   
 

1.729  
 Differenze di cambio  

  
(26) 

 Valore contabile dell'investimento del Gruppo  2.009      

(migliaia di Euro) 
 

Al 31 Dicembre 2020 
     
 

 Ricavi da contratti con i clienti   
 

11.230  
 Costo dei materiali e dei servizi  

 
4.016  

 Costi per il personale   
 

3.616  
 Altri costi operativi   

 
2.120  

 Ammortamenti   
 

946  
 Oneri finanziari   

 
168 

 Utile al lordo delle imposte   364 
 

 Imposte sul reddito   
 

21 

 Utile netto  343 

 Quota dell'utile d'esercizio del Gruppo   92 

 

 

20. Attività finanziarie — investimenti FVTPL 
 

Le attività finanziarie ammontano a 1.084 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 (760 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2020) e comprendono principalmente l'investimento in Biologix Partners LP, che è valutato al fair value rilevato a conto 
economico e che ammonta a 1.024 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 (745 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020). 
Ulteriori informazioni sulla valutazione al fair value sono state incluse nella Nota 30. 
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21. Attività finanziarie 
 

La seguente tabella dettaglia la composizione delle attività finanziarie:  

 

(migliaia di Euro)  
 

Al 31 
Dicembre  

2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

Crediti da attività di finanziamento  
 

 447 5.956  
Altre attività finanziarie non correnti  

 
 887 745 

Altre attività finanziarie non correnti   
 

 1.334 6.701  
 

 
   

 
Fair value degli strumenti finanziari derivati   49 19  
Altri titoli  

 
 27.168 41.524 

Altre attività finanziarie correnti  
 

 27.217 41.543  
 

 
   

Attività finanziarie  28.551 48.244 

 

I crediti da attività di finanziamento includono un finanziamento pari a 447 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 a favore 
di un ristretto numero di key manager in relazione allo stock grant plan. La diminuzione dei crediti da attività di 
finanziamento è dovuta principalmente al rimborso del prestito finanziario concesso ad alcuni dei beneficiari del piano 
di incentivazione 2012-2021, che si è estinto anticipatamente nel 2021, e al rimborso del prestito concesso alla ex 
società collegata Swissfillon AG. 

 

Gli altri titoli comprendono i fondi d'investimento garantiti gestiti da Société Générale SA, valutati al fair value. La 
diminuzione degli altri titoli è dovuta al riscatto di una parte delle polizze assicurative avvenuto nel 2021. 

 

22. Rimanenze 
 

Le rimanenze, esposte al netto del fondo svalutazione per articoli obsoleti e a lento rigiro, possono essere analizzate 
come segue: 

 

(migliaia di Euro) 

 
 

Al 31 
Dicembre 

2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

Materie prime  
  

58.484 41.889  
Prodotti semilavorati  

  
29.878 46.479  

Prodotti finiti  
  

64.252 55.394  
Anticipi ai fornitori  

  
9.554 7.920  

Fondo svalutazione per merci obsolete e a lento rigiro  
 

(13.251) (12.309) 

 Totale rimanenze  148.917 139.373 

 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

89 

L'accantonamento al fondo svalutazione magazzino iscritto a costo del venduto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2021 e 2020 è pari a 1.878 migliaia di Euro e 2.109 migliaia di Euro rispettivamente. La movimentazione del fondo 
svalutazione magazzino è la seguente: 

 
(migliaia di Euro) 

 
2021 2020  

  Al 1° Gennaio  
  

12.309 13.252  
  Accantonamento   

  
1.878 2.109  

  Utilizzi e altre variazioni   
  

(936) (3.052)  
  Al 31 Dicembre 

  
13.251 12.309 

 

 

23. Crediti commerciali e attività contrattuali 

 
I crediti commerciali e le attività contrattuali si analizzano come segue: 

(migliaia di Euro) 

 
 

Al 31 
Dicembre 

2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

Crediti commerciali  
 

171.803 135.514  
Accantonamento per perdite su crediti attese  

 
(6.544) (7.696) 

 Totale crediti commerciali  165.259 127.818 
 

  
 

  
 

 Tasso di perdita su crediti previsto   
 

3.8% 5.7% 

 

I crediti commerciali sono infruttiferi e hanno generalmente una durata da 60 a 90 giorni, Il Gruppo non è esposto a una 
concentrazione rilevante del rischio di credito verso terzi. 

  

La ripartizione dei crediti commerciali per area geografica è riportata di seguito: 

 

(migliaia di Euro) 

 
 

Al 31 
Dicembre 

2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

EMEA  
  

90.518 67.884  
APAC  

  
27.200 15.637  

Nord America  
  

43.762 37.261  
Sud America  

  
10.323 14.732 

Totale crediti commerciali  
  

171.803 135.514 

 

I crediti commerciali sono esposti al netto di un fondo svalutazione crediti determinato in conformità a IFRS 9 pari a 
6.544 migliaia di Euro e 7,696 migliaia di Euro rispettivamente per il 2021 e il 2020: 
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(migliaia di Euro)  
2021 

 
2020  

Al 1° Gennaio  
 

7.696 7.355  
Accantonamenti  

 
3.478 1.631  

Rilasci  
 

(4.413) (552)  
Utilizzi  

 
(390) (374)  

Differenze di cambio  
 

173 (364)  
Al 31 Dicembre 

 
6.544 7.696 

 

Attività contrattuali 

 

Le attività contrattuali si riferiscono a contratti di costruzione in corso, specifiche per il cliente, del segmento Engineering 
e dell'attività di diagnostica in vitro. Come tale, i saldi di questo conto variano e dipendono dal numero di contratti di 
costruzione in corso alla fine dell'anno. Il Gruppo ha attività su commessa per 62.133 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2021 (39.430 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020). Il valore lordo delle commesse ammonta a 138.854 migliaia di Euro 
(86.905 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020), al netto delle fatture emesse per 76.721 migliaia di Euro (47.476 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2020). 

 

 

24. Crediti e debiti tributari 
 

La ripartizione nel conto è la seguente: 

 

(migliaia di Euro) 

 
Al 31 

Dicembre 
2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

 Crediti tributari 
  

25.063 14.188  
 Debiti tributari 

  
(19.440) (18.543) 

 

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha rideterminato la classificazione dei crediti e dei debiti IVA nel suo stato patrimoniale 
consolidato. Queste voci erano precedentemente riportate come crediti e debiti fiscali e sono ora riportate come altri 
crediti e debiti secondo lo IAS 12. Il Gruppo ha applicato tale riclassificazione in modo retrospettivo che ha comportato 
la diminuzione dei crediti e dei debiti tributari, rispettivamente per 10.845 migliaia di Euro e 583 migliaia di Euro al 31 
dicembre 2020 con un corrispondente aumento degli altri crediti e debiti. La riclassificazione non ha alcun impatto 
sull'utile/(perdita) e sull'utile base e diluito per azione del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020. 

 

L'importo dei crediti fiscali aumenta significativamente rispetto all'esercizio precedente principalmente a causa 
dell'aumento degli anticipi per le imposte sul reddito (9.577 migliaia di Euro nel 2021, 5.658 migliaia di Euro nel 2020), 
del credito per contributi fiscali (8.687 migliaia di Euro nel 2021, 4.887 migliaia di Euro nel 2020), del credito “Patent 
Box” non ancora compensato (3.191 migliaia di Euro nel 2021). 

Le passività fiscali aumentano leggermente rispetto al 2020, principalmente a causa dell'aumento delle passività relative 
alle imposte sul reddito. 
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25. Altri crediti 

 
Gli altri crediti sono indicati come segue: 
 

(migliaia di Euro) 

 
 

Al 31 
Dicembre 

2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

Anticipi a fornitori   
  

373 416  
Ratei e risconti   

 
5.555 2.105 

 Crediti IVA  18.198 10.845  
Altri crediti   

  
2.215 1.458 

 Totale altri crediti  
 

26.341 14.824 

 

 

26. Disponibilità liquide e depositi a breve 

 
Questo saldo è costituito da conti correnti bancari e altre disponibilità liquide equivalenti. 

 

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo dispone di liquidità pari a 411.039 migliaia di Euro, rispetto a 115.599 migliaia di Euro 
dell'anno precedente. Il 20 luglio 2021, il Gruppo ha completato la sua offerta pubblica iniziale, al termine della quale 
ha ricevuto proventi netti aggregati per 367.810 migliaia di Euro, dopo aver dedotto gli sconti e le commissioni di 
sottoscrizione, le spese di offerta e considerando lo strumento di copertura stipulato per ridurre il rischio di fluttuazione 
del tasso di cambio EUR/USD in relazione al rimpatrio dei proventi dell'IPO. Il 18 agosto, i sottoscrittori hanno acquistato 
dalla Società altre 712.796 azioni di nuova emissione, portando i proventi netti primari totali dell'offerta, compresa 
l’opzione di “over-allotment”, a 380.090 migliaia di Euro. 

 

 

27. Patrimonio netto 
 

L'obiettivo principale della gestione del capitale del Gruppo è quello di garantire il mantenimento di un solido rating 
creditizio e di adeguati rapporti finanziari al fine di sostenere l'attività di business e massimizzare il valore per gli azionisti.  

 

La movimentazione dei conti di patrimonio netto è riportata nel prospetto di movimentazione del patrimonio netto 
consolidato; di seguito vengono commentate le principali componenti e le relative variazioni. 

 

Capitale sociale 

 

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale versato ammonta a 21.698 migliaia di Euro ed è suddiviso in 295.540.036 azioni 
senza valore nominale.  
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In particolare, in data 4 marzo 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'eliminazione del valore nominale pari a 
1.000 Euro delle 20.002 azioni già emesse e l'emissione di ulteriori 99.989.998 azioni ordinarie senza valore nominale 
da assegnare gratuitamente ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute senza dar luogo a variazioni 
dell'ammontare del capitale sociale. 

 

In data 1° luglio 2021 l'assemblea degli azionisti ha approvato un ulteriore frazionamento a seguito del quale tutte le 
100.010.000 azioni esistenti sono state suddivise in un totale di 272.427.240 azioni nel rapporto di 2,724 nuove azioni 
post frazionamento per ogni azione in circolazione prima del frazionamento. 

 

L'Assemblea ha infine deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massimo 40.000.000 di azioni 
ordinarie con esclusione del diritto di opzione a servizio della negoziazione delle azioni ordinarie sul New York Stock 
Exchange (NYSE). L'assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato l'adozione del nuovo statuto sociale che contiene la 
suddivisione del capitale sociale in due categorie di azioni, le azioni ordinarie e le azioni a voto multiplo di classe A, 
queste ultime non quotate.  

 

Al termine del processo di quotazione, la sottoscrizione raccolta ha riguardato 23.112.796 azioni ordinarie con un 
aumento del capitale sociale pari a 1.696 migliaia di Euro. 

 

Riserva sovrapprezzo azioni 

 

La riserva sovrapprezzo azioni include il premio di emissione raccolto in sede di Offerta Pubblica Iniziale al netto dei 
costi di quotazione relativi all'offerta pubblica di sottoscrizione in quanto costi incrementali direttamente attribuibili 
all'operazione di quotazione che altrimenti sarebbero stati evitati. Al 31 dicembre 2021 la riserva sovrapprezzo azioni 
ammonta a 389.312 migliaia di Euro. 

 

Azioni proprie 

 

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di estinzione anticipata del piano di incentivazione 2012-2021 
e di revoca del piano di incentivazione 2018-2022, in data 4 marzo 2021 e in data 3 giugno 2021 la Società ha riacquistato 
rispettivamente n. 29 azioni ordinarie (corrispondenti a 394.980 azioni ordinarie dopo il secondo frazionamento) e n. 
850.000 azioni ordinarie (corrispondenti a 2.315.400 azioni ordinarie dopo il secondo frazionamento) dai beneficiari dei 
premi erogati per cassa dei suddetti piani di incentivazione per 1.791 migliaia di Euro.  

 

Il 3 giugno 2021 la Società ha trasferito un totale di 133.210 azioni ordinarie (corrispondenti a 362.865 azioni ordinarie 
dopo il secondo frazionamento) ai beneficiari del cosiddetto "Restricted Stock Grant Plan 2021-2027" e ad alcuni membri 
del Consiglio di Amministrazione per un valore complessivo di 240 migliaia di Euro. 

 

Al 31 dicembre 2021 sono detenute in portafoglio complessivamente 30.840.555 azioni A della Società per un costo 
complessivo di (27.740) migliaia di Euro. L'importo delle azioni ordinarie (prima della conversione in azioni A) detenute 
in portafoglio al 31 dicembre 2020 è stato rettificato retroattivamente per riflettere il frazionamento azionario avvenuto 
successivamente il 1° luglio 2021 per un totale di 28.493.040 azioni della Società per un costo totale di (26.189) migliaia 
di Euro. 
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Riserva copertura flussi finanziari 

 

La riserva di copertura dei flussi finanziari riflette la variazione negativa al fair value degli strumenti finanziari derivati, 
designati come a copertura di operazioni previste altamente probabili. Al 31 dicembre 2021 la riserva ammonta a (1.277) 
migliaia di Euro rispetto a (3.345) migliaia di Euro al 31 dicembre 2020. 

 

Riserva per utili/perdite attuariali 

 

La riserva per utili/perdite attuariali comprende gli utili e le perdite sulla passività netta per benefici definiti ai dipendenti 
e sui piani di cessazione del rapporto di lavoro. Al 31 dicembre 2021 la riserva per utili/perdite attuariali ammonta a 
(745) migliaia di Euro rispetto a (675) migliaia di Euro al 31 dicembre 2020. 

 

Riserva di conversione delle valute 

 

La riserva di conversione comprende le differenze cumulative di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci in valute 
diverse dall'Euro; al 31 dicembre 2021 ammonta a (22.680) migliaia di Euro rispetto a (34.911) migliaia di Euro al 31 
dicembre 2020. Il decremento è dovuto principalmente all'apprezzamento rispetto all'Euro del Renminbi cinese, del 
Peso messicano e del Dollaro USA avvenuto nel 2021, valute di Paesi in cui sono attive alcune società del Gruppo.   

 

Utili portati a nuovo e altre riserve 

 

Gli utili a nuovo e le altre riserve comprendono: 

- una riserva legale di 4.000 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020; 

- altre riserve per 38.316 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 (36.008 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020); 

- gli utili non distribuiti delle società consolidate al netto degli effetti delle rettifiche di consolidamento per 
306.869 migliaia di Euro (237.092 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020).  

 

Utile netto attribuibile ai soci della controllante   

 
L'utile netto attribuibile ai soci della controllante ammonta a 134.321 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 (78.513 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2020). 

 

Interessi di minoranza 

 
Le partecipazioni di minoranza ammontano a (415) migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 (355) migliaia di Euro al 31 
dicembre 2020). Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota 37. 
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Gestione del capitale 

 
Gli obiettivi del Gruppo nella gestione del capitale sono la creazione di valore per tutti gli azionisti, la salvaguardia della 
continuità aziendale e il sostegno alla crescita sostenibile del Gruppo. Di conseguenza, il Gruppo si impegna a mantenere 
un soddisfacente ritorno economico per i propri azionisti e a garantire un accesso economico alle fonti esterne di 
finanziamento. 

 

 

28. Dividendi 

 
Il 20 gennaio 2021 l'assemblea degli azionisti di Stevanato Group ha approvato la distribuzione di 11.200 migliaia di 
Euro di dividendi (0,63 migliaia di Euro per azione ordinaria) da "altre riserve". 

 

A seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea degli azionisti dell'11 giugno 2020 è stata 
approvata una distribuzione di dividendi di 0,50 migliaia di Euro per azione ordinaria, corrispondente a un dividendo 
pagato nel 2020 di 8.900 migliaia di Euro. La distribuzione è stata effettuata in parte da "altre riserve" e dagli "utili non 
distribuiti". 

 

29. Passività finanziarie 

 
Il totale delle passività finanziarie è pari a 248.491 migliaia di Euro e 375.358 migliaia di Euro rispettivamente al 31 
dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020; i saldi del debito finanziario sono i seguenti: 

 

(migliaia di Euro) 

 
Al 31  

Dicembre  
2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

Passività per leasing    5.553 5.435  
Scoperti bancari   

 
37 582  

Finanziamenti bancari  
 

36.195 61.905  
Passività finanziarie con parti correlate  

 
940 968  

Fair value dei derivati  
 

1.681 4.417  
Debiti finanziari per acquisto azioni  

 
— 7.927 

 Debiti finanziari per altri finanziatori  1.789 — 

 Totale passività finanziarie correnti  46.195 81.234  
 

  
  

 
Passività di leasing    17.574 20.186  
Finanziamenti bancari    134.367 224.365  
Prestito obbligazionario    49.620 49.573  
Debiti finanziari per acquisto azioni    735 — 

 Totale passività finanziarie non correnti  202.296 294.124  
 

  
  

 Passività finanziarie  248.491 375.358 
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Le passività finanziarie includono principalmente prestiti bancari (quota corrente e non corrente), debiti per leasing 
(quota corrente e non corrente) e prestiti obbligazionari. In data 16 aprile 2020 Stevanato Group ha sottoscritto un 
contratto per un prestito obbligazionario con PGIM, Inc. e alcune sue affiliate, ai sensi del quale, per un periodo di tre 
anni dalla data dell'accordo, Stevanato può emettere, e PGIM, Inc. o alcune sue affiliate possono acquistare, fino a USD 
69.540 mila di obbligazioni Stevanato. Inoltre, nella stessa data, Stevanato Group ha emesso 50.000 mila Euro di Senior 
Notes, Serie A, con scadenza 16 aprile 2028 a PGIM, Inc. Il rimborso delle obbligazioni deve essere effettuato in due 
tranche, 25.000 migliaia di Euro il 16 aprile 2027 e il resto alla scadenza delle obbligazioni. Ai sensi dell'accordo, Nuova 
Ompi s.r.l. ha prestato a PGIM, Inc. e alle sue affiliate una garanzia sussidiaria, a garanzia del rimborso delle obbligazioni. 

 

Al 31 dicembre 2021 la quota corrente e non corrente dei finanziamenti bancari ammonta rispettivamente a 36.195 e 
134.367 migliaia di Euro (rispettivamente 61.905 e 224.365 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020). La significativa 
diminuzione dei finanziamenti bancari, oltre al piano di rimborso in corso, è dovuta al rimborso anticipato dei 
finanziamenti in essere a tasso variabile. 

 

Al 31 dicembre 2020 le altre passività finanziarie correnti includono sia il debito di 6.706 migliaia di Euro rilevato in 
relazione alla put option concessa agli azionisti di minoranza di SVM Automatik A/S sia il debito di 1.221 migliaia di Euro 
riferito all'importo non pagato dell'acquisto delle azioni residue di Medirio SA con scadenza nel 2021. Il 07 ottobre 2021 
la sub holding Stevanato Group International ha acquistato il restante 35% del capitale sociale di SVM Automatik A/S al 
prezzo di 7.000 migliaia di Euro. Queste passività sono state liquidate nel 2021. 

 

La seguente tabella mostra le scadenze e i tassi d'interesse medi per i debiti verso le banche e altri finanziatori: 

 
Al 31 Dicembre 2021   

 
           

      

Valuta Importo Scadenza 

Media 
Tasso di 

interesse Importo in €  
Finanziamenti bancari    EUR 36.357 2022 1,20% 36.357  
     EUR 50.461 2023 1,24% 50.461  
     EUR 51.664 2024 1,28% 51.664  
     EUR 24.393 2025 1,33% 24.393  
     EUR 7.488 2026 1,39% 7.488  
     EUR 592 2027 1,40% 592  
Costo ammortizzato    EUR (393) 2022-2027  (393)  
Totale finanziamenti bancari        170.562 

          
Titoli    25.000 2027 1,40% 25.000  
   EUR 25.000 2028 1,40% 25.000  
Costo ammortizzato   EUR (380) 2022-2028  (380)  
Totale Titoli   EUR    49.620  

          
Scoperti    DKK 275 2022 1,25% 37 

          
Totale finanziamenti bancari e 
scoperti        220.219 
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Al 31 Dicembre 2020                 

      
Valuta Importo Scadenza Media 

Tasso di 
interesse 

Importo in 
EUR 

 
Finanziamenti bancari    EUR 62.169 2021 0,86% 62.169  
     EUR 66.251 2022 0,91% 66.251  
     EUR 65.467 2023 0,97% 65.467  
     EUR 56.156 2024 1,08% 56.156  
     EUR 28.843 2025 1,29% 28.843  
     EUR 7.488 2026 1,36% 7.488  
     EUR 591 2027 0.94% 591  
     EUR (695) 2021-2027  (695)  
Totale finanziamenti bancari        286.270  

          
 Scoperti    EUR 25.000 2027 1,40% 25.000  
    EUR 25.000 2028 1,40% 25.000  
     EUR (427) 2021-2028  (427)  
Totale finanziamenti bancari e scoperti      49.573 

 Scoperti DKK 4.321 2021 1.25% 582 
 Totale finanziamenti bancari e scoperti     336.425 
       

 

Le passività finanziarie sono riconosciute secondo il metodo del costo ammortizzato e richiedono il rispetto di 
determinati covenant finanziari sui dati consolidati del Gruppo, in particolare i seguenti rapporti sono monitorati: 
Indebitamento finanziario netto su EBITDA, Indebitamento finanziario netto su patrimonio netto, EBITDA su oneri 
finanziari. 

 

Al 31 Dicembre 2021 e al 31 Dicembre 2020, tutti i covenant finanziari sono rispettati. 

 

Alcuni debiti a breve termine sono soggetti a garanzia reale, si prega di fare riferimento a Nota 39. 

 

Le altre attività finanziarie correnti e le altre passività finanziarie si riferiscono a derivati di cambio. La seguente tabella 
riporta l'analisi delle attività e delle passività in derivati al 31 Dicembre 2021 e al 31 Dicembre 2020. 

     
31 Dicembre 2021 31 Dicembre 2020 

(migliaia di Euro) 

  
Valore  

contabile 
Fair 

value 
Valore  

contabile 
Fair 

value         

Attività finanziarie       

 Contratti a termine su valuta estera  
 

  49                  49                   19                  19                 

Passività finanziarie      

 Contratti a termine su valuta estera  
 

—                   —                16  16             
 Swap su tassi d'interesse in copertura dei flussi finanziari  

 
1.681 1.681 4.386 4.386     
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I derivati sul rischio di valuta non sono stati designati come strumenti di copertura e riflettono la variazione del fair value 
di quei contratti a termine su cambi che non sono designati in relazioni di copertura, ma che sono comunque destinati 
a ridurre il livello di rischio di cambio per le vendite previste.  

 

I derivati designati come strumenti di copertura riflettono la variazione del fair value del contratto di swap su tassi 
d'interesse, come copertura dei flussi finanziari derivanti da fluttuazioni del tasso di interesse variabile sui prestiti. 
L'importo registrato nella riserva di copertura dei flussi finanziari sarà rilevato nel conto economico consolidato in base 
alla tempistica dei flussi di cassa dell'operazione sottostante. 

 

 

30. Valutazione del fair value 
 

L'IFRS 13 stabilisce una gerarchia che categorizza in tre livelli gli input delle tecniche di valutazione utilizzate per valutare 
il fair value, dando la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività e passività identiche 
(input di livello 1) e la minima priorità agli input non osservabili (input di livello 3). In alcuni casi, gli input utilizzati per 
valutare il fair value di un'attività o di una passività potrebbero essere classificati in diversi livelli della gerarchia del fair 
value. In questi casi, la valutazione del fair value è categorizzata nella sua totalità nello stesso livello della gerarchia del 
fair value all'input di livello più basso che è significativo per l'intera valutazione. 

 

I livelli utilizzati nella gerarchia sono i seguenti:  

 
- Livello 1: Il fair value degli strumenti finanziari scambiati in mercati attivi (come i derivati negoziati 

pubblicamente e i titoli azionari) si basa sui prezzi di mercato quotati alla fine del periodo di riferimento. Il 
prezzo di mercato quotato utilizzato per le attività finanziarie detenute dal gruppo è il prezzo di offerta 
corrente. Questi strumenti sono inclusi nel livello 1. 
 

- Livello 2: Il fair value degli strumenti finanziari che non sono scambiati in un mercato attivo (per esempio, i 
derivati over-the-counter) è determinato utilizzando tecniche di valutazione che massimizzano l'uso di dati di 
mercato osservabili e si basano il meno possibile su stime specifiche dell'entità. Se tutti gli input significativi 
richiesti per il fair value di uno strumento sono osservabili, lo strumento è incluso nel livello 2. 

 
- Livello 3: Se uno o più degli input significativi non si basa su dati di mercato osservabili, gli strumenti vengono 

inclusi nel livello 3. Questo è il caso dei titoli azionari non quotati. 

 

 

Attività e passività che sono valutate al fair value su base ricorrente 

 

La seguente tabella mostra la gerarchia del fair value per le attività e le passività finanziarie che sono valutate al fair 
value su base ricorrente al 31 Dicembre 2021: 
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Al 31 Dicembre 2021   
     

 (migliaia di Euro)  
 

Valutazione del fair value utilizzando    
Nota Totale Livello 1 Livello 2 Livello 3  

Disponibilità liquide  
 

26 411.039 411.039 — —  
Investimenti azionari altri  

 
20 1.084 — — 1.084  

Attività finanziarie derivate  
 

21 49 — 49 —  
Attività finanziarie correnti  

 
21 27.168 — 27.168 —  

Altre attività finanziarie non correnti  
 

 671 — 671 — 

 Totale attività   
 

 440.011 411.039 27.888 1.084 
 

 
 

     
 

Derivati passivi finanziari   
 

29 1.681 — 1.681 —  
 Totale passività  

  
1.681 — 1.681 — 

 

 
Al 31 Dicembre 2020  

      

 (migliaia di Euro)  
 

Valutazione del fair value utilizzando 
  

 
 Nota   Totale Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Disponibilità liquide  
 

26 115.599 115.599 — — 
 Altri investimenti azionari 

 
20 760 — — 760 

 Attività finanziarie derivate  
 

21 19 — 19 — 
 Attività finanziarie correnti  

 
21 41.523 — 41.523 — 

 Altre attività finanziarie non correnti  
 

 610 — 610 — 

 Totale attività   
 

 158.511 115.599 42.152 760 

  
 

     

 Put & Call relative a passività finanziarie  
 

29 6.706 — — 6.706 
 Derivati passivi finanziari   

 
29 4.417 — 4.417 — 

 Debiti per acquisizione società controllata  29 1.221 — — 1.221 

 Totale passività  
  

12.344 — 4.417 7.927 

 

Il fair value delle attività finanziarie correnti e delle altre passività finanziarie è valutato prendendo in considerazione i 
parametri di mercato alla data del bilancio, utilizzando tecniche di valutazione ampiamente accettate nell'ambiente 
degli affari finanziari. 

 

Il fair value dei derivati in valuta estera (contratti a termine, swap in valuta e opzioni) e degli swap su tassi d'interesse è 
determinato considerando il tasso di cambio in valuta estera e i tassi d'interesse prevalenti, a seconda del caso, alla data 
del bilancio. 

 

Il valore delle disponibilità liquide di solito approssima il fair value a causa della breve scadenza di questi strumenti, che 
consistono in conti correnti bancari. Il fair value delle altre attività finanziarie è misurato attraverso altri input non 
osservabili in accordo con IFRS 13, dettagliato in Nota 20, 
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Il fair value delle passività misurate al costo ammortizzato include i prestiti bancari; nel 2020 Stevanato Group ha emesso 
i seguenti titoli di debito: 

 
Acquirente  Data di vendita o 

 
 Numero di titoli  Corrispettivo 

PGIM, Inc  16 aprile 2020  1  EUR 50.000.000 

 

Nessun prestito del Gruppo è un debito quotato.  

Non vi sono trasferimenti tra Livello 1, Livello 2 e Livello 3 nel corso del 2021 e del 2020. 

Il fair value dei prestiti contabilizzati al costo ammortizzato si avvicina ai loro valori contabili al 31 dicembre 2021 e 2020. 

 

 

31. Benefici per i dipendenti 
 

I benefici per i dipendenti sono analizzati come segue: 

 

(migliaia di Euro) 

   
 

Al 31 
Dicembre 

2021 

 
Al 31 

Dicembre 
2020  

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti 
   

5.895 5.791  
Jubilee benefits 

   
253 239  

Altri piani successivi alla fine del rapporto di lavoro 
   

699 582  
Piano di incentivazione a lungo termine 

   
3.653 1.780  

Premi regolati per cassa 
   

— 21.333 
 Stock grant plan    1.353 — 

Totale benefici per i dipendenti 
  

  11.853 29.725 

 

Piani a benefici definiti — TFR italiano  

 

Il trattamento di fine rapporto o "TFR" si riferisce agli importi che i dipendenti in Italia hanno diritto a ricevere quando 
lasciano la società ed è calcolato in base al periodo di lavoro e alla retribuzione imponibile di ciascun dipendente. A 
certe condizioni l’erogazione può essere parzialmente anticipata a un dipendente durante la sua vita lavorativa.  

 

La legislazione italiana relativa a questo regime è stata modificata dalla legge 296 del 27 Dicembre 2006 e dai successivi 
decreti e regolamenti emanati nel primo semestre del 2007. In base a queste modifiche, le società con almeno 50 
dipendenti sono obbligate a trasferire il TFR al "Fondo di Tesoreria" gestito dall'ente previdenziale statale italiano 
("INPS") o ai fondi pensione complementari. Prima delle modifiche, la maturazione del TFR per i dipendenti di tutte le 
società italiane poteva essere gestita dalla società stessa. Di conseguenza, l'obbligo delle società italiane nei confronti 
dell'INPS e i contributi ai fondi pensione complementari si configurano, secondo lo IAS 19 rivisto, come "Piani a 
contribuzione definita" mentre gli importi iscritti nel fondo TFR mantengono la natura di "Piani a benefici definiti”. 
Pertanto, il fondo TFR in Italia è costituito dall'obbligo residuo del TFR fino al 31 Dicembre 2006. Si tratta di un piano a 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

100 

benefici definiti non finanziato in quanto i benefici sono già stati quasi interamente guadagnati, con la sola eccezione 
delle rivalutazioni future. Dal 2007 il piano è stato classificato come un piano a contribuzione definita, e il Gruppo 
riconosce il costo associato. 

 

Jubilee benefits 

 

I Jubilee benefits sono applicabili alle società costituite in Germania. Al momento del pensionamento, i dipendenti hanno 
diritto a ricevere una somma in funzione del numero di anni di servizio all'interno del gruppo. 

 

Altri piani successivi alla fine del rapporto di lavoro 

 

Altri piani successivi alla fine del rapporto di lavoro concessi dal Gruppo sono "Beneficios por Retiro, Prima de 
Antigüedad y Beneficios por Terminación" per le società messicane e il trattamento di fine rapporto per le società 
slovacche. 

 

Una delle principali ipotesi prese in considerazione nella valutazione degli obblighi pensionistici e di altri benefici 
successivi alla fine del rapporto di lavoro è il tasso di sconto. In accordo con IAS 19 — Benefici per i dipendenti, i tassi 
sono stati determinati per aree valutarie e con riferimento al rendimento di obbligazioni private di alta qualità con 
scadenza pari alla durata dei piani o al rendimento dei titoli di stato quando il mercato privato non ha sufficiente 
liquidità. Il rendimento delle attività del piano è determinato in base all'allocazione delle attività e ai tassi di sconto 
utilizzati. 

 

Passività per benefici definiti ai dipendenti 

 

Le passività del Gruppo per i benefici per i dipendenti sono le seguenti: 
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(migliaia di Euro)  
 

Trattamento 
fine rapporto 

Jubilee 
Benefits 

Beneficio por 
Retiro/ 

Terminacion 

Severance 
Payment 

Slovacchia Totale 
Al 1° Gennaio 2020 5.801 220 468 25 6.514 
 Interesse 

 
44 2 32 1 79 

 Costo del servizio 
 

325 26 70 7 428 
 Benefici pagati 

 
(412) (16) — (7) (435) 

 Utili e perdite attuariali   33 7 108 4 152 
 Differenze di cambio  — — (126) — (126) 
Al 31 Dicembre 2020 5.791 239 552 30 6.612 
  

 
      

 Riconosciuto nel conto economico consolidato 
 

369 36 103 8 516 
 Riconosciuto nell’OCI 

 
33 — 108 4 145 

        
Al 1° Gennaio 2021 5.791 239 552 30 6.612 
 Interesse 

 
18 2 29 1 50 

 Costo del servizio  402 27 95 7 531 
 Benefici pagati  (476) (13) (32) (13) (534) 
 Utili e perdite attuariali  160 (2) (23) 15 150 
 Differenze di cambio  — — 38 — 38 
Al 31 Dicembre 2021 5.895 253 659 40 6.847 
  

 
      

 Riconosciuto nel conto economico consolidato  419 28 123 8 579 
 Riconosciuto nell’OCI  160 — (23) 15 151 

 

Le principali ipotesi usate per determinare gli obblighi del piano descritto sono le seguenti: 

 

Al 31 Dicembre 2021    
Trattamento di fine rapporto    

Italia Germania Messico Slovacchia 

 Tasso di sconto in %   
  

0,98% 1,17% 9,75% 0,98% 
 Futuri aumenti salariali in %   

  
0,50% — 4,50% 6,00% 

 Tasso d'inflazione in %   
  

1,75% — 3,50% — 

 

Al 31 Dicembre 2020    
Trattamento di fine rapporto    

Italia Germania Messico Slovacchia 

 Tasso di sconto in %   
  

0,34% 1,00% 8,25% 4,50% 
 Futuri aumenti salariali in %   

  
0,50% — 4,50% 6,00% 

 Tasso d'inflazione in %   
  

0,80% — 3,50% — 

 

I tassi di sconto utilizzati per la misurazione dell'obbligo del piano pensionistico (compreso l'obbligo del TFR italiano) si 
basano sui rendimenti dei titoli a reddito fisso di alta qualità (con rating AAA per il Messico e AA per gli altri paesi) per i 
quali i tempi e gli importi dei pagamenti corrispondono quelli dei benefici previsti. La principale variazione è dovuta al 
TFR italiano, la cui durata media è di circa 15,0 anni. I tassi di pensionamento o di uscita dei dipendenti sono sviluppati 
per riflettere l'esperienza effettiva e prevista del Gruppo e i requisiti legali per il pensionamento. 
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Un'analisi di sensitività quantitativa per le ipotesi significative che influenzano l'obbligo di benefici definiti al 31 
Dicembre 2021 e al 31 Dicembre 2020 è riportata di seguito: 

 

 

(migliaia di Euro)  

 
Al 31 

Dicembre 
2021 

Al 31 
Dicembre 

2020 
      

Tasso di avvicendamento +1,00% 
   

(58) (57) 
Tasso di avvicendamento -1,00% 

   
67 65 

Tasso d'inflazione +0,25% 
   

101 100 
Tasso d'inflazione -0,25% 

   
(98) (97) 

Tasso di sconto annuale +0,25% 
   

(138) (137) 
Tasso di sconto annuale -0,25% 

   
144 143 

 

La suddetta analisi di sensitività sul TFR si basa su ragionevoli cambiamenti delle ipotesi chiave che si verificano alla fine 
del periodo di riferimento, mantenendo costanti tutte le altre ipotesi. 

 

Tale analisi può non essere rappresentativa di una variazione effettiva dell'obbligo a benefici definiti, poiché è 
improbabile che le variazioni delle ipotesi si verifichino indipendentemente l'una dall'altra.  

 

Piano di incentivazione a lungo termine 

 

Al fine di allineare gli interessi del management con quelli degli Azionisti nel medio/lungo periodo stabilendo un forte 
legame tra remunerazione e performance l'Amministratore Delegato ha approvato un piano a medio/lungo termine 
denominato "Long Term Incentive plan" per il quadriennio 2020-2023 e che coinvolge un numero selezionato di Senior 
Management (Top Management e/o Key People) delle Società del Gruppo e basato sul raggiungimento degli obiettivi 
del piano industriale a lungo termine. 

 

La passività del Gruppo per i piani di incentivazione a lungo termine è la seguente: 

 
 (migliaia di Euro)  

 
Piano 2020-

2023 Totale 

Al 1° Gennaio 2020 — — 
 Costi per servizi correnti  1.780 1.780 
Al 31 Dicembre 2020 1.780 1.780 
 Interesse 

 
(7) (7) 

 Costo di servizio corrente 
 

1.874 1.874 
 Utili e perdite attuariali * 

 
6 6 

Al 31 Dicembre 2021  3.653 3.653 
  

  
  

* Secondo quanto previsto da IAS 19, gli utili e le perdite attuariali vengono contabilizzate a Conto Economico 
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I tassi di sconto utilizzati per la valutazione del "Piano di incentivazione a lungo termine" si basano su rendimenti di alta 
qualità (rating AA). Per questi piani, il singolo tasso di sconto medio ponderato che riflette la stima dei tempi e 
dell'ammontare dei pagamenti dei benefici futuri del regime è pari a -0,17% per il 2021 e a -0,27% per il 2020 
rispettivamente. Il principale impatto considerato come utile e perdita attuariale riguarda aggiustamenti attuariali da 
esperienza; è stato contabilizzato insieme al costo del servizio corrente per funzione tra i costi del personale. 

 

Premi a dipendenti regolati per cassa 

 

I premi regolati per cassa sono piani di incentivazione rivolti a un numero limitato di dirigenti e risorse chiave del Gruppo. 
Il piano di incentivazione 2012-2021 e il piano di incentivazione 2018-2022 sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente il 9 febbraio 2021 e il 12 settembre 2018. 

 

I piani prevedevano l'assegnazione gratuita ai dipendenti del Gruppo di opzioni non trasferibili per la sottoscrizione di 
azioni ad un prezzo di esercizio predeterminato. Il diritto all'assegnazione delle opzioni, esercitabile solo durante il 
periodo di esercizio, è stato acquisito durante il vesting period (periodo di maturazione) solo se sono stati raggiunti gli 
obiettivi di fatturato indicati nel piano industriale, basati su EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and 
amortization) e posizione finanziaria netta. 

Al fine di concentrare in un unico nuovo piano il meccanismo di incentivazione che potesse più concretamente ed 
efficacemente contribuire al raggiungimento dei ridefiniti obiettivi di crescita della Società, Stevanato Group ha 
proceduto alla conclusione anticipata del piano di incentivazione 2012-2021 e alla revoca del piano di incentivazione 
2018-2022. 

 

In data 4 marzo 2021 e 3 giugno 2021, la Società ha esercitato l'opzione di acquisto di n. 995.000 azioni dai beneficiari 
del piano di incentivazione 2012-2021 e ha rinunciato irrevocabilmente e incondizionatamente al diritto di esercitare 
l'opzione di acquisto su n. 215.000 azioni (numero di azioni come prima del secondo frazionamento). Le parti hanno 
inoltre concordato la chiusura del piano di incentivazione 2018-2022; l'impatto netto di tali operazioni ha comportato 
una riduzione delle passività per premi regolati per cassa.  

 

La seguente tabella riepiloga le componenti dell'onere dell'obbligazione per premi regolati per cassa rilevate a conto 
economico e gli importi rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria: 

 

 (migliaia di Euro)  
  

Piano 
2012—2021 

Piano 
2018—2022 Totale 

Al 1° Gennaio 2020  13.456 5.437 18.893 
 Interesse   (15) (6) (21) 
 Costo di servizio   — 2.715 2.715 
 Utili e perdite attuariali *   (103) (151) (254) 
Al 31 Dicembre 2020   13.338 7.995 21.333 
 Interesse   (9) (5) (14) 
 Benefici pagati   (7.919) — (7.919) 
 Utili e perdite attuariali*   

 

(3.299) (7.533) (10.832) 
 Trasferite a SGP 2021—2027   (400) — (400) 
 Azioni assegnate   (1.711) (457) (2.168) 
Al 31 Dicembre 2021  — — — 

* Secondo quanto previsto da IAS 19, gli utili e le perdite attuariali vengono contabilizzate a Conto Economico 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

104 

Restricted Stock Grant Plan 2021-2027 

 

L'Assemblea degli azionisti di Stevanato Group S.p.A. del 4 marzo 2021 ha deliberato l'approvazione di un piano di 
incentivazione a base azionaria, denominato "Restricted Stock Grant Plan 2021-2027" con l'obiettivo di coinvolgere le 
persone che rivestono un ruolo strategico nello sviluppo economico e strategico del Gruppo, allineando i loro interessi 
a quelli degli azionisti e degli altri stakeholders della Società, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 
dicembre 2026. 

 

Lo Stock Grant Plan prevede tre periodi biennali compresi, rispettivamente, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 
(Primo Periodo di Vesting), il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 (Secondo Periodo di Vesting), il 1° gennaio 2025 e 
il dicembre 2026 (Terzo Periodo di Vesting), all'inizio dei quali verrà assegnato gratuitamente ai beneficiari un 
determinato numero di azioni ordinarie di Stevanato Group, legato al raggiungimento entro la fine di ciascun Periodo di 
Vesting di specifici obiettivi in termini di ricavi ed EBITDA consolidato. Le azioni assegnate saranno intestate ad una 
società fiduciaria e saranno soggette al divieto di vendita e all'impegno di vendita secondo un periodo di lock-up di un 
anno. 

 

Il trasferimento della proprietà delle azioni sarà perfezionato previa sottoscrizione con ciascun beneficiario di un 
accordo che vincola i beneficiari a rivendere al Gruppo Stevanato, in tutto o in parte, le azioni loro assegnate nel caso 
in cui gli obiettivi previsti per il periodo di vesting in relazione al quale le azioni sono state assegnate non dovessero 
essere raggiunti in tutto o in parte. Analogo obbligo è previsto qualora, entro il termine di ciascun periodo di vesting, il 
rapporto di lavoro cessi. 

 

Nel caso in cui siano stati raggiunti determinati over-performance rispetto agli obiettivi finanziari, ai beneficiari sarà 
assegnato, a titolo gratuito, un ulteriore numero di azioni di Stevanato Group relative al Vesting Period in cui l'obiettivo 
è stato superato e tali azioni ulteriormente assegnate saranno soggette al divieto di vendita limitato nel tempo.  

In data 3 giugno 2021 sono state assegnate ai partecipanti al piano un totale di n. 236.988 azioni ordinarie, 
precedentemente detenute in portafoglio. 

 

La valutazione al fair value del piano di stock grant è costituita dalle seguenti componenti: 

-una prima componente IAS 19 legata alla liquidazione per cassa dell'importo pari al corrispettivo già determinato al 
quale Stevanato Group S.p.A. riacquisterà le azioni nei casi previsti dal regolamento. Tale componente è 
immediatamente maturata al momento dell'assegnazione delle azioni. Essa genera oneri che trovano contropartita nella 
passività per benefici ai dipendenti; 

-una seconda componente IFRS 2 relativa al beneficio associato al valore delle azioni. È valutata come stock option con 
un prezzo di esercizio pari al valore corrispondente al corrispettivo a cui i dipendenti rinunciano in denaro al momento 
dell'esercizio della stock option. Ha generato oneri controbilanciati in un'apposita riserva di patrimonio netto tra le "altre 
riserve".  

 

Nella tabella seguente sono riepilogate le componenti dell'onere dell'obbligazione IAS 19 rilevate a conto economico e 
quelle rilevate nella situazione patrimoniale-finanziaria: 
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(migliaia di Euro)   
Stock grant 
plan 2021-

2027 Totale 
Al 31 Dicembre 2021   — — 
 Trasferito da SOP 2012-2021   400 400 
 Interessi   

 
6 6 

 Costi per servizi correnti   947 947 
Al 31 Dicembre 2021  1.353 1.353 

 

 

32. Fondi rischi e oneri 
 

I saldi al 31 Dicembre 2021 sono dettagliati di seguito: 

 

(migliaia di Euro) 

 

Fondo di 
garanzia Decommissioning 

Fondo per  
rischi legali e vari 

Trattamento di 
fine rapporto 
per agenti e 

amministratori Totale         

 Al 1° Gennaio 2021  1.061 523 1.664 1.136 4.384  
Accantonamenti  

 
65 23 4.235 139 4.462  

Utilizzi  
 

— — (745) — (745)  
Rilasci  

 
(65) — (4.631) — (4.696)  

Differenze cambio  
 

— 45 49 — 94 
 Al 31 Dicembre 2021  1.061 591 572 1.275 3.499          

Corrente  
 

— — — — —  
Non corrente  

 
1.061 591 572 1.275 3.499 

 
(migliaia di Euro)  

 

Fondo di 
garanzia Decommissioning 

Fondo per  
rischi legali e vari 

Trattamento di 
fine rapporto 
per agenti e  

amministratori Totale    
     

 Al 1° Gennaio 2020  1.141 548 1.259 998 3.946 
 Accantonamenti  

 
52 23 772 138 985 

 Utilizzi  
 

— — (46) — (46) 
 Rilasci  

 
(134) — (258) — (392) 

 Differenze cambio  
 

2 (48) (63) — (109) 
 Al 31 Dicembre 2020  1.061 523 1.664 1.136 4.384         
 Corrente  

 
— — — — — 

 Non corrente  
 

1.061 523 1.664 1.136 4.384         
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Il fondo garanzia rappresenta la miglior stima degli impegni assunti dal Gruppo per obbligazioni contrattuali, legali o 
implicite derivanti dalla garanzia dei prodotti per un determinato periodo di tempo. Tali fondi sono riconosciuti al 
momento della spedizione della merce ai clienti. Il fondo garanzia è stimato sulla base dell'esperienza passata del 
Gruppo e dei termini contrattuali. I relativi costi sono rilevati nel costo del venduto. 

 

Il fondo per contenziosi legali e rischi diversi rappresenta la miglior stima da parte del management delle spese che si 
ritiene saranno necessarie per definire o altrimenti risolvere procedimenti legali e controversie. Al 31 marzo 2021 è 
stato identificato un potenziale reclamo con un cliente che ha comportato un accantonamento di circa 4 milioni di Euro. 
Al 31 dicembre 2021 la situazione si è evoluta positivamente portando al rilascio dell'importo accantonato.  

 

 

33. Altre passività non correnti 
 

Le altre passività non correnti al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 ammontano rispettivamente a 1.808 migliaia 
di Euro e sono principalmente legate al pagamento delle ferie dei dipendenti delle società danesi a seguito della 
transizione alla nuova legge danese sulle ferie iniziata nel 2019. 

 

 

34. Debiti commerciali e altre passività correnti 
 

I debiti commerciali e le altre passività correnti sono dettagliati come segue: 

 

(migliaia di Euro)  

 
Al 31 

Dicembre 
2021 

Al 1° 
Gennaio 

2020  
Debiti commerciali  

 
164.787 118.740  

Debiti verso istituti di previdenza sociale  
 

6.362 5.651  
Debiti verso il personale  

 
32.772 25.868  

Debiti IVA  
 

5.195 583 
 Altri debiti tributari  3.181 — 
 Ratei e risconti  8.222 3.509  

Altre passività correnti   
 

10.081 8.655 

 Totale debiti commerciali e altre passività correnti  230.600 163.006 

  

Il valore contabile dei debiti commerciali è approssimativamente uguale al loro fair value. Termini e condizioni delle 
suddette passività finanziarie: 

- i debiti commerciali sono infruttiferi e sono normalmente regolati a 60-90 giorni; 

- gli altri debiti sono infruttiferi e hanno una scadenza media di sei mesi. 
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Le altre passività correnti includono i resi da clienti che riflettono la miglior stima sulle passività attese a fronte di futuri 
ritorni attesi relativi ai ricavi riconosciuti nell'esercizio in corso o in quelli precedenti, stimati sulla base dell'esperienza 
passata. 

 

Nel 2018 il Gruppo ha lanciato il "Confirming program", una soluzione web-based e pay-per-use di Supply Chain Finance, 
che permette ai fornitori del Gruppo di anticipare i propri crediti.  

 

I principali benefici per il Gruppo sono un miglioramento della stabilità finanziaria della supply chain e una 
semplificazione del ciclo di gestione dei pagamenti. 

 

Al 31 dicembre 2021 l'ammontare complessivo dei debiti contabili relativi al programma Confirming è pari a 3.900 
migliaia di Euro. 

 

 

35. Debiti contrattuali e anticipi da clienti 
 

I debiti contrattuali e gli anticipi dai clienti sono i seguenti: 

 

(migliaia di Euro)  

 
Al 31 

Dicembre 
2020 

Al 31 
Dicembre 

2020 
 Passività contrattuali  

 
18.771 5.031 

 Anticipi da clienti  
 

23.616 48.361 
 Totale debiti contrattuali e anticipi da clienti  42.387 53.392 
 Corrente   

 
42.387 53.392 

 Non corrente   
 

— — 

I debiti contrattuali si riferiscono a contratti di costruzione in corso, specifici per il cliente, della divisione Engineering e 
del business della diagnostica in vitro. Il Gruppo ha passività nette contrattuali per 18.771 migliaia di EUR e 5.031 migliaia 
di EUR rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020. Le attività contrattuali lorde ammontano a 27.504 
migliaia di Euro (10.828 migliaia di Euro nel 2020), al netto delle fatture emesse per 46.275 migliaia di Euro (15.859 
migliaia di Euro nel 2020). 

 

Gli anticipi da clienti si riferiscono a vendite i cui ricavi sono riconosciuti al momento. 

 

 

36. Leasing 
 

Il Gruppo ha contratti di leasing per vari elementi di impianti, macchinari, veicoli e altre attrezzature utilizzate nelle sue 
attività operative giornaliere. Le locazioni di impianti e macchinari hanno generalmente termini di locazione tra 3 e 15 
anni, mentre i veicoli e le altre attrezzature hanno generalmente termini di locazione tra 3 e 5 anni. Ci sono diversi 
contratti di locazione che includono opzioni di proroga e di risoluzione. 
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Il Gruppo ha anche alcune locazioni di macchinari con termini di locazione di 12 mesi o meno e locazioni di attrezzature 
d'ufficio di basso valore. A questi leasing il Gruppo applica le esenzioni di rilevazione "leasing a breve termine" e "leasing 
di beni di basso valore". 

I movimenti delle attività soggette al diritto d’uso in leasing nel 2021 sono riportati di seguito: 

 

 (migliaia di Euro)  
Fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali 

Altre 
immob. 

materiali Totale 
 Costo  

     

  Al 1° Gennaio 2020  16.239 6.930 330 7.694 31.193 
  Incrementi   2.602 1.761 — 1.347 5.710 

  Differenze di cambio  (872) — — (39) (911) 
  Al 31 Dicembre 2020   17.969 8.691 330 9.002 35.992 
  Incrementi  1.549 278 16 1.268 3.111  
  Decrementi (1.437) (199) — (19) (1.655)  
  Differenze cambio  885 25 — 50 960  
 Al 31 Dicembre 2021  18.966 8.795 346 10.301 38.408 

Ammortamento       
  Al 1° Gennaio 2020  2.234 852 65 1.703 4.854 
  Ammortamenti  2.523 1.515 66 1.852 5.956 
  Differenze di cambio  (196) 15 — (17) (198) 
  Al 31 Dicembre 2020   4.561 2.382 131 3.538 10.612 
  Ammortamenti 2.579 1.546 71 2.006 6.202 

  Utilizzi   (1.308) (26) — (3) (1.337) 
  Differenze cambio  207 3 — 31 241 

 Al 31 Dicembre 2021 6.039 3.905 202 5.572 15.718 
          

 Valore contabile netto       

  Al 31 Dicembre 2021  12.927 4.890 143 4.279 22.690 
  Al 31 Dicembre 2020  13.408 6.309 199 5.464 25.380 

 

Di seguito sono riportati i valori contabili dei debiti per leasing (inclusi nei prestiti e prestiti fruttiferi) e i movimenti del 
periodo: 
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(migliaia di Euro)  

 

2021 2020 

 Al 1° Gennaio  25.621 26.140 
 Incrementi  

 
2.837 5.599 

 Interessi    585 624 
 Pagamenti    

 
(6.498) (5.906) 

 Contratti terminati anticipatamente  
 

(150) — 

 Differenze cambio    732 (836) 

 Al 31 Dicembre 23.127 25.621 
 Corrente  

 
5.553 5.435 

 Non corrente  
 

17.574 20.186 

 

Di seguito sono riportati gli importi rilevati a conto economico: 

(migliaia di Euro)  
Al 31 

Dicembre 
2021 

Al 31 
Dicembre 

2020 
    

  

 Ammortamento del Right of Use  6.202 5.956 
 Interessi passivi sui debiti di leasing    585 624 
 Costi relativi a locazioni a breve termine   1.252 1.901 
 Costi relativi alla locazione di beni di scarso valore   5.180 3.744 

 Importo totale rilevato nell'utile o nella perdita  13.219 12.225 

 

37. Controllate con interessi di minoranza rilevanti 
 

Stevanato Group comprende le seguenti società controllate con rilevanti interessi di minoranza: 

Ragione sociale Paese  
Al 31 

Dicembre 
2021 

Al 31 
Dicembre 

2020 
Ompi of Japan Co., Ltd.  Giappone  

 
49% 49% 

Medical Glass a.s.  Slovacchia  
 

0,26% 0,26% 

 

(migliaia di Euro)  

  
Al 31 

Dicembre 
2021 

Al 31 
Dicembre 

2020 
 Quota di partecipazione detenuta da partecipazioni di minoranza:   

  

 Ompi of Japan Co., Ltd,  
  

419 487 

 Medical Glass a.s. 
  

(56) (48) 
 

  
363 439 

 Utile attribuito agli interessi di minoranza rilevanti:     

 Ompi of Japan Co., Ltd,  
  

(60) (76) 

 Medical Glass a.s.  
  

(8) (8)    
(52) (84) 
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Le variazioni delle partecipazioni di minoranza sono riportate nel prospetto consolidato delle variazioni del patrimonio 
netto.  

Le tabelle seguenti mostrano il conto economico riassuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:  

 

(migliaia di Euro)  

 
Ompi of 

Japan Co., 
Ltd. 

Medical 
Glass a.s. 

 Ricavi 
 

4.325 41.643 
 Costo del venduto 

 
3.542 34.425 

Utile lordo  783 7.218  
      
 Altri proventi operativi  

 
— 195 

  Costi di vendita e marketing 
 

299 177 
 Costi di ricerca e sviluppo 

 
150 — 

 Costi generali e amministrativi 
 

452 3.302 

Utile operativo  (118) 3.934 
      
 Proventi finanziari 

 
37 111 

 Oneri finanziari 
 

90 42 

Utile al lordo delle imposte  (171) 4.003 
   

 
  

 Imposte sul reddito 
 

(48) 826 

Utile netto  (123) 3.177 
   

 
  

Totale reddito complessivo 123 3.165 
      
 Attribuibile agli azionisti di minoranza  

 
(60) 8 

 Dividendi pagati agli azionisti di minoranza  
 

— — 

 

Le tabelle seguenti mostrano il conto economico delle società controllate con interessenze di minoranza per l’esercizio 
chiuso al 31 Dicembre 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stevanato Group S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
Prospetto di bilancio consolidato e note 

 

 

111 

 

(migliaia di Euro) 
Ompi of 

Japan Co., 
Ltd. 

Medical 
Glass a.s.  

  Ricavi 
 

6.811 36.852  
  Costo del venduto 

 
5.509 30.039 

Utile lordo  1.302 6.813        
   Altri costi operativi   — 43  

  Costi di vendita e marketing  349 165  
  Costi di ricerca e sviluppo  157 —  
  Costi generali e amministrative  518 2.715 

Utile operativo  278 3.976         
Proventi finanziari  17 2  
Oneri finanziari  74 30 

Utile al lordo delle imposte  221 3.948  
      
Imposte sul reddito  66 834 

Utile netto  155 3.114       
Totale reddito complessivo 155 3.111 
 

      
Attribuibile agli azionisti di minoranza   76 8  
Dividendi pagati agli azionisti di minoranza   — — 

 

Le tabelle seguenti mostrano la posizione finanziaria delle società controllate con interessenze di minoranza al 31 
Dicembre 2021: 

 

(migliaia di Euro)  

 
Ompi of 

Japan Co., 
Ltd. 

Medical 
Glass a.s. 

 
Immobili, impianti e macchinari e altre attività non correnti 

 
              534           13.658   

Capitale circolante netto 
 

(280)           5.582   
Totale passività non correnti e fondi 

 
                —  (653) 

Capitale investito netto  
 

254         18.587   
Posizione finanziaria netta* 

 
(1.233)           6.204  

Patrimonio totale  (979)          24.791  
 

Attribuibile a:   
 

  
 

Titolari di capitale della capogruppo  
 

(500)          24.727   
Azionisti di minoranza  

 
(479)                 64  

*La posizione finanziaria netta è determinata come somma algebrica di disponibilità liquide e mezzi equivalenti, altre attività finanziarie correnti, 
passività finanziarie non correnti e passività finanziarie correnti 
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Le tabelle seguenti mostrano la posizione finanziaria delle società controllate con interessenze di minoranza al 31 
Dicembre 2020: 

 

(migliaia di Euro)   
Ompi of 

Japan Co., 
Ltd. 

Medical 
Glass a,s, 

 
Immobili, impianti e macchinari e altre attività non correnti 

 
530 12.477  

Capitale circolante netto 
 

(628) 7.101  
Totale passività non correnti e fondi 

 
— (596) 

Capitale investito netto  
 

(98) 18.982  
Posizione finanziaria netta* 

 
(742) 2.711 

Patrimonio totale  (840) 21.693 
 

Attribuibile a:   
 

  
 

Azionisti della capogruppo  
 

(429) 21.637  
Azionisti di minoranza  

 
(411) 56 

*La posizione finanziaria netta è determinata come somma algebrica di disponibilità liquide e mezzi equivalenti, altre attività finanziarie correnti, 
passività finanziarie non correnti e passività finanziarie correnti 

 

 

38. Informativa sulle parti correlate 
 

Secondo lo IAS 24, le parti correlate del Gruppo sono persone fisiche e giuridiche in grado di esercitare il controllo, il 
controllo congiunto o un'influenza notevole sul Gruppo e sulle sue controllate, società appartenenti al Gruppo 
Stevanato S.p.A. la controllante Stevanato Holding S.r.l., società controllate non consolidate del Gruppo e società 
collegate. Sono inoltre considerate parti correlate i membri del Consiglio di Amministrazione di Stevanato Group e i 
dirigenti con responsabilità strategiche e i loro familiari. Il Gruppo effettua operazioni con parti correlate a condizioni 
commerciali che sono normali nei rispettivi mercati, tenuto conto delle caratteristiche dei beni o servizi oggetto delle 
stesse.  

 

Nella Nota 4 sono riportate le informazioni relative alla struttura del Gruppo, con il dettaglio delle società controllate e 
della holding.  

 

Le operazioni con parti correlate si riferiscono a: 

 

- ricavi legati alla vendita di soluzioni di contenimento di farmaci dalla collegata Swissfillon AG fino alla data della 
cessione della relativa interessenza di minoranza (22 ottobre 2021); 

 

- canoni di assistenza e noleggi pagati a Winckler & Co Ltd, società il cui proprietario detiene quote di minoranza 
della controllata Ompi of Japan; 

 

- affitti pagati alla SFEM Italia S.r.l., controllata dalla famiglia Stevanato; 
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- gli acquisti di prodotti e i canoni pagati alla Società Agricola Stella S.r.l., interamente controllata dalla SFEM Italia 
S.r.l. fino al 12 novembre 2021 ed in seguito controllata per il 51% da Stevanato Holding S.r.l. e per il 49% da SFEM 
Italia S.r.l.; 

 

- servizi di consulenza noleggiati da Federici William e da MJB Consultants LLC, Progenitor Capital Partners LLC e 
Studio Legale Spinazzi Azzarita Troi, i cui titolari effettivi sono consiglieri di amministrazione del Gruppo Stevanato; 

 

- affitti industriali pagati a E & FKH Ejendomme ApS, i cui titolari effettivi sono familiari di un membro del Consiglio 
di Amministrazione della controllata SVM Automatik A/S; 

 

- affitti pagati a membri della famiglia Stevanato; 

 

- nel 2018 e 2019 SE Holdings Co. Ltd, azionista di minoranza della controllata Ompi of Japan, ha erogato 
finanziamenti rispettivamente per 73,5 milioni di JPY e 49,0 milioni di JPY; 

 

- donazioni alla Fondazione Stevanato, di proprietà della famiglia Stevanato.  La Fondazione persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, filantropia e beneficenza, operando nei settori dell'assistenza sociale e 
socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione nonché delle attività culturali ed educative e della ricerca 
scientifica. La Fondazione interviene a sostegno di bambini e ragazzi in situazioni di grave difficoltà a causa delle loro 
malattie, del disagio delle loro famiglie o di altre situazioni che possono incidere sulla loro salute o crescita; 

 

- nel 2021 la Società ha garantito un finanziamento ad alcuni dei beneficiari del stock grant plan 2021-2027 per 
consentire il pagamento degli oneri fiscali connessi alle azioni concesse; 

 

- il riaddebito dei costi relativi all'offerta pubblica di vendita di azioni a Stevanato Holding S.r.l.; 

 

- servizi di consulenza noleggiati da C.T.S. Studio AS, il cui titolare effettivo è un consigliere di amministrazione nella 
sub-holding Stevanato Group International AS; 

 

- ricavi derivanti dalla vendita di sistemi di contenimento di farmaci a Incog BioPharma Services, Inc, società di servizi 
biofarmaceutici con sede negli Stati Uniti, partecipata in maggioranza da SFEM Italia S.r.l.. 

Gli importi delle operazioni con le parti correlate, rilevati nel conto economico consolidato e le relative attività e 
passività, sono i seguenti: 
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Al 31 Dicembre 2021 

 (migliaia di Euro)  
 

  

Ricavi Costi* 

Società controllante   
    

 Stevanato Holding S.r.l.  
  

4.475 — 
      
Società collegate      

 Swissfillon AG    565 — 
      

Altre parti correlate   
  

  
 Winckler & Co, Ltd,   

  
—  352 

 Società Agricola Stella S.r.l,   
  

—  99 
 SFEM Italia S.r.l.  

  
—  19 

 MJB Consultants LLC  
  

—  57 
 Progenitor Capital Partners 

LLC  
 

  
— 67 

 E & FKH Ejendomme ApS   
  

—  410 
 Piovesan Barbara   

  
—  30  

 Studio Legale Spinazzi Azzarita Troi   — 578 
 Federici William   — 69 
 Fondazione Stevanato   

  
— 180 

  

 C.T.S. Studio AS    — 20   
 Incog BioPharma Service Inc    671 —   
   

      

 * I costi si riferiscono al costo del venduto, i costi di vendita, i costi amministrativi e generali al netto di eventuali proventi 
      
      
  

 
      

 (migliaia di Euro)  
 

  
Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali 
Altre 

attività 
Altre 

passività 
 Altre parti correlate   

      
 

Winckler & Co., Ltd.   
  

— 29 — —  
Società Agricola Stella S.r.l.   

  
— 54 — —  

SFEM Italia S.r.l.   
  

— 2 — — 
 Studio Legale Spinazzi Azzarita Troi   — 151 — — 
 C.T.S. Studio AS    — 2 — — 
 Fondazione Stevanato     393 — — — 
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Al 31 Dicembre 2020  

     

 (migliaia di Euro)  

  

Ricavi Costi* 
  

       
 Società collegate:  

     

  Swissfillon AG  
  

790 — 
 

       
 Altre parti correlate  

  
  

 

 Winckler & Co. Ltd.  
  

— 350 
 

 Società Agricola Stella S.r.l.  
  

— 72 
 

 SFEM Italia S.r.l  
  

— 19 
 

 MJB Consultants LLC   
  

— 142 
 

 Progenitor Capital Partners LLC  
  

— 84 
 

 E & FKH Ejendomme ApS  
  

— 399 
 

 Piovesan Barbara  
  

— 30 
 

 Studio Legale Spinazzi Azzarita Troi   
 

— 536 
 

 Fondazione Stevanato  
  

— 155 
 

       

* I costi si riferiscono al costo del venduto, i costi di vendita, i costi amministrativi e generali al netto di eventuali proventi     

(migliaia di Euro)  

  
Crediti 

commerciali Debiti commerciali Altre 
attività 

Altre 
passività 

 Società collegate  
  

    
 Swissfillon AG  

  
88 — — — 

        
Altre parti correlate 

  
    

Winckler & Co. Ltd.   — 28 — — 

Società Agricola Stella S.r.l.   — 25 24 — 

SFEM Italia S.r.l.   — 2 — — 
   

    
   

    
   

    

 Prestiti da/ a parti correlate 
 

       

 Al 31 Dicembre 2021 
 

       

 (migliaia di Euro)  
 

  

 

Interessi 
attivi 

Interessi 
passivi 

Attività o 
passività 

finanziarie 

Società collegate:   
  

   
 

 Swissfillon AG   
  

 10 — —  
 Altre parti correlate   

  
      

 SE Holdings Co,Ltd,   
  

 — 5 (940)  
 Personale direttivo chiave del Gruppo:  

 
       

 Amministratori   
  

 22 — 447  
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Prestiti da/ a parti correlate 
 
Al 31 Dicembre 2020 

  

 
Interessi attivi Interessi 

passivi 

Attività o 
passività 

finanziarie 

Società collegate:  
  

   
 

 Swissfillon AG  
  

 20 — 1.342 
 Altre parti correlate  

  
    

 SE Holdings Co.Ltd.  
  

 — 6 (968) 
 Personale direttivo chiave del Gruppo:  

 
    

  Amministratori  
  

 53 — 4.614 

 

Emolumenti agli amministratori e ai dirigenti chiave 

I compensi degli amministratori di Stevanato Group S.p.A. sono i seguenti: 

 

Al 31 Dicembre 2021 

(migliaia di Euro) 

 

Retribuzione fissa Spese 
pensionistiche 

(1) 

Benefici a lungo 
termine (2) 

Compensazione 
con azioni 

(3) 

Retribuzione 
totale 

  
Quota 

annuale 
Fringe 

benefits 
Totale amministratori 2.196 14 50 (2.966) 350 (356)         

(1) Oneri pensionistici relativi al Trattamento Fine Mandato maturati nell'anno 
(2) Benefici a lungo termine relativi a premi regolati per cassa terminati nel 2021 
(3) Azioni distribuite ai membri del CDA 

 

Al 31 Dicembre 2020 

(migliaia di Euro) 

 

Retribuzione fissa Spese 
pensionistiche 

(1) 

Benefici 
a lungo 
termine 

(2) 

Retribuzione 
totale 

  
Quota 

annuale 
Fringe 

benefits 
Totale amministratori 1.688 28 50 412 2.178        

(1) Oneri pensionistici relativi al Trattamento Fine Mandato maturati nell'anno 
(2) Benefici a lungo termine relativi a premi regolati per cassa  

 

Il compenso aggregato per i membri del Senior Management Team (esclusi il Presidente e il CEO) nel 2021 e nel 2020 è 
il seguente: 
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Al 31 Dicembre 2021 

(migliaia di Euro) Retribuzione fissa Retribuzione 
variabile  

(2) 

Spese  
pensionistiche 

(3) 

Benefici 
a lungo 
termine 

(4) 

Compensazione 
con azioni 

(5) 

Retribuzione 
totale 

  
Quota 

annuale 

Fringe 
benefits 

(1) 
Totale Altri 
dirigenti chiave 1.210 21 1.014 85 (6.007) 1.536 (2.141) 
       

 
 

 (1) Fringe benefits relativi a benefici per auto e assicurazioni 
 (2) Remunerazione variabile legata all'MBO e LTI 
 (3) Oneri pensionistici relativi al Trattamento Fine Rapporto maturati nell'anno 
 (4) Benefici a lungo termine relativi a premi regolati per cassa e terminati nel 2021 
 (5) Compensazione con azioni come previsto dal piano di incentivazione azionario (Stock grant plan) 

 

 

Al 31 Dicembre 2020 

(migliaia di Euro) Retribuzione fissa Retribuzione 
variabile 

 (2) 

Spese  
pensionistiche 

(3) 

Benefici 
a lungo 
termine 

(4) 

Retribuzione 
totale   Quota 

annuale 

Fringe 
benefits 

(1) 
Totale Altri dirigenti chiave 1.150 23 698 81 1.254 3.206 
(1) Fringe benefits relativi a benefici per auto e assicurazioni 
(2) Remunerazione variabile legata all'MBO 
(3) Oneri pensionistici relativi al Trattamento Fine Rapporto maturati nell'anno 
(4) Benefici a lungo termine relativi a premi regolati per cassa 

 

 

39. Compensi alla società di revisione 
 

La seguente tabella rappresenta i compensi complessivi corrisposti alla società di revisione (EY S.p.A.) in riferimento ai 
servizi professionali resi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2020 rispettivamente. 

 

 (migliaia di Euro)  
Per gli esercizi chiusi  

al 31 Dicembre,  
   2021   2020  

Compensi per l’attività di revisione contabile   1.694    350  
Altri servizi   —    13  
Totale   1.694    363  

 

I compensi corrisposti alla società di revisione fanno riferimento alle attività effettuate dalle società Ernst & Young per 
la revisione dei bilanci annuali consolidati, le revisioni dei bilanci intermedi e i servizi di attestazione forniti in relazione 
a documenti o incarichi legali e regolamentari. I compensi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 includono anche 
quanto corrisposto per le attività di revisione condotte in relazione all'IPO e secondo gli standard PCAOB. 

I compensi erogati per altri servizi si riferiscono principalmente a delle attività di consulenza residuale fornite dalle 
società Ernst & Young. 
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40. Impegni e garanzie 
 

Impegni e garanzie possono essere descritti come segue:  

 

(migliaia di Euro)  
Al 31 

Dicembre 
2021 

Al 31 
Dicembre 

2020 
 Garanzie  

 
99.535 86.633 

 Di cui garantiti  4.707 4.704 

 Totale garanzie  99.535 86.633 

 

Al 31 dicembre 2021 i principali impegni e rischi assunti dal Gruppo Stevanato sono i seguenti: 

- fideiussione rilasciata a favore di Nordea Bank per 17.482 migliaia di Euro (17.471 migliaia di Euro nel 2020) 
nell'interesse di SVM Automatik A/S;  

- fideiussione rilasciata a favore di Nordea Bank per 9.413 migliaia di Euro (9.407 migliaia di Euro nel 2020) 
nell'interesse di Innoscan A/S;  

- lettera di patronage a favore di Unicredit AG per 15.000 migliaia di Euro (15.000 migliaia di Euro nel 2020) 
nell'interesse della società Balda Medical Gmbh. 

 

Le garanzie reali per 4.707 migliaia di Euro (4.704 migliaia di Euro nel 2020) riguardano il floating charge sulle società 
danesi a fronte di linee di credito a breve termine. 

 

Le garanzie prestate da istituti di credito e compagnie assicurative per conto delle società del Gruppo a favore di terzi 
ammontano a 39.907 migliaia di Euro (28.710 migliaia di Euro nel 2020) e sono costituite principalmente da advance 
payment e performance bond rilasciati a favore di clienti della divisione Engineering e della società Balda Medical GmbH. 

 

 

41. Informazioni qualitative e quantitative dei rischi finanziari  
 

Il Gruppo è esposto ai seguenti rischi finanziari legati alle sue operatività:  
- rischio di mercato finanziario, principalmente relativo ai tassi di cambio delle valute e ai tassi d'interesse; 
- rischio di liquidità, con particolare riferimento alla disponibilità di fondi e all'accesso al mercato del credito, 

qualora il Gruppo lo richieda, e agli strumenti finanziari in generale; 
- rischio di credito, derivante sia dalle sue normali relazioni commerciali con i clienti, sia dalle sue attività di 

finanziamento. 

Questi rischi potrebbero influenzare significativamente la posizione finanziaria, i risultati di esercizio e i flussi di cassa 
del Gruppo, e per questo motivo il Gruppo identifica e monitora tali rischi, al fine di rilevare in anticipo i potenziali effetti 
negativi e intraprendere le azioni necessarie per mitigarli, principalmente attraverso le proprie attività operative e 
finanziarie e, se necessario, attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati. 

 

Il seguente paragrafo fornisce informazioni qualitative e quantitative sull'effetto che questi rischi possono avere sul 
Gruppo. I dati quantitativi riportati nel paragrafo seguente non hanno alcun valore predittivo.  
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Rischi del mercato finanziario 

 

A causa della natura dell'attività del Gruppo, il Gruppo è esposto a una varietà di rischi di mercato, compreso il rischio 
di cambio di valuta estera e, in misura minore, il rischio di tasso di interesse.  

 

L'esposizione del Gruppo al rischio di cambio di valuta estera deriva dalla nostra predisposizione a lavorare a livello 
globale (in termini sia di produzioni che di commercializzazione), poiché in alcuni casi vendiamo i nostri prodotti nelle 
valute dei mercati di destinazione, che possono essere diverse dalla valuta dei paesi in cui il Gruppo opera. 

 

L'esposizione del Gruppo al rischio di tasso di interesse deriva dalla necessità di finanziare alcune attività e dalla 
possibilità di impiegare fondi in eccesso. Le variazioni dei tassi di interesse di mercato possono avere l'effetto di 
aumentare o diminuire l'utile/(perdita) netto del Gruppo, influenzando così indirettamente i costi e i rendimenti delle 
operazioni di finanziamento e di investimento. 

 

Questi rischi potrebbero influenzare significativamente la posizione finanziaria, i risultati di esercizio e i flussi di cassa 
del Gruppo, e per questo motivo sono identificati e monitorati, al fine di rilevare in anticipo i potenziali effetti negativi 
e intraprendere le azioni necessarie per mitigarli. 

 

Il Gruppo ha messo in atto diverse politiche di gestione dei rischi, che si riferiscono principalmente ai rischi di cambio, 
di tasso di interesse e di liquidità. 

 

In particolare, per la gestione del rischio di cambio, il Gruppo ha adottato una politica di copertura, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Stevanato Group S.p.A.. Le attività di copertura vengono eseguite principalmente a 
livello centrale, sulla base delle informazioni fornite dal sistema di reporting e utilizzando strumenti e politiche conformi 
agli IFRS. La copertura è intrapresa per assicurare la protezione nel caso in cui un'entità abbia operazioni in valute diverse 
da quella in cui opera principalmente, tenendo conto anche dei ricavi/costi futuri previsti. Nonostante le attività di 
copertura, movimenti improvvisi dei tassi di cambio o stime errate possono comportare un impatto negativo, anche se 
limitato, sui risultati del Gruppo.  

 

Informazioni sul rischio di cambio di valuta estera  

 

Il Gruppo è esposto al rischio derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere, che possono influenzare 
i suoi utili e il suo patrimonio netto. In particolare: 

- Se una società del Gruppo sostiene costi in una valuta diversa da quella dei suoi ricavi, qualsiasi variazione nei 
tassi di cambio delle valute estere può influenzare i risultati operativi di quella società. 

- La principale valuta estera alla quale il Gruppo è esposto è il dollaro USA per le vendite negli Stati Uniti e in altri 
mercati dove il dollaro USA è la valuta di riferimento, rispetto a Euro, Peso messicano e Renminbi. Altre 
esposizioni significative includono il tasso di cambio tra l'Euro e le seguenti valute: Renminbi cinese, Yen 
giapponese, Corona danese, Sterlina britannica e Franco svizzero. La politica del Gruppo prevede l'utilizzo di 
strumenti finanziari derivati (principalmente contratti di cambio a termine, swap su valute, opzioni su valute e 
opzioni collar) per coprire le esposizioni.  

- Diverse controllate si trovano in paesi al di fuori della zona Euro, in particolare Stati Uniti, Cina, Giappone, 
Messico, Danimarca, Brasile, Svizzera. Poiché la valuta di riferimento del Gruppo è l'Euro, i conti economici di 
tali società sono convertiti in Euro utilizzando il tasso di cambio medio del periodo e, anche se i ricavi e i margini 
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sono invariati in valuta locale, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare l'ammontare dei ricavi, dei 
costi e dell'utile rideterminato in Euro. Allo stesso modo, i finanziamenti intercompany possono portare a un 
impatto sui tassi di cambio a causa delle diverse valute funzionali. 

- L'importo delle attività e delle passività delle società consolidate che riportano in una valuta diversa dall'Euro 
può variare da un periodo all'altro a causa delle variazioni dei tassi di cambio. Gli effetti di queste variazioni 
sono rilevati direttamente nel patrimonio netto come una componente degli altri utili/(perdite) complessivi 
alla voce utili/(perdite) da differenze di cambio. 

Il Gruppo monitora le principali esposizioni al rischio di cambio traslativo, per cui la fluttuazione dei tassi di cambio di 
alcune valute rispetto alla valuta di consolidamento può influenzare i valori di bilancio consolidati, anche se alla data di 
riferimento del bilancio non sono state effettuate coperture specifiche in tal senso. 

 

Le differenze di cambio derivanti dal regolamento di elementi monetari sono rilevate nel conto economico consolidato 
alla voce proventi/(oneri) finanziari netti.  

 

L'impatto delle differenze di cambio registrate tra i proventi/(oneri) finanziari per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, 
ad eccezione di quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al fair value, è stato pari a perdite nette di 2,584 
migliaia di Euro (448 migliaia di Euro nel 2020). 

 

Nel 2021 non ci sono stati cambiamenti sostanziali nella natura o nella struttura dell'esposizione al rischio di cambio di 
valuta estera o nelle politiche di copertura del Gruppo. 

 

Il Gruppo si copre attivamente dal rischio economico-transattivo; in particolare, per gestire le esposizioni vengono 
utilizzati contratti forward e swap, opzioni plain vanilla e collar. Tali strumenti non sono attualmente designati come 
copertura dei flussi finanziari e i contratti sono inseriti per un periodo coerente con le operazioni sottostanti, 
generalmente da tre a dodici mesi. 

Il Gruppo detiene i seguenti contratti: 

 

Al 31 Dicembre 2021 

(migliaia di Euro) 
    

da 0 a 6  
mesi 

da 6 a 9  
mesi 

da 9 a 12  
mesi Totale Valore  

contabile 

Voce nella situazione 
patrimoniale—

finanziaria 
 

 Importo nozionale  A termine  
 

    36.702 36.702 (21)  
Passività finanziarie 
correnti   

 Tasso medio a termine (EUR/DKK)  
 

    7.438 —      

 Importo nozionale  A termine  

 
    

9.372 9.372          50  Altre attività finanziarie 
correnti   

 Tasso medio a termine (EUR/USD)  
 

    1.139 —      

 Importo nozionale  A termine  

 
    

990 990 20 Altre attività finanziarie 
correnti   

 Tasso medio a termine (EUR/JPY)  
 

    128.750 —     
 Totale            47.064 49   
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Al 31 Dicembre 2020 

(migliaia di Euro) 
  

 

da 0 a 6  
mesi 

da 6 a 9  
mesi 

da 9 a 12  
mesi Totale Valore  

contabile 

Voce nella situazione 
patrimoniale—

finanziaria 
 

Importo nozionale  A termine 
 

  19.554 19.554 (12) Altre attività finanziarie 
correnti   

Tasso medio a termine (EUR/DKK)  
 

  7.447 —     
Importo nozionale  A termine 

 
  6.246 6.246 19 Altre attività finanziarie 

correnti   
Tasso medio a termine (EUR/USD)  

 
  1.230 —     

Importo nozionale  A termine  
 

  1.203 1.203 (3) Passività finanziarie 
correnti   

Tasso medio a termine (EUR/CHF)  
 

  1.082 —     
Importo nozionale  A termine  

 
  1.008 1.008 (0) Passività finanziarie 

correnti   
Tasso medio a termine (EU/JPY)  

 
   126.55 —    

Totale      28.011 4  
 

                
 

 

Informazioni sul rischio di tasso di interesse 

 

Questo rischio deriva dai prestiti a tasso variabile, per i quali fluttuazioni improvvise o significative dei tassi di interesse 
possono avere un impatto negativo sui risultati economici. Il monitoraggio di questo rischio viene effettuato a livello 
aziendale e utilizzando strutture simili a quelle impiegate per la gestione dei rischi di cambio. Il Gruppo ha in atto delle 
coperture contro il rischio di tasso d'interesse, che coprono la quasi totalità dei prestiti contratti. Grazie a queste attività, 
il Gruppo ha stabilito un tasso sostanzialmente fisso a condizioni migliori rispetto ai prestiti precedenti.  

Le attività finanziarie a tasso variabile più significative del Gruppo al 31 Dicembre 2021 riguardano liquidità ed 
equivalenti di cassa e alcuni investimenti finanziari correnti. 

La composizione delle passività finanziarie e l'impatto dello strumento di copertura sul bilancio al 31 Dicembre 2021 e 
al 31 Dicembre 2020 sono i seguenti: 
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Al 31 Dicembre 2021:             

 

(migliaia di Euro) IRS FIX Variabile 
Importo 

nominale 
totale 

Effetto costo 
ammortizzato Totale 

Derivati 
MtM 
IRS 

Voce nella 
situazione 

patrimoniale 
finanziaria  

Finanziamenti 
bancari  

167.864 2.686 404 170.954 (391) 170.563 (1.681) 

Passività 
finanziarie 
correnti /non 
correnti  

Scoperti bancari  — — 37 37 — 37 — Altre passività 
finanziarie  

Debiti finanziari per 
acquisto azioni — — — — — — — 

Passività 
finanziarie non 
correnti  

Passività finanziarie 
con parti correlate — 940 — 940 — 940 — 

Passività 
finanziarie 
correnti 

 Passività finanziarie 
verso altri 
finanziatori 

— 2.524 — 2.524 — 2.524 — 
Passività 
finanziarie non 
correnti 

 
Titoli — 50.000 — 50.000 (380) 49.620 — 

Passività 
finanziarie non 
correnti 

Totale  167.864 56.150 441 224.455 (771) 223.684 (1.681)  

Percentuale sul 
totale 

 75% 25% 0%     
 

 
 Al 31 Dicembre 2020       

 

(migliaia di Euro) IRS FIX Variabile 
Importo 

nominale 
totale 

Effetto costo 
ammortizzato Totale 

Derivati 
MtM 
IRS 

Voce nella 
situazione 

patrimoniale 
finanziaria  

Finanziamenti 
bancari 229.772 12.838 44.355 286.965 (695) 286.270 (4.402) 

Passività 
finanziarie 
correnti/ non 
correnti  

Scoperti bancari — — 582 582 — 582 — Altre passività 
finanziarie  

Debiti finanziari per 
acquisto azioni — — 7.927 7.927 — 7.927 — 

Passività 
finanziarie 
non correnti  

Passività finanziarie 
con parti correlate — 968 — 968 — 968 — 

Passività 
finanziarie 
correnti  

Titoli — 50.000 — 50.000 (427) 49.573 — 
Passività 
finanziarie 
non correnti 

Totale 229.772 63.806 52.864 346.442 (1.122) 345.320 (4.402)  

           
Percentuale sul totale 67% 18% 15%      

 

Il rischio derivante dall'investimento netto in controllate estere è monitorato; attualmente non viene effettuata alcuna 
copertura attiva. Per quanto riguarda il rischio commodity, il Gruppo stipula contratti a prezzo fisso per alcune utility. 
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Di seguito è riportato l'impatto della copertura sul patrimonio netto nella "riserva di copertura dei flussi finanziari”: 

 

(migliaia di Euro)  
 

2021 2021 

 Al 1° Gennaio  
 

3.345 2.796 
 Swap su tassi d'interesse    

(2.721) 722  
 Effetto fiscale    

 
653 (173) 

 Al 31 Dicembre  
 

1.277 3.345 

 

La seguente tabella presenta un'analisi di sensitività ad una variazione (i) dei tassi di interesse sulla quota di 
finanziamenti interessata (pressoché nulla a causa del rimborso anticipato della quasi totalità dei finanziamenti a tasso 
variabile), e (ii) dei tassi di cambio per le valute verso le quali il Gruppo è maggiormente esposto. A parità di tutte le 
altre variabili, la marginalità del Gruppo è influenzata come segue: 

 

Al 31 Dicembre 2021 
 Sensitività ai tassi d'interesse   

   

(migliaia di Euro) Aumento/diminuzione  
del tasso di interesse 

Effetto sull'utile  
prima delle imposte     

+20 BP -20 BP — —     
+50 BP -50 BP — —     
+100 BP -100 BP — — 

 
 Sensitività al tasso di cambio   

   

(migliaia di Euro) Aumento/diminuzione  
in punti percentuali Effetto sull'EBITDA 

         
 Euro   

  
1% (1)% (1.190) 1.214  

 Dollaro USA   
  

3% (3)% (3.500) 3.716 
 5% (5)% (5.722) 6.324     

      
 Euro   

  
1% (1)% 156 (159)  

 Pesos messicani  
  

3% (3)% 459 (487)     
5% (5)% 750 (829) 

 

Al 31 Dicembre 2020 
Sensibilità ai tassi d'interesse   

   

(migliaia di Euro) Aumento/diminuzione  
del tasso di interesse 

Effetto sull'utile  
prima delle imposte             

+20 BP -20 BP (21) 11     
+50 BP -50 BP (111) 26     
+100 BP -100 BP (406) 53 
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Sensitività al tasso di cambio   
   

(migliaia di Euro) Aumento/diminuzione  
in punti percentuali Effetto sull'EBITDA 

        
  Euro   

  
1% (1)% (862) 879 

  Dollaro USA   
  

3% (3)% (2.534) 2.691 
 5% (5)% (4.144) 4.580 
    

     
  Euro   

  
1% (1)% 128 (131) 

  Pesos messicani  
  

3% (3)% 377 (400)  
 

  
5% (5)% 616 (681) 

 

Rischio di liquidità 

 

Il rischio di liquidità si verifica se il Gruppo non è in grado di ottenere i fondi necessari per svolgere le proprie operazioni 
a condizioni economiche. La principale determinante della posizione di liquidità del Gruppo è la liquidità generata o 
utilizzata nelle attività operative e di investimento. 

 

Dal punto di vista operativo, il Gruppo gestisce il rischio di liquidità monitorando i flussi di cassa e mantenendo un 
adeguato livello di fondi a disposizione. Le principali operazioni di finanziamento e gli investimenti in liquidità e titoli 
negoziabili del Gruppo sono gestiti o supervisionati centralmente dalla funzione di tesoreria con l'obiettivo di assicurare 
una gestione efficace ed efficiente della liquidità del Gruppo. Il Gruppo si avvale di finanziamenti a medio/lungo termine 
per finanziare operazioni con un orizzonte temporale prolungato. Il Gruppo intraprende una serie di attività 
supervisionate centralmente con lo scopo di ottimizzare la gestione dei fondi e ridurre il rischio di liquidità, quali: 

 

- centralizzare la gestione della liquidità 

- centralizzare la liquidità attraverso tecniche di cash pooling 

- mantenere un livello conservativo di liquidità disponibile 

- diversificare le fonti di finanziamento a medio e lungo termine 

- ottenere linee di credito adeguate 

- monitorare le esigenze future di liquidità sulla base delle previsioni di bilancio e della pianificazione dei flussi di 
cassa 

- monitorare i covenant sull'indebitamento 

I finanziamenti intercompany sono effettuati a condizioni di mercato e coinvolgono normalmente la holding. Tali misure 
garantiscono attualmente in misura sufficiente, a condizioni normali e in assenza di eventi straordinari, il grado di 
flessibilità richiesto dai movimenti del capitale circolante, dalle attività di investimento e dai flussi di cassa in generale. 

 

Il Gruppo ritiene che la liquidità complessivamente disponibile (definita come disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
più linee di credito non utilizzate e titoli negoziabili), oltre ai fondi che saranno generati dall'attività operativa, consentirà 
al Gruppo di soddisfare le esigenze dell'attività di investimento e del capitale circolante, di adempiere agli obblighi di 
rimborso del debito e di assicurare un adeguato livello di flessibilità operativa e strategica. Il Gruppo, pertanto, ritiene 
che non sussista un rischio significativo di mancanza di liquidità. 
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La seguente tabella riassume le scadenze delle passività finanziarie e delle altre passività del Gruppo al 31 dicembre 
2021 e al 31 dicembre 2020 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati: 

 
Al 31 Dicembre 2021   

    

 (migliaia di Euro)   
Scadenza 
entro un 

anno 

Scadenza tra 
uno e cinque 

anni 

Scadenza 
oltre i cinque 

anni 
Totale 

 Scoperti bancari     37 — — 37 
 Finanziamenti bancari (*)    36.357 134.006 591 170.954 
 Titoli (*)    — — 50.000 50.000 
 Passività di leasing (**)    6.046 12.751 6.961 25.758 
 Altre passività finanziarie    2.729 735  3.464 
 Debiti commerciali    164.787 — — 164.787 
 Debiti fiscali    19.440 — — 19.440 
 Altre passività    65.813 1.808 — 67.621 
 Benefici per i dipendenti    — 11.853 — 11.853 

Totale passività   295.209 161.153 57.552 513.914 
        

(*) Il corrispondente saldo di bilancio è pari a 170.562 migliaia di Euro e 49.620 migliaia di Euro rispettivamente al 31 dicembre 2021 e si riferisce 
all'adozione del costo ammortizzato. 

(**) Il corrispondente saldo di bilancio è pari a 23.127 migliaia di Euro e si riferisce all'adozione dell'IFRS 16. 

Al 31 Dicembre 2020   
    

 (migliaia di Euro)   
Scadenza 
entro un 

anno 

Scadenza tra 
uno e cinque 

anni 

Scadenza 
oltre i cinque 

anni 
Totale 

 Scoperti bancari   582 — — 582 
 Finanziamenti bancari (*)   62.169 216.717 8.079 286.965 
 Titoli (*)   — — 50.000 50.000 
 Passività di leasing (**)   5.954 14.868 7.706 28.528 
 Altre passività finanziarie   8.896 — — 8.896 
 Debiti commerciali   118.740 — — 118.740 
 Debiti fiscali   19.126 — — 19.126 
 Altre passività   43.683 1.715 93 45.491 
 Benefici per i dipendenti   — 29.725 — 29.725 

Totale passività 259.150 263.025 65.878 588.053 

(*) Il saldo corrispondente riportato nella posizione di bilancio è di 286.270 migliaia di EUR e 49.573 migliaia di EUR rispettivamente al 31 Dicembre 
2020 e si riferisce all'adozione del costo ammortizzato.  

(**) Il saldo corrispondente nella posizione di bilancio è di 25.621 migliaia di Euro e si riferisce all'adozione dell'IFRS 16. 

Rischio di credito 

 

Il rischio di credito è il rischio di perdita economica derivante dal mancato incasso di un credito. Il rischio di credito 
comprende il rischio diretto di insolvenza e il rischio di deterioramento del merito creditizio della controparte. Il 
massimo rischio di credito a cui il Gruppo è teoricamente esposto è rappresentato dai valori contabili delle attività 
finanziarie iscritti nel bilancio consolidato.  
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Se i clienti non rispettano i termini di pagamento, la posizione finanziaria del Gruppo può deteriorarsi. Inoltre, eventi 
socio-politici (o rischi paese) e l'andamento economico generale di singoli paesi o regioni geografiche possono assumere 
rilevanza anche in relazione a questo aspetto. Il rischio di credito commerciale è comunque mitigato da consolidati 
rapporti commerciali con multinazionali del settore farmaceutico e dalle linee guida di Gruppo predisposte per la 
selezione e valutazione del portafoglio clienti, che possono richiedere, ove possibile e opportuno, ulteriori garanzie da 
parte dei clienti. 

 

I crediti commerciali al 31 dicembre 2021, pari complessivamente a 171.803 migliaia di Euro (135.514 migliaia di Euro 
nel 2020), comprendono crediti non scaduti per 133.671 migliaia di Euro e crediti scaduti per 38.132 migliaia di Euro, di 
cui 30.149 migliaia di Euro entro 90 giorni, 1.217 migliaia di Euro tra 90 e 180 giorni, 1.047 migliaia di Euro tra 181 e 365 
giorni e 5.719 migliaia di Euro oltre 365 giorni. Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha accantonato un fondo svalutazione 
crediti pari a 6.544 migliaia di Euro (7.696 migliaia di Euro nel 2020). 

 

 

42. Pandemia COVID-19 
 

Il Gruppo Stevanato è presente da decenni nel settore dei vaccini, in qualità di partner per la distribuzione di una varietà 
di vaccini in tutto il mondo. Nel 2020, la pandemia globale di COVID-19 ha indotto sia i governi che le organizzazioni 
private ad attuare numerose misure volte a contenere la diffusione del virus. Queste misure hanno avuto e si prevede 
che continueranno ad avere un impatto sul business e sulle operazioni del Gruppo in diversi modi. 

 

I primi impatti sfavorevoli a breve termine della COVID-19 sulla produzione e sulle capacità operative hanno incluso: (i) 
un calo temporaneo delle vendite di alcuni prodotti non COVID-19 a causa del rinvio delle tradizionali procedure 
sanitarie e del dirottamento della capacità produttiva per sostenere il lancio del vaccino COVID-19 in tutto il mondo (ii) 
assenteismo della manodopera; (ii) interruzioni delle linee di produzione; (iii) ritardi e aumento dei costi della logistica; 
e (iv) aumento dei costi SG&A legati ai bonus dei dipendenti per riconoscere e premiare gli sforzi generali a garantire la 
continuità aziendale durante la pandemia.  

 

Tuttavia, COVID-19 ha anche dato un impulso al business del Gruppo con un'accelerazione dei ricavi dalla vendita di 
siringhe e fiale per i programmi di vaccinazione a livello globale. Stevanato Group ha fornito (i) fiale e siringhe di vetro 
a circa il 90% dei programmi di vaccinazione attualmente in commercio, secondo le nostre stime basate su informazioni 
pubbliche (OMS, EMA, FDA); e (ii) materiali di consumo diagnostici in plastica per la rilevazione e la diagnosi di COVID-
19. In futuro, il Gruppo si aspetta che la domanda di siringhe, fiale e prodotti e servizi correlati rimanga elevata in quanto 
il vaccino COVID-19 e i programmi di trattamento continuano a essere lanciati a livello globale e i clienti contemplano 
la transizione dai formati multidose ai formati monodose. Inoltre, il Gruppo si aspetta che l’ondata epidemica non abbia 
ancora terminato i propri effetti a livello globale, con prospettive di richiami e nuovi programmi di vaccinazione come 
priorità dei governi. A più lungo termine, rimane l'incertezza sull'entità dell'impatto di COVID-19 e sulla domanda delle 
nostre soluzioni. Molti scienziati prevedono che il COVID-19 alla fine passerà a uno stato endemico.  Mentre la 
tempistica di questa transizione è difficile da prevedere, gli esperti ritengono che il passaggio possa avvenire 
probabilmente nei prossimi dodici-ventiquattro mesi. Ciò potrebbe comportare una continua necessità e una domanda 
relativamente stabile per i prodotti e i servizi del Gruppo e che verrebbero integrati nel business dei vaccini standard 
nei prossimi anni. 
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43. Eventi successivi al periodo di riferimento 
 

Il 23 febbraio 2022 Nuova Ompi ha sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto di uno stabilimento industriale a 
Latina (Italia) per un corrispettivo complessivo di circa 16 milioni di Euro. Lo stabilimento, dopo la ristrutturazione, 
dovrebbe produrre siringhe e fiale EZ-fill®.  

 

Il 25 febbraio 2022 il Gruppo ha firmato il suo primo accordo di partnership con la Biomedical Advanced Research and 
Development Authority - o BARDA - del governo statunitense, che fa parte del Department of Health and Human 
Services, in collaborazione con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. In base all'accordo, BARDA investirà fino a 
circa 95 milioni di dollari per Stevanato per aumentare la sua capacità produttiva prevista in Indiana sia per le fiale 
standard che per quelle EZ-Fill®.
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STEVANATO GROUP S.P.A. 

BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL  
31 DICEMBRE 2021 

   

  
                                                   Gli importi presenti sono espressi in Euro 

Stato Patrimoniale 
 
 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 
STATO PATRIMONIALE   
ATTIVO   
..........B) Immobilizzazioni   
....................I. Immobilizzazioni Immateriali   
..............................1) Costi di impianto e di ampliamento 22.369.394  
..............................3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno 

2.867.183 3.423.579 

..............................4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 170.584 493.772 

..............................6) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.408.033 233.977 

..............................7) Altre 41.736 63.464 

....................Totale 28.856.930 4.214.792 

....................II. Immobilizzazioni Materiali   

..............................1) Terreni e fabbricati 40.311.796 20.682.626 

..............................2) Impianti e macchinari 1.625 18.710 

..............................3) Attrezzature industriali e commerciali 103.677 131.091 

..............................4) Altri beni 703.850 639.603 

..............................5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.777.199 3.030.105 

....................Totale 46.898.147 24.502.135 

....................III. Immobilizzazioni Finanziarie   

..............................1) Partecipazioni in:   

........................................a) imprese controllate  225.895.152 225.895.152 

........................................d-bis) altre imprese 56.005 6.005 

..............................Totale partecipazioni 225.951.157 225.901.157 

..............................2) Crediti   

........................................a) verso imprese controllate    

..................................................- entro 12 mesi 66.600.553 59.390.838 

..................................................- oltre 12 mesi 52.363.636 65.069.665 

........................................Totale 118.964.189 124.460.503 

........................................d-bis) verso altri   

..................................................- entro 12 mesi  4.613.975 

..................................................- oltre 12 mesi 459.624 12.925 

........................................Totale 459.624 4.626.900 

................................Totale 119.423.813 129.087.403 

....................Totale 345.374.970 354.988.560 
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 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 
..........Totale Immobilizzazioni 421.130.047 383.705.487 
..........C) Attivo circolante   
....................II. Crediti   
..............................1) Verso clienti   
........................................- entro 12 mesi 1.750 5.617 
..............................Totale 1.750 5.617 
..............................2) Verso imprese controllate    
........................................- entro 12 mesi 18.154.355 11.876.587 
..............................Totale 18.154.355 11.876.587 
..............................4) Verso imprese controllanti   
........................................- entro 12 mesi 6.048.628 2.680.502 
..............................Totale 6.048.628 2.680.502 
..............................5-bis) Crediti tributari   
........................................- entro 12 mesi 13.676.449 6.672.982 
..............................Totale 13.676.449 6.672.982 
..............................5-ter) Imposte anticipate   
........................................- entro 12 mesi 1.177.208 1.458.815 
........................................- oltre 12 mesi 117.180 117.180 
..............................Totale 1.294.388 1.575.995 
..............................5-quater) Verso altri   
........................................- entro 12 mesi 108.592 105.480 
........................................- oltre 12 mesi 22.190 7.200 
..............................Totale 130.782 112.680 
....................Totale crediti 39.306.352 22.924.363 
....................III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni 

  

..............................5) Strumenti finanziari derivati attivi 49.283 19.366 

..............................7) Attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

12.024.777  

....................Totale 12.074.060 19.366 

....................IV. Disponibilità liquide   

..............................1) Depositi bancari e postali 321.776.881 4.441.505 

..............................3) Danaro e valori in cassa 5.469 5.353 

....................Totale 321.782.350 4.446.858 

..........Totale attivo circolante 373.162.762 27.390.587 

..........D) Ratei e risconti 3.934.805 876.698 
Totale Attivo 798.227.614 411.972.772 
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 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 
..........PASSIVO   
....................A) Patrimonio netto:   
....................I. Capitale 21.698.480 20.002.000 
....................II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 410.562.640  
....................III. Riserva di rivalutazione 3.468.612 3.395.000 
....................IV. Riserva legale 4.000.400 4.000.400 
....................VI. Altre riserve:   
..............................Riserva straordinaria o facoltativa 47.528.826 33.351.260 
..............................Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (3) 
..............................Versamenti in conto capitale 2.200.000 2.200.000 
..............................Altre Riserve 7.975.030 7.975.030 
..............................Riserve alienazioni azioni proprie 640.443 989.047 
.........................Totale 58.344.299 44.515.334 
....................VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(1.277.423) (3.345.417) 

....................IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 5.309.863 12.732.578 

....................X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (33.869.001) (26.189.347) 

..........Totale patrimonio netto  468.237.870 55.110.548 

..........B) Fondi per rischi e oneri   

....................1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2.741.922 1.135.951 

....................2) Fondi per imposte, anche differite 195.996 76.314 

....................3) Strumenti finanziari derivati passivi 1.680.819 4.417.401 

....................4) Altri 900.000  

..........Totale 5.518.737 5.629.666 

..........C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.650.808 2.455.698 

..........D) Debiti   

....................1) Obbligazioni   

..............................- entro 12 mesi (60.884) (60.150) 

..............................- oltre 12 mesi 49.681.361 49.632.945 

....................Totale 49.620.477 49.572.795 

....................4) Debiti verso Banche   

..............................- entro 12 mesi 35.760.294 56.917.306 

..............................- oltre 12 mesi 131.729.521 213.196.094 

....................Totale 167.489.815 270.113.400 

....................6) Acconti   

..............................- entro 12 mesi 2.280.000 240.000 

..............................- oltre 12 mesi  2.160.000 

....................Totale 2.280.000 2.400.000 

....................7) Debiti verso fornitori   

..............................- entro 12 mesi 12.607.250 7.912.694 

....................Totale 12.607.250 7.912.694 

....................9) Debiti verso imprese controllate    

..............................- entro 12 mesi 82.438.321 10.839.169 

..............................- oltre 12 mesi  1.262.878 

....................Totale 82.438.321 12.102.047 

....................12) Debiti tributari   

..............................- entro 12 mesi 744.428 555.332 

....................Totale 744.428 555.332 
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....................13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

  

..............................- entro 12 mesi 699.303 627.952 

....................Totale 699.303 627.952 

....................14) Altri debiti   

..............................- entro 12 mesi 5.548.106 4.912.425 

....................Totale 5.548.106 4.912.425 

..........Totale debiti 321.427.700 348.196.645 

..........E) Ratei e risconti 392.499 580.215 
 Totale Passivo 798.227.614 411.972.772 
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Conto Economico 
 Per gli esercizi chiusi al 
 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 
CONTO ECONOMICO   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   
..........1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.978.371 26.124.055 
..........5) Altri ricavi e proventi   
.................... vari 2.072.106 2.473.152 
.................... contributi in conto esercizio  3.524 
Totale valore della produzione 39.050.477 28.600.731 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
..........6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 484.560 356.909 
..........7) Per servizi 20.226.601 13.366.716 
..........8) Per godimento di beni di terzi 7.160.688 5.512.112 
..........9) Per il personale   
....................a) Salari e stipendi 16.379.151 12.984.846 
....................b) Oneri sociali 2.599.472 2.118.800 
....................c) Trattamento di fine rapporto 855.194 680.202 
....................d) Trattamento di quiescenza e simili 17.430 8.003 
....................e) Altri costi 43.722 47.735 
..........Totale 19.894.969 15.839.586 
..........10) Ammortamenti e svalutazioni   
....................a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.444.436 1.672.503 
....................b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.734.639 988.455 
..........Totale 9.179.075 2.660.958 
..........14) Oneri diversi di gestione 458.414 234.495 
Totale costi della produzione 57.404.307 37.970.776 
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (18.353.830) (9.370.045) 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
..........15) Proventi da partecipazioni   
....................- da imprese controllate  25.000.000 21.500.000 
..........Totale 25.000.000 21.500.000 
..........16) Altri proventi finanziari:   
....................a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
..............................- altri 22.386 53.378 
....................d) proventi diversi dai precedenti   
..............................- da imprese controllate  1.874.435 2.254.706 
..............................- altri 27.750 39.117 
..........Totale 1.924.571 2.347.201 
..........17) Interessi e altri oneri finanziari   
..............................- da imprese controllate  342.775 18.641 
..............................- altri 4.110.387 4.602.324 
..........Totale 4.453.162 4.620.965 
..........17-bis) Utili e Perdite su cambi (3.741.965) (250.506) 
Totale proventi e oneri finanziari 18.729.444 18.975.730 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
..........18) Rivalutazioni:   
....................d) di strumenti finanziari derivati 272.628 613.993 
..........Totale 272.628 613.993 
..........19) Svalutazioni:   
....................d) di strumenti finanziari derivati (701.703) (58.456) 
..........Totale (701.703) (58.456) 
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (429.075) 555.537 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (53.461) 10.161.222 
..........20) Imposte sul reddito dell'esercizio   
....................b) Imposte relative a esercizi precedenti 934.286 (109.068) 
....................c) Imposte differite e anticipate (251.762) (229.420) 
....................d) (Proventi) oneri da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale (6.045.848) (2.232.868) 

..........Totale (5.363.324) (2.571.356) 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio 5.309.863 12.732.578 
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Rendiconto Finanziario 
 

 Per gli esercizi chiusi al  
 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   
Utile (perdita) d'esercizio 5.309.863 12.732.578 
Imposte sul reddito (5.363.324) (2.571.356) 
Interessi passivi/interessi attivi) 2.528.591 2.267.045 
(Dividendi) (25.000.000) (21.500.000) 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   
1. Utile/(perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione (22.524.870) (9.071.733) 

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

  

Accantonamenti ai fondi 3.493.679 1.816.152 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.179.075 2.660.958 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetaria 

(698.505) (135.170) 

Altre rettifiche per elementi non monetari 4.193.390 (275.984) 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (6.357.231) (4.952.399) 
Variazioni del capitale circolante netto:   
Decremento/(incremento) delle rimanenze   
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 3.867 1.534 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 4.694.556 763.165 
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (3.058.107) 154.260 
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (187.716) 73.673 
Altre variazioni del capitale circolante netto (13.038.982) 7.275.077 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (17.943.613) 3.315.310 
Altre rettifiche:   
Interessi incassati/(pagati) (2.009.904) (2.044.439) 
Imposte sul reddito incassate/(Imposte sul reddito pagate) 2.680.502 - 
Dividendi incassati 25.000.000 21.500.000 
(utilizzo dei fondi) (792.601) (1.398.369) 
Altri incassi pagamenti   
         FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 6.934.384 21.372.502 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
Immobilizzazioni materiali:   
(Investimenti) (7.444.424) (4.092.042) 
Disinvestimenti  27.038 
Immobilizzazioni immateriali:   
(Investimenti) (4.124.832) (1.862.134) 
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni finanziarie:   
(Investimenti) (21.379.868) (68.366.798) 
Disinvestimenti 22.200.000 73.117.764 
Attività finanziarie non immobilizzate:   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 707.775  
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
         FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (10.041.349) (1.176.172) 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi:   
Incremento (decremento) debiti a breve verso le banche   
Accensione finanziamenti  50.000.000 
(Rimborso finanziamenti) (102.575.903) (61.162.972) 
Gestione accentrata della tesoreria 57.523.573  
Mezzi propri:   
Aumento di capitale a pagamento 380.089.747  
(Rimborso di capitale)   
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Cessione (acquisto) azioni proprie (3.394.960)  
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) (11.200.000) (8.900.000) 
         FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 320.442.457 (20.116.350) 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 317.335.492 79.980 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide al 01/01/2021 4.446.858 4.366.878 
Di cui:   
    Depositi bancari e postali 4.441.505 4.360.840 
    Assegni   
    Denaro e valori in cassa 5.353 6.038 
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 321.782.350 4.446.858 
Di cui:   
    Depositi bancari e postali 321.776.881 4.441.505 
    Assegni   
    Denaro e valori in cassa 5.469 5.353 
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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2021 
 
Premessa 
 

Signori Soci, 

 

la vostra Società, nell’esercizio 2021, ha conseguito un utile di Euro 5.309.863. 

 

Di seguito attraverso l’esame delle varie voci di bilancio e dei criteri di valutazione adottati per la formazione dello 
stesso, si evidenziano le analisi dei singoli risultati che hanno determinato l’utile conseguito. 

 

La Vostra società controlla direttamente le seguenti società (% di partecipazione posseduta): 

 

 

 

Nuova Ompi S.r.l.       100,00% 

S.P.A.M.I. S.r.l.                                 100,00% 

Stevanato Group International a.s            100,00% 

Ompi N.A. S. de R.L. de C.V.            30,76% 

Ompi Do Brasil Comercio de Embalagens Farm. LTDA                79,00% 

Balda Medical GmbH     100,00% 

Ompi Of Japan Co.,Ltd.       51,00% 

 

  

ed indirettamente: 

 

tramite la Stevanato Group International a.s. le seguenti società: 

   

Medical Glass a.s.        99,74%   

Ompi Of America Inc.     100,00% 

Stevanato Group N.A. S. de R.L. de C.V.       100,00%    

Ompi N.A. S. de R.L. de C.V.       69,24%       

Ompi Pharmaceutical Packing Tech. Co. LTD   100,00%    

INNOSCAN A/S      100,00% 

SVM Automatik A/S     100,00% 

Ompi Do Brasil Comercio de Embalagens Farm. LTDA      21,00% 
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tramite la Balda Medical GmbH le seguenti società: 

  

Balda C. Brewer Inc.     100,00% 

Balda Precision inc.      100,00% 

Medirio SA      100,00% 

  

 

 
Criteri di formazione 
 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell’art. 2423, comma 1, Cod. Civ., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto conformemente alla normativa vigente di cui agli artt. 2423 e seguenti del Cod. Civ., così come modificati dal 
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 - tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.  

Sono state rispettate le clausole generali di predisposizione del bilancio (art. 2423 Cod. Civ.), i suoi principi di redazione 
(art.2423 bis Cod. Civ.) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 Cod. Civ.), senza applicazione alcuna 
delle deroghe previste dall’art. 2423, comma 5, Cod. Civ. 

 

Ai sensi dell’art. 2423, Cod. Civ. si attesta che: 

 
- gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt.2424 e 2425 Cod. Civ. forniscono 

informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 

- non si sono verificati casi eccezionali di incompatibilità fra alcune delle disposizioni civilistiche sulla redazione 
del bilancio e la necessità della rappresentazione veritiera e corretta. 

 

La presente nota integrativa fornisce le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  

 

Così come richiesto dall’art.2423 c. 1 Cod. Civ., la Società ha redatto il Rendiconto finanziario con utilizzo del metodo 
indiretto previsto dall’OIC 10 e presentando ai fini comparativi anche i dati al 31.12.2020, ai sensi dell’art.2425-ter Cod. 
Civ. 

 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i corrispondenti 
valori al 31 Dicembre 2021. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state 
adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti. 

 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota Integrativa sono 
omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice 
Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
della Società. 
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Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte a 
comune controllo e altre parti correlate si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli 
Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.  

 

Si ritiene pertanto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 sia una fedele rappresentazione delle scritture contabili ed 
esprima la veritiera e corretta situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.  

 

Lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario sono stati redatti in unità di euro, senza cifre 
decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8 Dlgs n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 6 del Codice Civile. 

 
Criteri di valutazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come 
modificati dal D.lgs. n. 139/2015.  

 
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. Inoltre: 

  
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo; 
• non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;  
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente;  
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo della corrispondente 

voce dell’esercizio precedente;  
• le voci precedute da numeri arabi non sono state raggruppate, sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto 

Economico;  
• non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante 
gli aspetti formali.  
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Deroghe 

 

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 

 

I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione adottati sono di seguito illustrati, con specifica 
indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora consentite dal legislatore. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

 

 

Costi di Impianto e ampliamento 

 

I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati 
entro un periodo non superiore a cinque anni. 

 

A seguito della quotazione alla Borsa di New York avvenuta il 16 luglio 2021, la Società ha iscritto i costi di transazione 
relativi all’emissione delle nuove azioni e alla loro immissione sul mercato tra i costi di impianto ed ampliamento 
considerato il fatto che gli stessi perseguono una crescita dell’azienda che va al di là del normale processo di crescita sia 
quantitativa che qualitativa dell’entità. Tali costi sono ammortizzati per un periodo pari a 5 anni.  

 

Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale in quanto: 
• è dimostrata la loro utilità futura; 
• esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società; 
• è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. 

 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione, con una aliquota annua del 33%. 

 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 

Materiali 
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Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e sono rilevate alla data in cui 
avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici, che coincide normalmente con il trasferimento del titolo di proprietà. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente: 

 

 
Cespiti   
Terreni e fabbricati 3,0% 
Impianti generici 25,0% 
Attrezzature 15,0% 
Macchine elettroniche 20,0% 
Mobili e arredi 12,0% 

 

 

A partire dall’esercizio 2020 si è iniziato a calcolare l’ammortamento con il metodo del pro-rata temporis. 

 

Non sono state calcolate quote di ammortamento relative al valore dei terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime 
sociali, beni patrimoniali, non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata. 

 

I costi di manutenzione ampliamento e ammodernamento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni sono stati 
capitalizzati solo se hanno comportato un aumento significativo e tangibile di capacità produttiva, di produttività e di 
vita utile. Diversamente, gli oneri sostenuti per le migliorie e le manutenzioni ordinarie dei cespiti sono stati imputati 
direttamente a Conto Economico nell’esercizio in cui sono stati sostenuti. 

 

Le immobilizzazioni materiali che la Società decide di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle 
immobilizzazioni materiali in un’apposita voce dell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il 
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, senza essere più oggetto di ammortamento. Tale 
riclassifica viene effettuata se sussistono i seguenti requisiti: 

• le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne 
l’alienazione; 

• la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni 
di mercato; 

• l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. 

Il criterio di valutazione adottato per i cespiti destinati alla vendita è applicato anche ai cespiti obsoleti e in generale ai 
cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo. 

Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base al D.L 185/08 convertito in L.2/09. Non sono state effettuate 
rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, 
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
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In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
si procede alla stima del loro valore recuperabile.  

 

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value), al netto dei 
costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni. 

  

La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica effettuata. Il 
ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai 
avuto luogo, cioè tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in assenza di svalutazione. Non è 
possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 

 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate 
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla 
base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. 

 

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i 
motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione. 

 

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente 
rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore inferiore al costo di 
acquisizione stesso. 

 

Titoli di debito 

 

La classificazione dei titoli di debito nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante è direttamente correlata all’effettiva 
prospettiva di permanenza o meno degli stessi in un dato portafoglio. 

 

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale sono iscritti tra le immobilizzazioni. Ai fini di 
determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa vengono 
considerate, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità di 
detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.  

I titoli immobilizzati, quotati o non quotati, sono iscritti al costo ammortizzato, inclusivo dei costi di intermediazione 
bancaria e finanziaria, spese di consulenza ed altri costi di transazione di diretta imputazione, spese e imposte di bollo 
ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza. Tali costi vengono ripartiti lungo la durata attesa 
del titolo secondo il criterio del tasso di interesse effettivo ed integrano, per la quota imputata nell’esercizio, il 
rendimento del titolo calcolato al tasso nominale.  
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I titoli sono valutati individualmente, ossia attribuendo a ciascuno il proprio costo specifico. 

 

Le varie componenti economiche riferite ai titoli di debito immobilizzati sono contabilizzate nelle rispettive voci di conto 
economico.  

 

La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si manifesta quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso 
dell’emittente, si ritiene ragionevolmente e fondatamente di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in 
linea capitale o interessi – previsti dal contratto.  

 

La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all’esercizio in cui viene rilevata e contabilizzata nella 
voce D19 b) “Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”. La sua determinazione 
si effettua avvalendosi di tutti gli elementi utili, riferibili a situazioni esistenti alla data di riferimento di bilancio, anche 
se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.  

 

Le varie componenti economiche riferite ai titoli di debito immobilizzati sono contabilizzate nelle rispettive voci di conto 
economico, in particolare: 
- gli interessi attivi (rettificati della componente di costi e della differenza tra valore iniziale e valore nominale a 

scadenza ammortizzata nell’esercizio) e gli utili da negoziazione dei titoli prima della naturale scadenza, nella voce 
C16 c); 

- le perdite da negoziazione dei titoli prima della naturale scadenza, nella voce C17);  
- la svalutazione ed il ripristino, rispettivamente nella voce D19) c) e nella voce D18) c). 

 

Crediti 

 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio al costo ammortizzato, tuttavia tenuto conto 
che non vi sono oneri accessori correlati ai finanziamenti concessi alla controllante e/o a imprese sottoposte al controllo 
della controllante e il tasso di interesse applicato è in linea con quello di mercato, gli effetti dell’applicazione del costo 
ammortizzato sono ritenuti non rilevanti rispetto al valore nominale del credito. 

 

Strumenti finanziari derivati  

 

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a partire da quando la Società è 
soggetta ai relativi diritti ed obblighi.  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e dell’OIC 32, gli strumenti 
finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione 
iniziale sia ad ogni data successiva di chiusura del bilancio. L’iscrizione e la variazione di fair value rispetto all’esercizio 
precedente sono rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che l’operazione in strumenti finanziari derivati 
sia qualificabile (ed effettivamente designata) come operazione di copertura di rischi finanziari o meno. 

 

Operazioni non qualificabili (o non designate) come di copertura 
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Se l’operazione non è qualificabile (o non è designata) come di copertura, le variazioni di fair value sono contabilizzate 
a conto economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Come previsto dall’articolo 
2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile, gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari 
derivati non designati come di copertura sono accantonati in riserve di patrimonio netto non distribuibili. 

 

Operazioni qualificabili (e designate) come di copertura 

 

La società pone in essere operazioni in strumenti finanziari derivati per coprirsi dal rischio di tasso d’interesse.  

 

Un’operazione in strumenti finanziari derivati è designata di copertura quando: 
a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili ai sensi 

dell’OIC 32; 
b) sussiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e 

quelle dello strumento di copertura, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile; la 
documentazione riguarda la formalizzazione della relazione di copertura, degli obiettivi della Società nella gestione 
del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura; 

c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:  
i. vi è una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura;   

ii. l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto, 
qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti 
dalla relazione economica; 

iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati 
utilizzati e le quantità di elementi coperto (in misura tale da non comportare ex ante l’inefficacia della 
copertura). 

 

La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa, verificando che gli elementi portanti dello strumento di 
copertura e dell’elemento coperto siano corrispondenti o strettamente allineati, ed in via quantitativa.  Quando le 
operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle 
dell’elemento coperto (definite “relazioni di copertura semplici”) e lo strumento finanziario derivato è stipulato a 
condizioni di mercato, la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti 
(quali l’importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante) dello 
strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della 
controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento 
coperto. 

 

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità è fatta in via continuativa ed ad ogni data di chiusura del bilancio 
la società valuta se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia.  

 

La Società cessa prospetticamente la contabilizzazione di copertura quando:  

a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato (senza sostituzione già prevista nella strategia originaria di 
copertura); 

b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura;  
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Se il cambiamento della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura è tale da portare ad una 
cessazione della relazione di copertura e l’obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata 
rimane lo stesso, la società valuta la possibilità di operare una revisione del rapporto di copertura. 

 

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società, si evidenzia che gli strumenti finanziari a 
copertura del rischio connesso alla variazione dei tassi d’interesse sui finanziamenti sono contabilizzati secondo le regole 
dell’hedge accounting, mentre per gli strumenti finanziari sottoscritti a copertura del rischio cambio, non avendo 
verificato i presupposti richiesti dall’OIC 32 per la contabilizzazione dei derivati di copertura, la Società rileva le variazioni 
di fair value a conto economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Come previsto 
dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile, gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti 
finanziari derivati non designati come di copertura sono accantonati in riserve di patrimonio netto non distribuibili. 

 

L’iscrizione e la variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente, se positivo, sono rilevate in bilancio nell’attivo 
immobilizzato o circolante dipende dalla natura dello strumento stesso, mentre gli strumenti finanziari derivati con fair 
value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri.  

   

 

Determinazione del fair value 

 

Ai fini di determinare il fair value degli strumenti finanziari derivati in bilancio, la Società ha definito il loro mercato 
principale (o più vantaggioso) e le tecniche di valutazione più appropriate tenuto conto dei livelli di gerarchia del fair 
value in cui sono classificati i parametri e delle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare 
il prezzo dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa i rischi, presumendo che gli operatori di mercato 
agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.  

In particolare, nella determinazione del fair value, la Società ha massimizzato l’utilizzo di parametri osservabili rilevanti 
e ridotto al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di fair value di seguito descritta: 

 
Livello Descrizione 
1 valore di mercato (per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato 

attivo) 
2 valore derivato dal valore di mercato di un componente dello strumento stesso o di uno strumento analogo 

(qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere 
individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo) 

3 valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati ed in grado assicurare una 
ragionevole approssimazione al valore di mercato (per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare 
facilmente un mercato attivo)  

 

Nella valutazione del fair value la società ha tenuto conto anche del rischio di credito delle parti del contratto come 
previsto dall’OIC 32. 

 

Informativa  

 

Ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice Civile, e in applicazione dell’OIC n. 32, nella Nota Integrativa sono fornite, per 
ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni circa: 
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- il loro fair value; 
- la loro entità e natura (compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzarne l’importo, le 

scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri); 
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato 

determinato sulla base di evidenze di mercato; 
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio 

netto; 
- le movimentazioni delle riserve di fair value avvenute nell’esercizio.  

 

Nella sezione della voce strumenti finanziari derivati sono inoltre evidenziate, quando applicabile, informazioni circa: 
- la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value; 
- l’eventuale indeterminabilità del fair value; 
- la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per un’operazione programmata oggetto di 

copertura di flussi finanziari; 
- la componente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari; 
- eventuali cause di cessazione della relazione di copertura ed i relativi effetti contabili.  

 

La valutazione degli strumenti finanziari derivati è stata fatta al fair value, ossia il prezzo che si percepirebbe per la 
vendita di un’attività, o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività, in una regolare operazione tra operatori 
di mercato alla data di valutazione. 

 

Crediti 

 

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo circolante in 
base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi.  

 

I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dunque quando essi 
rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa; se di natura finanziaria sono classificati tra le 
immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della quota esigibile entro l’esercizio successivo. 

 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo 
l’applicazione del processo di attualizzazione. 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 

Cancellazione dei crediti 

 

Un credito viene cancellato dal bilancio quando: 
• i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 
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• la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti 
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 

 

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali gli obblighi di 
riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato 
pagamento. 

 

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento 
sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito al momento della cessione è 
rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto Economico, salvo che il contratto non consenta 
di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria. 

 

Quando il contratto di cessione del credito non comporta il sostanziale trasferimento di tutti i rischi (es. contratti pro-
solvendo), il credito viene mantenuto in bilancio. Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da 
parte del cessionario, in contropartita dell’anticipazione ricevuta viene iscritto un debito di natura finanziaria. Gli 
elementi di costo, quali interessi e commissioni, da corrispondere al cessionario sono rilevati nel conto economico in 
base alla loro natura. 

 

Qualora, anche in virtù di un contratto di cessione in grado di trasferire sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, 
siano identificati alcuni rischi minimali in capo alla Società, viene valutata l’esistenza delle condizioni per effettuare un 
apposito accantonamento a fondo rischi. 

 

Disponibilità liquide 

 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura 
dell’esercizio. 

 

I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa 
al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura 
dell’esercizio. 

 

Ratei e risconti 

 

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della competenza 
economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le 
seguenti condizioni: 

• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 
• il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni 

comuni a due o più esercizi consecutivi;  
• l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 

 

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si 
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riferisce il bilancio o in quelli successivi.  

 

Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del 
risconto siano ancora rispettate; se necessario sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione tiene 
conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio. 

 

Azioni proprie 

 

Le azioni proprie sono iscritte per un valore corrispondente al loro costo di acquisto in una riserva negativa di patrimonio 
netto in concomitanza all’acquisto delle azioni stesse. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella 
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione 
numeraria negli esercizi successivi. 

 

Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a disposizione, nel 
rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono anche l’orizzonte temporale quando 
alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile 
in modo attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo 
per rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato al 
momento dell’esborso.  

 

Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  

 

Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se ritenute probabili e se 
l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non si è tenuto conto pertanto dei rischi di natura 
remota mentre nel caso di passività potenziali ritenute possibili, ancorché non probabili, sono state indicate in nota 
integrativa informazioni circa la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita, l’importo stimato o 
l’indicazione che lo stesso non può essere determinato, altri possibili effetti se non evidenti, l’indicazione del parere 
della direzione dell’impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili. 

 

Per quanto concerne la classificazione, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci 
di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro natura. Nei casi in cui non sia 
immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli 
accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto Economico. 
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Trattamento Fine Rapporto 

 

Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei 
dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività 
è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile. 

 

Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio è dato dal totale delle singole indennità maturate dai dipendenti 
comprensive di rivalutazioni, al netto degli acconti erogati, e tenuto conto degli effetti della riforma introdotta dalla L. 
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia di destinazione del TFR (al fondo tesoreria INPS o altri enti 
prescelti).  

 

Per effetto di detta riforma le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda e contribuiscono a 
formare il fondo per trattamento di fine rapporto stanziato in bilancio. 

 

A partire dal 1° gennaio 2007, le quote di TFR maturate nell’esercizio sono imputate a conto economico e riflesse, per 
la parte ancora da liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri fondi, nei debiti correnti alla voce D14.  

 

Debiti 

 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi 
connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i 
servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata. 

 

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi 
sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte, individuata sulla base delle norme legali e 
contrattuali.  

 

Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate. 

I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.  

 

Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito è inizialmente 
iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni 
direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie per 
ottenere finanziamenti, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale 
a scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

 

Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia 
significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente costo in caso di operazioni 
commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli 
eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.  
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Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così 
determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito 
utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide 
erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata 
tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza 
dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli 
interessi passivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico 
con contropartita il valore del debito.  

 

Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di capitale sia di interessi. 

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione 
quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali 
in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 
scadenza sono di importo non significativo. In tale caso é omessa l’attualizzazione e gli interessi sono computati al 
nominale ed i costi di transazione sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del debito a rettifica degli interessi 
passivi nominali. 

 

Debiti verso società del gruppo 

 

Le voci D9, D10 e D11 accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti, come 
definite ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile. Tali debiti hanno indicazione separata nello schema di Stato Patrimoniale.   

 

La voce D11 accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano la Società indirettamente, tramite loro 
controllate intermedie. 

 

I debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o 
controllanti, sono rilevati nella voce D11-bis.  

 

Riconoscimento ricavi 

 

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni pattuite (performance obligations) sono 
ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 

 

Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti unicamente dalla 
gestione accessoria. 

 

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
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Costi 

 

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal 
fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla 
loro natura.  

 

Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per i quali è tuttavia 
già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto. 

 

Dividendi 

 

I dividendi da società partecipate sono iscritti nell’esercizio in cui vengono deliberati.   

 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte dirette a carico dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali esenzioni applicabili. Ai fini della 
classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati solo se sussiste un diritto legale a compensare 
gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l’intenzione di regolare i debiti e i crediti tributari su base netta 
mediante un unico pagamento. 

 

Ai fini dell'iscrizione delle imposte di competenza, viene inoltre effettuata l’analisi dell’esistenza di differenze 
temporanee tra i valori di bilancio dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i 
componenti di reddito imputati a Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri, secondo quanto 
prescritto dall’OIC n. 25.   

 

In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite passive, salvo le eccezioni 
previste dall’OIC 25. In presenza di differenze temporanee deducibili vengono iscritte imposte differite attive in bilancio 
solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Qualora si siano prodotte perdite fiscali, sono computate 
ed iscritte imposte differite attive a fronte del futuro beneficio fiscale ad esse connesso nei limiti dei risultati imponibili 
realizzabili secondo una proiezione fiscale entro un periodo di tempo ragionevole. 

 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee 
dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, 
previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Le aliquote utilizzate per il calcolo della 
fiscalità differita, che riflettono quelle prospettiche, sono del 24,00% ai fini IRES e del 3,90% ai fini IRAP. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate. 

 

A decorrere dall’esercizio 2005 la società Stevanato Group S.p.a. in qualità di consolidante e le società Nuova Ompi S.r.l. 
e S.P.A.M.I. S.r.l., in qualità di controllate, hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale 
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nazionale (CNM) - che consente di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli 
imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti. 

 

A partire dall’esercizio 2019 l’opzione è stata confermata, ma congiuntamente alla società controllante Stevanato 
Holding S.r.l., che di conseguenza è ora la consolidante fiscale; Stevanato Group S.p.A. pertanto partecipa quale 
consolidata. 

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le società controllate 
sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo firmato dalle partecipanti. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 

In conformità all’art. 2426, comma 1, n. 8-bis del Codice Civile le attività e le passività monetarie in valuta diversa da 
quella funzionale con cui è presentato il bilancio (c.d. “moneta di conto”), successivamente alla rilevazione iniziale, sono 
iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto 
economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi” e l’eventuale utile netto, che concorre alla formazione del 
risultato d’esercizio, è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.  

 

Le attività e passività non monetarie in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritte al cambio vigente al momento 
del loro acquisto. Qualora il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio risulti significativamente diverso da 
quello in essere alla data di acquisizione, la variazione di cambio è uno degli elementi presi in considerazione nel 
processo valutativo per determinare il valore iscrivibile in bilancio per le singole attività non monetarie. In tal caso le 
eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono alla determinazione del valore recuperabile.  

 

Fluttuazioni significative, non preventivabili, nei tassi di cambio successivi alla chiusura dell’esercizio con le valute 
straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture non sono rilevate negli schemi del bilancio 
d’esercizio in quanto di competenza di quello successivo ma sono illustrate nella presente Nota Integrativa nella sezione 
relativa ai “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 

 

Gli eventuali utili netti risultanti dalla conversione dei crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura del bilancio 
sono imputati, con la delibera assembleare di destinazione dell’utile d’esercizio, in apposita riserva non distribuibile fino 
al realizzo. Qualora, successivamente alla chiusura del bilancio, l’andamento dei cambi subisca variazioni significative 
rispetto ai valori iscritti, di tale situazione viene data informativa nella Nota Integrativa. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali  

 

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La 
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e 
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola 
di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.  

 

Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono le garanzie personali.  
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Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

4.214.792 28.856.930 24.642.138 

 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  

 

 
 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti a seguito della quotazione alla Borsa di New York (NYSE) avvenuta 
il 16 luglio 2021 e fanno riferimento ai costi riconducibili all’emissione delle nuove azioni e alla loro immissione nel 
mercato. Tali costi comprendono principalmente il compenso corrisposto al consorzio di collocamento, le spese dei 
consulenti legali, gli onorari corrisposti all’advisor finanziario e alla società di revisione nell’ambito delle procedure di 
audit condotte ai fini della quotazione al NYSE.  

 

L’incremento della voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere di ingegno” è dovuto ad acquisizione di nuovi 
software per i sistemi informatici e allo sviluppo ed integrazione dei sistemi gestionali. 

 

La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” riguarda principalmente un progetto in corso di realizzazione relativo 
all’aggiornamento ed implementazione del sistema informatico che vedrà la conclusione negli esercizi successivi.  

 
 
 

Costi di 
impianto e 

ampliamento 

Diritto di 
brevetto 

industriale 

Concessioni, 
licenze e 
marchi 

Immobilizza- 
zioni in 
corso e 
acconti 

 

Altre 
immobilizza-

zioni 
immateriali 

Totale 

Valore di inizio esercizio       
Costo al 01/01/2021  9.728.925 5.322.933 233.977 670.523 15.956.358 
F.do ammortamento al 01/01/2021  (6.305.346) (4.829.161)  (607.059) (11.741.566) 
Valore netto contabile al 01/01/2021  3.423.579 493.772 233.977 63.464 4.214.792 
Variazioni nell’esercizio       
Incrementi per acquisizioni 27.961.742 758.528  3.337.233 29.071 32.086.574 
Riclassifiche  163.177  (163.177)   
Ammortamento dell’esercizio (5.592.348) (1.478.101) (323.188)  (50.799) (7.444.436) 
Totale variazioni 22.369.394 (556.396) (323.188) 3.174.056 (21.728) 24.642.138 
Valore di fine esercizio       
Costo al 31 dicembre 2021 27.961.742 10.650.630 5.322.933 3.408.033 699.594 48.042.932 
F.do ammortamento al 31 dicembre 
2021 (5.592.348) (7.783.447) (5.152.349)  (657.858) (19.186.002) 

Valore netto contabile al 31 dicembre 
2021 22.369.394 2.867.183 170.584 3.408.033 41.736 28.856.930 
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L’incremento della voce “altre immobilizzazioni immateriali” fa riferimento al costo sostenuto per lo sviluppo della 
piattaforma software CRM.  

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

24.502.135 46.898.147 22.396.012 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto 
contabile di Bilancio (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 
 Terreni e 

fabbricati 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature Altri beni 
materiali 

Immobilizza-
zioni in corso e 

acconti 

Totale 

Valore di inizio esercizio       
Costo al 01/01/2021 23.142.700 1.196.564 210.640 2.205.285 3.030.105 29.785.294 
Rivalutazioni al 01/01/2021 3.500.000     3.500.000 
F.do ammortamento al 01/01/2021 (5.960.074) (1.177.854) (79.549) (1.565.682)  (8.783.159) 
Svalutazioni al 01/01/2021       
Valore netto contabile al 01/01/2021 20.682.626 18.710 131.091 639.603 3.030.105 24.502.135 
Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per acquisizioni 1.452.993   275.244 5.716.187 7.444.424 
Riclassifiche 2.955.650   13.443 (2.969.093)  
Ammortamento dell'esercizio (1.465.700) (17.085) (27.414) (224.440)  (1.734.639) 
Altre variazioni – costo storico 28.879.049     28.879.049 
Altre variazioni – fondo ammortamento (12.192.822)     (12.192.822) 
Totale variazioni 19.629.170 (17.085) (27.414) 64.247 2.747.094 22.396.012 
Valore di fine esercizio       
Costo al 31 dicembre 2021 59.930.392 1.196.564 210.640 2.493.972 5.777.199 69.608.767 
F.do ammortamento al 31 dicembre 2021 (19.618.596) (1.194.939) (106.963) (1.790.122)  (22.710.620) 
Valore netto contabile al 31 dicembre 
2021 40.311.796 1.625 103.677 703.850 5.777.199 46.898.147 

 

L’incremento dei fabbricati è relativo alle seguenti operazioni: 

 
• completamento della ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Piombino Dese acquisito nell’anno 

2017. Tale edificio è adibito a reparti produttivi ed uffici ed è utilizzato dalla controllata S.P.A.M.I.  S.r.l.; 
l’intervento ha avuto un costo complessivo di Euro 3.400.000 di cui Euro 1.020.000 sostenuti nell’esercizio 
2021. 
 

• scissione parziale proporzionale del complesso immobiliare sito in Piombino Dese. L’operazione, già 
ampiamente descritta al paragrafo “fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio” nella nota integrativa al 
bilancio dello scorso esercizio, è stata perfezionata da Stevanato Group S.p.A. (beneficiaria), unitamente alla 
controllata Nuova Ompi S.r.l. (scindenda), e ha iniziato la propria decorrenza giuridica, fiscale e contabile dal 
01 gennaio 2021. Contabilmente l’operazione, oltre all’iscrizione del valore netto contabile aggiornato al 31 
dicembre 2021 del patrimonio scisso (esposto alle righe “altre variazioni” del prospetto di movimentazione), 
ha comportato un incremento del patrimonio netto pari a Euro 12.718.601, corrispondente al valore netto 
contabile aggiornato al 30 aprile 2020 del patrimonio scisso. Così come definito dall’atto di scissione, infatti, 
l’ammontare del netto contabile scisso non è stato modificato dalla manifestazione di differenze conseguenti 
alle dinamiche aziendali intercorse tra la data del 30 aprile 2020 e la data di efficacia della scissione. Tali 
differenze, pari ad Euro 707.775, sono state oggetto di apposito conguaglio in denaro, a favore della 
Beneficiaria. 
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Il notevole incremento delle Immobilizzazioni in corso e acconti deriva dall’avvio della costruzione di un nuovo 
fabbricato destinato alle funzioni corporate e alla produzione che vedrà la sua ultimazione nel corso dell’esercizio 2022. 

 

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

 

Rivalutazione prevista dal D.L. 185/2008  

 

Come disposto dall’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29.11.2008 n. 185 (convertita nella Legge 2/2009), nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2008 si è proceduto alla rivalutazione dei beni immobili di proprietà della società. 

Per espressa previsione della norma, la rivalutazione ha riguardato tutti i beni appartenenti alla categoria fabbricati 
risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 ed ancora presenti nel bilancio corrente.  

 

La rivalutazione ha assunto effetti anche fiscali con il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti tramite il 
versamento dell’imposta sostitutiva. 

 

Di seguito il dettaglio: 

 
 Rivalutazioni di legge Totale rivalutazioni 
Terreni e fabbricati 3.500.000 3.500.000 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

354.988.560 345.374.970 (9.613.590) 

 

Per l’evidenza dei dettagli della tabella sopra riportata, si vedano i seguenti paragrafi. 

 

Partecipazioni 

  
 Valore al 

31 dicembre 2020 Incremento Decremento Valore al 
31 dicembre 2021 

Imprese controllate 225.895.152   225.895.152 
Altre imprese 6.005 50.000  56.005 
Totale 225.901.157 50.000  225.951.157 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente per le imprese controllate, 
collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
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  Sede Capitale 
sociale  

Patrimonio 
netto  

Utile/Perdita % 
Possesso 

Quota di PN 
di pertinenza  

Valore 
Partecipazione  

Differenza 

Nuova Ompi S.r.l. Italia  20.000.000  345.938.803  93.664.676 100      345.938.803  36.663.455  309.275.348  

S.P.A.M.I. S.r.l. Italia 5.000.000 56.171.042 17.759.011 100        56.171.042  10.274.906    45.896.136  

Stevanato Group 
International a.s. Slovacchia  19.817.750  132.483.626  13.967.984 100      132.483.626  88.620.133    43.863.493  

Ompi N.A. S. de R.L. de 
C.V Messico  18.188.226 73.954.575 11.870.575 30,76        22.748.427  5.100.140    17.648.287  

Ompi do Brasil LTDA Brasile  63.210.893 33.585.819 1.962.182 79        26.532.797  47.672.111 (21.139.314)  

Balda Medical GmbH Germania  37.525.000 6.815.391 (4.650.050) 100          6.815.391  37.525.000 (30.709.609)  

Ompi of Japan Co., Ltd. Giappone  73.883 (877.223) (63.497) 51 (447.384)                39.408  (486.792)  

 

Nell’ambito delle analisi effettuate per la predisposizione del test di impairment, al fine di determinare la recuperabilità 
del valore degli attivi iscritti a bilancio consolidato, non si è riscontrata alcuna perdita di valore in riferimento alla CGU 
In-Vitro Diagnostic della quale Balda Medical fa parte. L’analisi effettuata è stata condivisa e validata da un esperto 
indipendente. 

Sulla base dei piani predisposti e delle risultanze del test, in presenza di un valore di carico della partecipazione in Balda 
Medical significativamente superiore al patrimonio netto di pertinenza, la Società non ha ritenuto necessario procedere 
alla rettifica del valore a cui la partecipazione risulta essere iscritta.  

 

Le partecipazioni verso altre imprese sono incrementate di Euro 50.000 a seguito della sottoscrizione di una 
partecipazione ad una rete di imprese. 

 

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per l’informativa relativa all’andamento della gestione delle principali 
partecipate. 

  

Crediti 

 
 
 

Crediti immobilizzati 
verso imprese controllate 

Crediti immobilizzati 
verso altri 

Totale 

Valore di inizio esercizio 124.460.503 4.626.900 129.087.403 
Variazioni nell'esercizio (5.496.314) (4.167.276) (9.663.590) 
Valore di fine esercizio 118.964.189 459.624 119.423.813 
Quota scadente entro l'esercizio 66.600.553 - 66.600.553 
Quota scadente oltre l'esercizio 52.363.636 459.624 52.823.260 
Di cui di durata residua superiore a 5 anni    

 

Nella voce crediti verso controllate sono stati iscritti crediti di natura finanziaria contrattualizzati e remunerati a tassi 
di mercato, i decrementi sono relativi all’estinzione di finanziamenti concessi negli anni precedenti. 

 

Il saldo al 31 dicembre 2021 è composto dai seguenti finanziamenti: 
- Euro 72.681.818 relativi a finanziamenti concessi alla controllata Balda Medical GmbH; 
- DKK 145.500.000 (controvalore Euro 19.565.919) ed Euro 1.000.000 relativi a finanziamenti concessi alla 

controllata Innoscan A/S; 
- USD 8.600.000 relativi a finanziamenti concessi alla controllata Balda C. Brewer Inc. (controvalore Euro 

7.593.148); 
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- JPY 127.500.000 relativi ad un finanziamento concesso alla controllata Ompi Of Japan Co. Ltd (controvalore 
Euro 977.911); 

- DKK 127.500.000 (controvalore Euro 17.145.393) relativi ad un finanziamento concesso alla controllata SVM 
Automatik A/S; 

 

La voce crediti verso altri, pari ad Euro 459.624, è relativa per Euro 12.925 a depositi cauzionali e per Euro 446.699 a 
crediti verso dirigenti e senior management. 

 

Al 31 dicembre 2020 la voce crediti verso altri accoglieva Euro 4.613.925 relativi ad un finanziamento concesso ad un 
ristretto numero di dirigenti e risorse chiave della società identificati nell’ambito di un piano di incentivazione regolato 
per cassa e chiuso anticipatamente nel corso del 2021 con la compensazione integrale di tali crediti. 

Al 31 dicembre 2021 i crediti verso i dirigenti e senior management dell’azienda si riferiscono ad un finanziamento 
erogato a loro favore per assolvere agli obblighi fiscali, nell’ambito di un piano di incentivazione correlato alla 
assegnazione di azioni proprie di Stevanato Group. Il finanziamento in oggetto prevede il riconoscimento di interessi a 
condizioni di mercato. 

 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 

 

 
C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

22.924.363 39.306.352 16.381.989 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  
 Crediti 

verso i 
clienti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
controllate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
controllanti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale 

Valore di inizio esercizio 5.617 11.876.587 2.680.502 6.672.982 1.575.995 112.680 22.924.363 
Variazione nell'esercizio (3.867) 6.277.768 3.368.126 7.003.467 (281.607) 18.102 16.381.989 
Valore di fine esercizio 1.750 18.154.355 6.048.628 13.676.449 1.294.388 130.782 39.166.982 
Quota scadente entro 
l'esercizio 1.750 23.344.678 6.048.628 13.676.449 1.177.208 108.592 44.357.305 

Quota scadente oltre 
l'esercizio     117.180 22.190 139.370 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni        
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La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto, come già specificato 
nelle premesse, gli effetti dell’utilizzo di tale criterio sono irrilevanti. I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile 
realizzo.  

 

I crediti verso clienti sono esigibili entro l’anno. 

 

I crediti verso imprese controllate, pari ad Euro 18.154.355 al 31 dicembre 2021, si riferiscono per Euro 2.360.545 a 
crediti fiscali verso la controllata S.P.A.M.I. S.r.l. nell’ambito del regime IVA di Gruppo e per Euro 15.793.810 a crediti 
per servizi infragruppo resi da Stevanato Group S.p.A.. Di seguito si fornisce il relativo dettaglio: 

 
 Saldo al 31 dicembre 2021 
Medirio SA 31.737 
Balda Medical Gmbh 3.801.795 
Balda C. Brewer Inc. 1.887.400 
Balda Precision Inc. 47.676 
Ompi N.A. de R.L. de C.V. 658.919 
Ompi of America Inc. 1.259.362 
Ompi Pharmac Packing Tech. Co. Ltd - China 1.903.811 
Ompi do Brasil LTDA 1.526.790 
Innoscan A/S 2.068.142 
SVM Automatik A/S 2.608.178 
Totale 15.793.810 

 

I crediti verso imprese controllanti ammontano ad Euro 6.048.628 e si riferiscono a crediti fiscali verso la controllante 
Stevanato Holding S.r.l. nell’ambito del contratto di consolidato fiscale. 

 

I crediti tributari entro 12 mesi ammontano ad Euro 13.676.449 e sono così suddivisi: 

 
• Erario IVA                           Euro             10.932.114 
• Acconti per Imposte sul Reddito  Euro    2.744.335 

 

Le imposte anticipate per Euro 1.294.388 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle 
quali si rinvia al paragrafo “Fiscalità differita / anticipata” della presente nota integrativa. 

 

I crediti verso altri entro 12 mesi ammontano ad Euro 130.782 e sono relativi principalmente a depositi cauzionali e ad 
anticipi a fornitori. 

 

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
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 Italia UE Extra UE TOTALE 
Crediti verso i clienti iscritti nell'attivo circolante 1.750   1.750 
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 7.550.866 8.478.116 7.315.696 23.344.678 
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 6.048.628   6.048.628 
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 13.676.449   13.676.449 
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 1.294.388   1.294.388 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 130.782   130.782 
Totale 28.702.863 8.478.116 7.315.696 44.496.675 

 

 III. Attività finanziarie 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

19.366 12.074.060 12.054.694 

 
L’importo pari a Euro 12.074.060 fa riferimento per Euro 49.283 al fair value positivo di strumenti finanziari derivati su 
cambi e per Euro 12.024.777 al credito verso Balda Medical GmbH derivante dal saldo positivo del c/c di corrispondenza. 
 

IV. Disponibilità liquide 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

4.446.858 321.782.350 317.335.492 

 
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Depositi bancari e postali 4.441.505 321.776.881 317.335.376 
Denaro e valori in cassa 5.353 5.469 116 
Totale 4.446.858 321.782.350 317.335.492 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio 
comparato con i valori di chiusura dell’esercizio precedente. 

 

Il consistente incremento che si rileva alla voce “Depositi bancari e postali” è da attribuirsi principalmente alla 
quotazione di Stevanato Group alla Borsa di New York a seguito della quale la Società ha incassato premi derivanti 
dall’IPO per circa Euro 380,1 milioni. 

 

 
D) Ratei e risconti 
 

31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 
876.698 3.934.805 3.058.107 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
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Non sussistono, al 31 dicembre 2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

L’aumento della voce “Ratei e risconti” è da attribuirsi principalmente all’incremento dei premi per le assicurazioni 
sottoscritte in relazione al nuovo status di società quotata. 

 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 
 31 dicembre 2021 

Ratei interessi bancari 4.236 
Risconti su canoni manutenzione 920.317 
Risconti su assicurazioni 2.567.807 
Risconti canoni assistenza 159.167 
Risconti spese su fiere 91.780 
Altri ratei e risconti 190.398 
Risconti su locazioni 1.100 
Totale 3.934.805 

 

 
Passività e Patrimonio netto 
 

 
A) Patrimonio netto 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

55.110.548 468.237.870 413.127.322 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del patrimonio netto:   
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Capitale 
Sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordi-

naria 

Riserva 
non 

distribui- 
bile utile 
su cambi 

Versamenti 
in conto 
capitale 

Riserva di 
rivaluta-

zione 

Riserva 
negativa 

per azioni 
proprie in 

porta-
foglio 

Riserva 
per 

opera-
zioni di 
coper-

tura dei 
flussi 
finan-
ziari 

attesi 

Altre 
riserve 

Riserve 
aliena-
zioni 

azioni 
proprie 

Utile/ 
Perdita 
d'eser-

cizio 

Totale 

Saldo iniziale al 
01 gennaio 2020 20.002.000 4.000.400 35.238.680 57.182 2.200.000 3.395.000 (26.189.347) (2.796.342) 7.975.030 989.047 6.955.398 51.827.048 

Variazioni 
dell'esercizio:             

Destinazione del 
risultato 
dell'esercizio 
precedente: 

            

- a riserva 
statutaria   57.182 (57.182)         

Dividendi   (1.944.602)        (6.955.398) (8.900.000) 
Variazione fair 
value derivati        (549.075)    (549.075) 

Altre variazioni         (3)   (3) 
Utile dell'esercizio           12.732.578 12.732.578 
Saldo finale al 31 
dicembre 2020 20.002.000 4.000.400 33.351.260 0 2.200.000 3.395.000 (26.189.347) (3.345.417) 7.975.027 989.047 12.732.578 55.110.548 
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Capitale 
Sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordi-

naria 

Riserva da 
sovrap-
prezzo 
delle 
azioni 

Versa-
menti in 

conto 
capitale 

Riserva di 
rivalu-
tazione 

Riserva 
negativa per 

azioni 
proprie in 

porta-foglio 

Riserva per 
operazioni di 

copertura 
dei flussi 
finanziari 

attesi 

Altre 
riserve 

Riserve 
aliena-
zioni 

azioni 
proprie 

Utile/ 
Perdita 

d'esercizio 
Totale 

Saldo iniziale al 
01 gennaio 
2021 

20.002.000 4.000.400 33.351.260 0 2.200.000 3.395.000 (26.189.347) (3.345.417) 7.975.027 989.047 12.732.578 55.110.548 

Variazioni 
dell'esercizio:             

Destinazione 
del risultato 
dell'esercizio 
precedente: 

            

- a riserva 
statutaria   12.732.578        (12.732.578)  

Dividendi   (11.200.000)         (11.200.000) 
Aumento 
capitale sociale 
per emissione 
nuove azioni 

1.696.480           1.696.480 

Aumento 
riserva 
sovrapprezzo 
azioni a seguito 
del 
collocamento di 
azioni 
preesistenti in 
sede di 
quotazione 

   410.562.640        410.562.640 

Aumento 
patrimonio 
netto in qualità 
di beneficiaria 
di scissione 

  12.644.988   73.612      12.718.600 

Variazione fair 
value derivati        2.067.994    2.067.994 

Variazioni per 
acquisto e 
assegnazione 
azioni proprie 

      (7.679.654)   (348.604)  (8.028.258) 

Altre variazioni         3   3 
Utile 
dell'esercizio           5.309.863 5.309.863 

Saldo finale al 
31 dicembre 
2021 

21.698.480 4.000.400 47.528.826 410.562.640 2.200.000 3.468.612 (33.869.001) (1.277.423) 7.975.030 640.443 5.309.863 468.237.870 

 

Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti operazioni: 

 

In data 04 marzo 2021, con assemblea straordinaria a rogito Notaio Roberto Agostini – Rep. 67.722 è stato deliberato 
quanto segue: 

 
- l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle n. 20.002 (ventimiladue) azioni in circolazione; 
- l'emissione di ulteriori 99.980.998 (novantanovemilioninovecentottantamilanovecentonovantotto) azioni 

ordinarie prive di valore nominale da assegnare gratuitamente ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno di 
essi possedute, di modo che il capitale sociale di Euro 20.002.000,00 (ventimilioniduemila virgola zero zero) 
risulti suddiviso in complessive n. 100.010.000 (centomilionidiecimila) azioni ordinarie prive di valore nominale, 
senza dar luogo a variazioni nell'ammontare del capitale sociale; 

- la modifica del’art. 5 dello statuto sociale come segue: “Il capitale sociale è di Euro 20.002.000,00 
(ventimilioniduemila virgola zero zero) ed è diviso in n. 100.010.000 (centomilionidiecimila) azioni ordinarie 
prive del valore nominale. Le azioni sono nominative” 
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In data 01 luglio 2021, l’assemblea degli azionisti ha deliberato: 
-  un’ulteriore suddivisione delle esistenti n. 100.010.000 azioni in un totale di n. 272.427.240 azioni (secondo il 

rapporto di 2.724 azioni post suddivisione per 1 azione ante suddivisione); 
- un aumento del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 2.936.857 mediante l’emissione di n. 40.000.000 

nuove azioni ordinarie da offrire ai sottoscrittori nel contesto dell’offerta pubblica iniziale; 
- la conversione delle azioni detenute dal socio di maggioranza, Stevanato Holding S.r.l., e delle azioni proprie 

detenute dalla società da azioni ordinarie ad azioni di Classe A.  

 

In data 20 luglio 2021, a seguito del completamento dell’offerta pubblica iniziale, il capitale sociale è stato aumentato 
per l’importo nominale di Euro 1.644.160 mediante l’emissione di n. 22.400.000 azioni ordinarie. Conseguentemente a 
tale aumento di capitale e alla vendita di n. 9.600.000 azioni ordinarie (post conversione) da parte di Stevanato Holding 
S.r.l. al consorzio di collocamento, il capitale sociale ammontava ad Euro 21.646.160 ed era diviso in n. 294.927.240 
azioni, suddivise in 33.084.725 azioni ordinarie e 261.742.515 azioni di Classe A.  

 

In data 18 agosto 2021, a seguito dell’esercizio da parte del consorzio di collocamento dell’opzione di “sovra 
assegnazione”, il capitale sociale è stato incrementato di nominali Euro 52.320 mediante l’emissione di ulteriori 712.796 
azioni ordinarie. Conseguentemente a tale aumento di capitale e alla vendita di 9.600.000 azioni ordinarie (post 
conversione) da parte di Stevanato Holding S.r.l. al consorzio di collocamento, il capitale sociale ammontava ad Euro 
21.698.480 ed era diviso in n. 295.540.036 azioni, suddivise in n. 34.103.005 azioni ordinarie e n. 261.437.031 azioni di 
Classe A. 

 

Il capitale sociale risulta pertanto aumentato di Euro 1.696.480 ed è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 
17 e 18, C.c.): 

 
Numero Azioni Ordinarie Numero Azioni di classe A Totale Azioni 

34.103.005 261.437.031 295.540.036 

 

Il valore nominale delle azioni ammonta a Euro 0,0743. 

 

La variazione delle riserve è dovuta a: 

 
• Destinazione dell’utile dell’esercizio 2020 pari a Euro 12.732.578 a riserva Straordinaria; 
• Incremento della riserva straordinaria per Euro 12.644.988 e della riserva di rivalutazione per Euro 73.612 a 

seguito operazione di scissione immobiliare; 
• Utilizzo della riserva straordinaria per distribuzione dividenti per Euro 11.200.000; 
• Incremento del Capitale Sociale per Euro 1.696.480 mediante l’emissione di n. 23.112.796 azioni ordinarie. 
• Iscrizione a bilancio della Riserva sovrapprezzo delle azioni per Euro 410.562.640 a seguito dell’operazione di 

quotazione della società; 
• Adeguamento Riserva operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi per Euro 2.067.994, corrispondente 

alla variazione del fair value dei derivati di copertura avvenuta nell’esercizio, al netto dell’effetto derivante 
dalla fiscalità differita; 

• Adeguamento della Riserva negativa per azioni ordinarie in portafoglio per Euro 7.679.654 e della Riserva 
alienazione azioni proprie per Euro 348.604. Le variazioni sono conseguenti alle operazioni di acquisto e 
assegnazione di azioni proprie in applicazione delle modifiche intervenute nell’esercizio delle modalità di 
incentivazione mediante azioni di un gruppo ristretto di figure apicali della società; 

• Adeguamento della Riserva alienazione azioni proprie per Euro 348.604. 
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Riserve negativa per acquisto di azioni proprie 

 

Al 31 dicembre 2021 la società detiene n. 30.840.555 azioni proprie. 

 

In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile.  

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  

 

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (art. 2427 bis, comma 1, n. 1 b) quater), 
derivante dalla variazione di fair value degli strumenti finanziari derivati (Interest Rate Swap) a copertura delle variazioni 
del tasso di interesse sui finanziamenti in essere, sono i seguenti:  

 

 
 Riserva per operazioni di 

copertura di flussi 
finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio (3.345.417) 
Variazioni dell’esercizio:  
Decrementi per variazioni di fair value 2.721.044 
Effetto fiscale differito (653.051) 
Valore di fine esercizio (1.277.423) 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.). 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto:    

 
 Importo Possibilità di 

utilizzazione 
Quota 

disponibile 
Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre esercizi 
precedenti per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre esercizi 

precedenti per 
altre ragioni 

I. Capitale 21.698.480 B    
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 410.562.640 A, B, C 410.562.640   
III. Riserva di rivalutazione 3.468.612 A, B, C 3.468.612   
IV. Riserva legale 4.000.400 B 4.000.400   
VI. Altre riserve 58.344.299 A, B, C 58.344.299  15.070.000 
VII. Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi 

(1.277.423)     

X. Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 

(33.869.001)     

Totale 462.928.007  476.375.951   
Quota non distribuibile   28.093.916   
Residua quota distribuibile   448.282.035   

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci;  
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La parte di riserve non distribuibili viene di seguito dettagliata: 

 
- Euro 4.000.400 per la Riserva Legale; 
- Euro 446.699 a fronte dei finanziamenti concessi ad alcuni dirigenti strategici per il pagamento degli oneri fiscali 

legati all’assegnazione gratuita di azioni proprie nell’ambito del nuovo piano di incentivazione “Stock Grant 
Plan 2021 – 2027” (ai sensi dell’art. 2358 C.C.);  

- Euro 1.277.423 per la Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; 
- Euro 22.369.394 per la quota non ancora ammortizzata dei costi di impianto e ampliamento. 

 

La voce “Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti per altre ragioni” si riferisce alla distribuzione 
di dividendi. 

 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 

 

Composizione della voce Riserve di rivalutazione 

 

In contropartita del maggiore valore dei beni immobili iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale a seguito della 
rivalutazione ex D.L. 185/2008, è stata costituita una riserva di patrimonio netto al netto dell’imposta sostitutiva del 3% 
versata per il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori. Poiché la rivalutazione operata ha rilevanza fiscale, la riserva 
costituisce una riserva in sospensione di imposta e anche in considerazione del fatto che la società ha scelto di non 
versare l’imposta sostitutiva per l’affrancamento della riserva, in caso di distribuzione, la stessa verrà tassata sia in capo 
ai soci che in capo alla società. 

 

Riserve incorporate nel capitale sociale 

 

Nel capitale sociale sono incorporate riserve di utili per l’importo di seguito indicato che, se distribuite, concorrono a 
formare il reddito imponibile in capo ai soci: 

 
Composizione  

Riserve di utili incorporati nel capitale sociale 2.212.304 

 

Tale incorporazione è stata effettuata a seguito dell’aumento del capitale sociale deliberato con verbale di assemblea 
straordinaria del 22/11/2006. 

 

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalle seguenti tabelle (Rif. art. 2427, primo 
comma, n. 4, C.c.). 
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31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 
5.629.666 5.518.737 (110.929) 

 
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Per trattamento di quiescenza 1.135.951 2.741.922 1.605.971 
Per imposte, anche differite 76.314 195.996 119.682 
Strumenti finanziari derivati passivi 4.417.401 1.680.819 (2.736.582) 
Altri  900.000 900.000 
Totale 5.629.666 5.518.737 (110.929) 

 

Le variazioni nel corso dell’anno sono state le seguenti: 

 
 
 31 dicembre 2020 Accantonamenti Utilizzi 31 dicembre 2021 

Per trattamento di quiescenza 1.135.951 1.738.488 (132.517) 2.741.922 
Per imposte, anche differite 76.314 119.682  195.996 
Strumenti finanziari derivati passivi 4.417.401  (2.736.582) 1.680.819 
Altri  900.000  900.000 
Totale 5.629.666 2.758.170 (2.869.099) 5.518.737 

 

L’incremento del fondo trattamento di quiescenza è relativo all’accantonamento per incentivi a lungo termine a favore 
dei dipendenti. 

 

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 195.996 stanziate in relazione a differenze 
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al paragrafo “Fiscalità anticipata / differita” della presente 
nota integrativa.  

 

La diminuzione della voce “Strumenti finanziari derivati passivi” è principalmente dovuta all’adeguamento del fair value 
al 31 dicembre 2021 degli Interest Rate Swap in essere sottoscritti a copertura del rischio di variazione dei tassi di 
interesse sui finanziamenti in essere. 

La voce “Altri fondi” comprende uno stanziamento per imposte relative ad esercizi precedenti. Lo stanziamento fa 
riferimento ad una passività potenziale stimata in Euro 900.000, comprensiva di sanzioni e interessi, per la 
regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di rilievi emersi nel corso di una verifica dell’Agenzia delle 
Entrate relativa all’anno d’imposta 2016. 

 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
 
 31 dicembre 2020 Accantonamenti Utilizzi 31 dicembre 2021 

TFR 2.455.698 855.194 (660.084) 2.650.808 

 

Il TFR accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
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lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

 

 
D) Debiti 
 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nei 
prospetti di seguito riportati (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

348.196.645 321.427.700 (26.768.945) 

 

I debiti sono valutati al costo ammortizzato e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.). 

 
 Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Di cui 

oltre 5 anni Totale debiti 

Obbligazioni (60.884) 49.681.361 49.934.411 49.620.477 
Debiti verso banche 35.760.294 131.729.521  167.489.815 
Acconti 2.280.000   2.280.000 
Debiti verso fornitori 12.607.250   12.607.250 
Debiti verso imprese controllate 82.438.321   82.438.321 
Debiti tributari 744.428   744.428 
Debiti verso istituti di previdenza 699.303   699.303 
Altri debiti 5.548.106   5.548.106 
Totale 140.016.818 181.410.882 49.934.411 321.427.700 

 

Nel corso del 2020 è stata sottoscritta una private shelf facility con PGIM, Inc. per un totale di USD 125 milioni, con 
prima emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di Euro 50 milioni, da rimborsare in due tranche di pari 
importo nel 2027 e 2028. Il private placement è attualmente garantito da Nuova Ompi S.r.l. e prevede condizioni tipiche 
dello strumento, in linea con le previsioni dei contratti di finanziamento già in essere.  

 

A seguire la composizione del saldo relativo alla voce Obbligazioni:  

 
 Entro un anno Da uno a cinque 

anni 
Oltre cinque anni 31 dicembre 2021 

Private Placement 0  50.000.000 50.000.000 
Costo ammortizzato (60.884) (253.050) (65.589) (379.523) 
Totale  (60.884) (253.050) (49.934.411) 49.620.477 

 

Il saldo dei debiti verso banche al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 167.489.815 ed è così composto: 
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 Entro un anno Da uno a cinque 
anni 

Oltre cinque anni 31 dicembre 2021 

Finanziamenti a lungo, quota a breve 35.918.181   35.918.181 
Costo ammortizzato, quota a breve (157.887)   (157.887) 
Totale debiti a breve 35.760.294   35.760.294 
Finanziamenti a lungo  131.945.455  131.945.455 
Costo ammortizzato, quota a lungo  (215.934)  (215.934) 
Totale Debiti a lungo  131.729.521  131.729.521 
Totale Debiti verso banche 35.760.294 131.729.521  167.489.815 

 

Nel corso del 2021 non sono stati stipulati nuovi contratti di finanziamento con gli istituti di credito. 

 

La significativa diminuzione dei finanziamenti bancari, oltre al piano di rimborso in corso, è dovuta al rimborso anticipato 
di finanziamenti in essere a tasso variabile per complessivi Euro 57.611.060. 

 

I debiti verso banche sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato; i costi di transazione sono stati inclusi nel 
calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

 

I finanziamenti in essere prevedono il rispetto di financial covenants rilevati sul bilancio consolidato di Gruppo, basati 
sulla seguente ratio: rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA, Indebitamento Finanziario Netto e 
Patrimonio Netto, EBITDA e Oneri Finanziari. Si conferma il rispetto al 31 dicembre 2021 degli impegni di natura 
finanziaria e dei covenants che possono comportare il rimborso anticipato dei finanziamenti. 

 

Gli acconti hanno origine da un contratto sottoscritto nel corso dell’esercizio con un cliente del settore farmaceutico 
che prevede l’ampliamento della capacità produttiva ad esso dedicata dal 2021 in avanti da parte del Gruppo. 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
  

I debiti verso imprese controllate, ammontano ad Euro 82.438.321; la voce è così costituita: 

 
Società Descrizione 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Nuova Ompi S.r.l. Debiti commerciali 57.828 109.223 51.395 
Nuova Ompi S.r.l.      Debito rimborso IRAP 1.145.948  (1.145.948) 
Nuova Ompi S.r.l.       Debiti fiscali IRES/IVA 10.499.400 12.221.489 1.722.089 
Nuova Ompi S.r.l.       Debito c/c di corrispondenza  26.122.596 26.122.596 
Spami S.r.l. Debiti commerciali  149.814 149.814 
Spami S.r.l.                  Debito rimborso IRAP 116.930  (116.930) 
Spami S.r.l.                  Debiti fiscali IRES 252.000  (252.000) 
Spami S.r.l.                  Debito c/c di corrispondenza  18.017.468 18.017.468 
Stevanato Group International a.s. Debiti commerciali  31.206 31.206 
Stevanato Group International a.s. Debito c/c di corrispondenza  11.748.431 11.748.431 
Medical Glass a.s. Debiti commerciali  28.347 28.347 
Medical Glass a.s. Debito c/c di corrispondenza  5.032.773 5.032.773 
Ompi N.A. Debiti commerciali  24.185 24.185 
Ompi N.A. Debito c/c di corrispondenza  8.627.083 8.627.083 
Ompi of America Inc. Debiti commerciali  293.013 293.013 
Balda C Brewer Inc              Debiti commerciali 23.455 25.412 1.957 
Ompi Of Japan Ltd Debiti commerciali 6.486 7.282 796 
Totale  12.102.047 82.438.322 70.336.275 

mailto:Ebitda.@H000043
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). Di seguito si fornisce il relativo dettaglio: 

  
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

IRPEF retribuzioni 540.472 712.733 172.261 
Ritenute lavoro autonomo 14.860 15.078 218 
Debito – Imposta TFR  16.617 16.617 
Totale 555.332 744.428 189.096 

  

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza ammontano a Euro 699.303 e sono così costituiti: 

 
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

INPS 417.372 436.994 19.622 
INAIL 1.009 3.434 2.425 
Fondo previdenza complementare 116.893 146.285 29.392 
Debiti verso altri istituti 92.678 112.590 19.912 
Totale 627.952 699.303 71.351 

 

Nella voce altri debiti sono compresi principalmente debiti verso il personale per retribuzioni, ratei ferie e permessi e 
quota di competenza dell’esercizio della quattordicesima mensilità; di seguito il dettaglio: 

 
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Debiti verso dipendenti 4.846.736 5.313.911 467.175 
Altri debiti 65.689 234.195 168.506 
Totale 4.912.425 5.548.106 635.681 

 

La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 

 
 Italia UE Extra UE Totale 

Obbligazioni   49.620.477 49.620.477 
Debiti verso banche 167.489.815   167.489.815 
Acconti   2.280.000 2.280.000 
Debiti verso fornitori 11.093.219 371.530 1.142.501 12.607.250 
Debiti rappresentati da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate 56.913.602 16.840.755 8.683.964 82.438.321 
Debiti tributari 744.428   744.428 
Debiti verso istituti di previdenza 699.303   699.303 
Altri debiti 5.548.106   5.548.106 
Totale 242.488.473 17.212.285 61.726.942 321.427.700 
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E) Ratei e risconti 
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa. 

Non sussistono, al 31 dicembre 2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Altri ratei 2.140 1.933 (207) 
Ratei su interessi passivi bancari 578.075 390.566 (187.509) 
Totale 580.215 392.499 (187.716) 

 

 
Impegni garanzie e passività potenziali 
 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

 
Descrizione 31 dicembre 2021 

Garanzie per conto di società controllate 54.938.313 

Fideiussioni a favore di assicurazioni e istituti di credito 870.528 

Fideiussioni a favore del Comune di Piombino Dese 525.264 

Fideiussioni a favore di clienti di società controllate 7.804.235 

Fideiussioni per contratti di locazione 5.000 

Totale Garanzie 64.111.590 

 

I principali impegni assunti dalla Società sono garanzie per conto di società controllate, ed in particolare: 

 
- Suretyship a favore di Nordea Bank per complessivi Euro 17.481.577 a garanzia di finanziamenti a breve termine ed 

emissione di fidejussioni a favore della società SVM Automatik A/S con sede in Danimarca; 
- Suretyship a favore di Nordea Bank per complessivi Euro 9.413.238 a garanzia di finanziamenti a breve termine e 

fidejussioni a favore della società Innoscan A/S con sede in Danimarca; 
- Letter of Comfort a favore di Unicredit AG per Euro 15.000.000 a garanzia di finanziamenti a breve termine ed 

emissione di fidejussioni a favore della società Balda Medical GmbH con sede in Germania. 
- Assunzioni di Obbligazioni di pagamento a favore dell’Agenzia Delle Entrate per Euro 7.154.528 a garanzia di 

richieste di rimborso IVA; 
- Parent Company Guarantee di Euro 5.544.646 a favore di un cliente della società SVM Automatik A/S a garanzia 

della corretta esecuzione lavori relativamente ad una specifica commessa in corso. 
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Conto economico 
 

Prima di procedere all'analisi delle singole voci si rammenta che i commenti sull'andamento generale dei costi e dei 
ricavi sono esposti, a norma del comma 1 dell'art. 2428 del codice civile, nell'ambito della Relazione sulla Gestione. 
Inoltre, l'analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel Conto Economico ed i precedenti 
commenti alle voci dello Stato Patrimoniale consentono di limitare alle sole voci principali i commenti esposti nel 
seguito. 

 
A) Valore della produzione 
 

Nel prospetto a seguire sono evidenziati i saldi che compongono la voce in esame al 31 dicembre 2021 comparati con 
l’esercizio precedente: 

 

      
 Per gli esercizi chiusi al 

Variazione 
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE    
1) Ricavi vendite e prestazioni 26.124.055 36.978.371 10.854.316 
5) Altri ricavi e proventi 2.476.676 2.072.106 (404.570) 
Totale valore della produzione 28.600.731 39.050.477 10.449.746 

 

La voce ricavi per vendite e prestazioni include principalmente i ricavi generati dall’addebito delle management fees alle 
società del Gruppo per servizi infragruppo resi da Stevanato Group S.p.A. a favore delle società controllate. 

 

Ricavi per categoria di attività 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 I ricavi delle vendite e prestazioni, pari a Euro 36.978.371 sono relativi principalmente al riaddebito dei servizi resi dalla 
capogruppo a favore delle società controllate. 

 

 

Ricavi per area geografica 

 

(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 
 Per gli esercizi chiusi al  

Variazione  31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 
Italia 16.427.292 22.098.698 5.671.406 
Unione Europea 5.150.738 7.285.001 2.134.263 
Extra UE 7.022.701 9.666.778 2.644.077 
Totale 28.600.731 39.050.477 10.449.746 
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Altri ricavi e proventi: 

 
 Per gli esercizi chiusi al   

Variazione  31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 
Proventi derivanti da attività accessorie 1.349.088 2.012.888 663.800 
Altri ricavi 1.127.588 59.218 (1.068.370) 
Totale 2.476.676 2.072.106 (404.570) 

 

I proventi derivanti da attività accessorie sono costituiti principalmente dai canoni di locazione dei fabbricati utilizzati 
dalle controllate Nuova Ompi S.r.l. e S.P.A.M.I. S.r.l.. 

 

 
B) Costi della produzione 
 

Nel prospetto a seguire sono evidenziati i saldi che compongono la voce in esame al 31 dicembre 2021 comparati con 
l’esercizio precedente: 

 

 
 Per gli esercizi chiusi al   
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    
..........6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 356.909 484.560 127.651 
..........7) Per servizi 13.366.716 20.226.601 6.859.885 
..........8) Per godimento di beni di terzi 5.512.112 7.160.688 1.648.576 
..........9) Per il personale    
....................a) Salari e stipendi 12.984.846 16.379.151 3.394.305 
....................b) Oneri sociali 2.118.800 2.599.472 480.672 
....................c) Trattamento di fine rapporto 680.202 855.194 174.992 
....................d) Trattamento di quiescenza e simili 8.003 17.430 9.427 
....................e) Altri costi 47.735 43.722 (4.013) 
..........10) Ammortamenti e svalutazioni    
....................a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.672.503 7.444.436 5.771.933 
....................b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 988.455 1.734.639 746.184 
....................c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
....................d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

   

..........11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

   

..........12) Accantonamento per rischi    

..........13) Altri accantonamenti    

..........14) Oneri diversi di gestione 234.495 458.414 223.919 
Totale costi della produzione 37.970.776 57.404.307 19.433.531 

  

Nell’esercizio 2021 i costi hanno subito un incremento per Euro 19.433.531 principalmente per l’effetto combinato 
dell’aumento dei costi per servizi, del costo del personale e dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 
come meglio dettagliato nei successivi paragrafi.  
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ammontano ad Euro 484.560. 

 

I costi per servizi ammontano ad Euro 20.226.601; il dettaglio è il seguente: 

 
 Per gli esercizi chiusi al  
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Servizi utenze 29.000 30.342 1.342 
Costi viaggio 241.582 197.538 (44.044) 
Manutenzioni 1.225.661 1.264.658 38.997 
Trasporti 5.938 1.231 (4.707) 
Pulizie sorveglianza vigilanza 355.134 307.998 (47.136) 
Consulenze 6.411.477 7.097.773 686.296 
Riaddebiti intercompany  293.428 293.428 
Compensi amministratori 778.607 1.921.122 1.142.515 
Compenso revisori 80.000 590.505 510.505 
Compensi collegio sindacale 62.536 31.027 (31.509) 
Spese bancarie 34.320 36.718 2.398 
Assicurazioni 203.880 2.534.536 2.330.656 
Telefono e trasmissione dati 1.164.030 1.302.290 138.260 
Costi marketing 793.853 1.160.229 366.376 
Altri costi 1.980.698 3.457.206 1.476.508 
Totale 13.366.716 20.226.601 6.859.885 

 

Tali costi sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.  

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

L’incremento di Euro 4.055.383 rispetto all’esercizio precedente è attribuibile all’incremento dell’organico e alla 
dinamica del costo del lavoro. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 

L’incremento dell’ammortamento sulle immobilizzazioni immateriali è dovuto principalmente alla capitalizzazione dei 
costi di impianto e ampliamento relativi alla quotazione. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
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Oneri diversi di gestione 

 

Tale voce è iscritta in bilancio per Euro 458.414 ed è così composta: 

 
  Per gli esercizi chiusi al   
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 
Imposta IMU 81.976 201.194 119.218 
Altri oneri 89.108 93.972 3.864 
Imposte e tasse 63.411 163.248 99.837 
Totale 234.495 458.414 223.919 

 

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Nel prospetto a seguire sono evidenziati i saldi che compongono la voce in esame al 31 dicembre 2021 comparati con 
l’esercizio precedente: 

 
 Per gli esercizi chiusi al  
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
15) Proventi da partecipazioni 21.500.000 25.000.000 3.500.000 
16 a) Altri proventi finanziari da crediti 
iscritti nelle immobilizzazioni 53.378 22.386 (30.992) 

16 d) Altri proventi finanziari diversi dai 
precedenti 2.293.823 1.902.185 (391.638) 

17) (Interessi e altri oneri finanziari) (4.620.965) (4.453.162) 167.803 
17 bis) Utili (perdite) su cambi (250.506) (3.741.965) (3.491.459) 
Totale proventi e oneri finanziari 18.975.730 18.729.444 (246.286) 

 

Proventi finanziari 

 

I proventi da partecipazione sono relativi ai dividendi distribuiti dalla controllata Nuova Ompi S.r.l. per Euro 20.000.000 
e dalla controllata S.P.A.M.I. S.r.l. per Euro 5.000.000. 

 

I proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni sono relativi agli interessi maturati sul finanziamento concesso ad un 
ristretto numero di dirigenti nell’ambito di un piano di incentivazione. 

I proventi diversi dai precedenti sono così suddivisi:  

 
 Controllate Altre Totale 

Da imprese controllate 1.874.435  1.874.435 
Altri  27.750 27.750 
Totale 1.874.435 27.750 1.902.185 

 

La voce “Altri proventi da imprese controllate” è relativa agli interessi maturati sui finanziamenti concessi alle società 
controllate. 
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Interessi e altri oneri finanziari 

 

Gli interessi e altri oneri finanziari sono così composti (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.): 

 
 Controllate Altre Totale 

Differenziale fair value IRS  1.633.257 1.633.257 
Interessi su prestito obbligazionario  703.889 703.889 
Interessi su finanziamenti 342.775 1.738.079 2.080.854 
Commissioni e altri oneri finanziari  35.162 35.162 
Totale 342.775 4.110.387 4.453.162 

 

Gli interessi su finanziamenti sono relativi alle competenze maturate sui finanziamenti bancari stipulati dalla società.   

 

Si evidenziano le seguenti variazioni rispetto all’esercizio 2021: 

 
 Per gli esercizi chiusi al  

 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Differenziale fair value IRS 1.481.068 1.633.257 152.189 
Interessi su prestito obbligazionario 493.889 703.889 210.000 
Interessi su finanziamenti 2.639.289 2.080.854 (558.435) 
Commissioni e altri oneri finanziari 6.719 35.162 28.443 
Totale 4.620.965 4.453.162 (167.803) 

 

Utile e perdite su cambi 

 

Si presenta di seguito il dettaglio degli utili e perdite su cambi: 

 
  Per gli esercizi chiusi al  
 Valuta 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 
Utili/(Perdite) su cambi realizzati Euro (27.900) (4.225.489) (4.197.589) 
Utili/(Perdite) su cambi non realizzati Euro (222.606) 483.524 706.130 
Totale  (250.506) (3.741.965) (3.491.459) 

 

Dell’ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non realizzata 
corrisponde ad Euro 483.524. Tale componente di utile, come specificato al paragrafo “Destinazione del risultato 
d’esercizio”, sarà destinata a riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio  

 

Nel prospetto a seguire sono evidenziati i saldi che compongono la voce in esame al 31 dicembre 2021 comparati con 
l’esercizio precedente: 
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 Per gli esercizi chiusi al  
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 
20) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO    
b) Imposte relative a esercizi precedenti (109.068) 934.286 1.043.354 
c) Imposte differite (anticipate) (229.420) 251.762 22.342 
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidamento 
fiscale/trasparenza fiscale (2.232.868) (6.045.848) (3.812.980) 

Totale imposte sul reddito d’esercizio (2.571.356) (5.363.324) (2.791.968) 

 

Si segnala che, in base a quanto disposto dall’articolo 96, comma 7, del T.U.I.R., gli interessi e oneri assimilati indeducibili 
in capo alla Società risultano deducibili nell’ambito della determinazione del reddito complessivo di gruppo in quanto 
altre società partecipanti al consolidato presentano un risultato operativo lordo capiente ed inutilizzato che è stato 
trasferito al gruppo.  

 

Pertanto, in considerazione del fatto che gli interessi passivi che risultano indeducibili per la Società singolarmente 
considerata verranno compensati nell’ambito del consolidato fiscale con eccedenze di R.O.L. trasferite da altre società 
del gruppo, gli stessi sono stati indicati tra le variazioni in aumento che non si riverseranno in esercizi successivi e non 
si è proceduto al calcolo delle imposte anticipate. 

 

Inoltre, si precisa che le agevolazioni ACE e super ACE eccedenti l’imponibile individuale della società sono state 
integralmente trasferite alla fiscal unit e quindi come tali sono indicate quali variazioni permanenti in diminuzione. 

 

In applicazione del contratto di consolidato fiscale siglato nel 2019 con la consolidante fiscale Stevanato Holding S.r.l., 
la società ha iscritto alla voce “22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” un provento da 
consolidamento pari ad Euro 6.045.848 che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, 
nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento a quest’ultima delle perdite fiscali generate da Stevanato Group 
S.p.A.. 

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 
Descrizione Valore Aliquota 

Risultato prima delle imposte (53.461)   
Aliquota fiscale (%)   24,00% 
Onere fiscale teorico (12.831)   
Differenze temporanee deducibili o imponibili in esercizi successivi:     
Accantonamento LTI                      1.742.304    
Utili su cambi non realizzati (540.582)    
Perdite su cambi non realizzati                         333.127    
Rigiro delle differenze temporanee deducibili o imponibili da esercizi precedenti:     
Utile su cambi non realizzati anni precedenti                         317.976    
Perdite su cambi non realizzati anni precedenti (816.651)    
Accantonamento LTI (136.333)    
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:     
Spese di rappresentanza (10.933)    
Interessi passivi art 96 TUIR                      2.264.266    
Spese telefoniche                         260.458    
Spese autovetture indeducibili                         200.341    
Altri costi indeducibili                         353.545    
Imposta comunale sugli immobili                           24.954    
Deduzione 4% TFR previdenza complementare (13.809)    
Superammortamento (37.362)    
Quota non imponibile dividendi (23.750.000)    
Altri componenti deducibili (7.232)    
ACE (2.307.376)    
Super ACE (750.000)    
Imponibile fiscale IRES (22.926.767)    
Aliquota fiscale (%)  24,00% 
Provento da consolidamento                      6.045.848    
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Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
  Valore Aliquota 
Differenza tra valore e costi della produzione (18.353.830)    
Costi non rilevanti ai fini IRAP     
Compensi amministratori                      1.921.122    
Costi del personale                    19.894.969    
Costi non deducibili                         175.622    
Compensi occasionali                             7.612    
Imu                           62.386    
Imponibile IRAP teorico                      3.707.881    
Imponibile regione Veneto  3.707.881    
Aliquota fiscale (%)   3,90% 
Onere fiscale teorico                         144.607    
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:     
Assicurazioni obbligatorie personale dipendente                                  -      
Spese per apprendisti e disabili (393.285)   
Deduzione forfettaria art. 11, c. 1 lett. a) n. 2) e 3), D.lgs 446/97 lett. a) n. 4, D.lgs 446/97 (1.812.376)   
Deduzione contributi previdenziali e assistenziali art.11, c.1 lett. a), D.lgs 446/97 (3.242.275)   
Deduzione per incremento occupazionale (430.246)   
Deduzione integrale del costo residuo (11.319.768)   
Variazione interessi attivi - interessi passivi (al 96%) (2.528.588)   
Imponibile Irap    (16.018.657)   

 

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 

 

Fiscalità differita / anticipata 

 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state 
iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

 
  Valore 

patrimoniale al 
31 dicembre 

2020  

Aliquota  Imposte 
anticipate/ 

differite al 31 
dicembre 

2020 

Valore 
patrimoniale al 

31 dicembre 
2021 che ha 

generato 
differenze 

temporanee 

Aliquota  Imposte 
anticipate/ 

differite al 31 
dicembre 

2021 

Effetto 
economico 

Imposte anticipate IRES:               

Perdite su cambi non realizzate 540.582 24,00% 129.740 333.126 24,00%              79.950  (49.789) 

Derivati di copertura (IRS) 4.401.864 24,00% 1.056.447 1.680.819 24,00%            403.397    

Rivalutazione Immobili DL 185/2008 420.000 24,00% 100.800 420.000 24,00%            100.800   

Accantonamento LTI 1.135.951 24,00% 272.628 2.741.922 24,00%            658.061  385.433 

Compensi amministratori professionisti 0 24,00% 0 149.167 24,00%              35.800  35.800 

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE IRES     1.559.615     1.278.008 371.444 

Imposte differite IRES:               

Utili su cambi non realizzati 317.976 24,00% 76.314 816.651 24,00%              
195.996  119.682 

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE IRES     76.314     195.996 119.682 

Imposte differite (anticipate) IRES nette     1.483.301     1.082.012 251.762 

 
       

 
       

  

Valore 
patrimoniale al 

31 dicembre 
2020 

Aliquota  Imposte 
anticipate/ 

differite al 31 
dicembre 

2020 

Valore 
patrimoniale al 

31 dicembre 
2021 che ha 

generato 
differenze 

temporanee 

Aliquota  Imposte 
anticipate/ 

differite al 31 
dicembre 

2021 

Effetto 
economico 

Imposte anticipate IRAP:               

Rivalutazione Immobili DL 185/2008 420.000 3,90% 16.380   3,90%                 
16.380  

  

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE IRAP 420.000   16.380     16.380 
  

Imposte differite (anticipate) IRAP nette     16.380     16.380 
  

 

Altre informazioni 

 

Dati sull’occupazione 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
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L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 

 
 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 Variazione 

Dirigenti 17 22 5 
Quadri 28 23 (5) 
Impiegati 128 137 9 
Operai 1 1 - 
Altri 1 4 3 
Totale 175 187 12 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.  

 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

 

A partire dal 28/05/2021 la società ha adottato il sistema monistico che ha previsto la soppressione del collegio sindacale 
e l’elezione, nell’ambito del consiglio di amministrazione, di un “comitato per il controllo sulla gestione”. 

La tabella riportata di seguito espone i compensi spettanti al collegio sindacale prima che lo stesso venisse sciolto 
mentre i compensi spettanti al “comitato per il controllo di gestione” sono riepilogati unitamente ai compensi degli 
amministratori. 

 
 Amministratori Sindaci 
Compensi 1.921.122 31.027 
   

 

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione legale 
e da entità appartenenti alla sua rete:  

 
• corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali per il bilancio d’esercizio e consolidato: Euro 

589.530 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

 

Ai fini dell'informativa di cui al punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala l’emissione dei seguenti strumenti 
finanziari: 
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Acquirente  Data di Emissione   Importo 

PGIM, Inc  April 16, 2020   EUR 50,000,000 

 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

 

La Società non ha costituito un patrimonio destinato ai sensi della normativa prevista dagli artt. da 2447-bis a 2447-
decies del Codice Civile. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di fornitura di beni sono state concluse 
a condizioni normali di mercato. Nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate:  

  
Crediti 

finanziari 
Altri 

crediti 
Altri  

debiti 
Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali 
Ricavi Costi Proventi 

finanziari 
Oneri 

finanziari 

Medirio SA    31.737      

Balda Medical Gmbh 72.681.818 12.024.777  3.801.795  2.485.162  1.316.634  

Balda C. Brewer Inc. 7.593.148   1.887.400 25.412 1.668.127  114.336  

Balda Precision Inc.    47.676  71.247    

Ompi of Japan 977.911    7.282  111.825 13.103  

Nuova Ompi S.r.l.   38.344.085  109.223 18.121.841  12.205 109.223 

Medical Glass A.S.   5.032.773  28.347 2.142.384   28.347 

Ompi NA S. de RL de CV   8.627.083 658.919 24.185 2.216.416  6.125 24.185 

Ompi Pharmac Packing 
Tech. Co. Ltd - China 

   1.903.811  1.903.811    

Ompi do Brasil LTDA    1.526.790  1.526.790    

Ompi of America Inc.    1.259.362 293.013 2.160.387 293.428   

Spami S.r.l.  2.360.545 18.017.468  149.814 3.958.008   149.814 

Innoscan A/S 20.565.919   2.068.142  1.164.427  319.117  

SVM Automatik A/S 17.145.393   2.608.178  1.491.884  92.915  

Stevanato Group 
International A.S. 

  11.748.431  31.206    31.206 

Totale 118.964.189 14.385.322 81.769.839 15.793.810 668.482 38.910.484 405.253 1.874.435 342.775 
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Vengono inoltre riportati i rapporti con membri del Consiglio di Amministrazione di Stevanato Group e i dirigenti con 
responsabilità strategiche e le loro famiglie. 

 
• l'acquisto di prodotti e noleggi pagati alla Società Agricola Stella S.r.l., controllata da SFEM Italia S.r.l.; 
• affitti pagati alla SFEM Italia S.r.l., controllata dalla famiglia Stevanato; 
• servizi di consulenza affidati a MJB Consultants LLC, Progenitor Capital Partners LLC, William Federici e 

Studio Legale Spinazzi Azzarita Troi, i cui titolari effettivi sono membri del Consiglio di Amministrazione di 
Stevanato Group; 

• finanziamento concesso ad un ristretto numero di dirigenti e risorse chiave della società identificati 
nell’ambito di un piano di incentivazione denominato “Stock Grant Plan 2021-2027”, correlato alla 
cessione di azioni proprie di Stevanato Group S.p.A 

• donazioni alla Fondazione Stevanato, di proprietà della famiglia Stevanato. La fondazione persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, filantropia e beneficenza, operando nei settori dell'assistenza 
sociale e sociosanitaria, dell'istruzione e della formazione, nonché delle attività culturali ed educative e 
della ricerca scientifica. La Fondazione interviene a sostegno di bambini e ragazzi in situazioni di grave 
difficoltà a causa delle loro malattie, del disagio delle loro famiglie o di altre situazioni che possono influire 
sulla loro salute o sulla loro crescita. 

 

Di seguito i dettagli: 

 

 

L’importo pari ad Euro 4.474.598 è stato portato direttamente in diminuzione dei costi e fa riferimento al riaddebito dei 
costi relativi all’offerta pubblica di vendita delle azioni precedentemente detenute dalla controllante Stevanato Holding 
S.r.l.. 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

 
Attività finanziarie Debiti commerciali Ricavi Costi 

Società Agricola Stella S.r.l.  3.104  5.009 
SFEM Italia S.r.l.  1.558  18.755 
MJB Consultants LLC    56.791 
Progenitor Capital Partners LLC    67.128 
Studio Legale Spinazzi Azzarita 
Troi 

 145.250  553.306 

Federici William    68.961 
Stevanato Holding S.r.l. 6.048.628  4.474.598  
Fondazione Stevanato    40.000 
Personale direttivo chiave del 
Gruppo 

446.698  22.386  

Totale 6.495.326 149.912 4.496.984 809.950 
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Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:  

  

A tal riguardo si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2021 la società non ha ricevuto né contributi né sovvenzioni. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

 

Di seguito si indicano le informazioni di dettaglio richieste dall’art. 2427-bis co.1 n. 1 Codice Civile, specificando il fair 
value e le informazioni sull'entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati posti in essere dalla 
società ed ancora in essere al 31 dicembre 2021, suddivisi per classe tenendo in considerazione aspetti quali le 
caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo. 

 

 
Tipologia Derivato Sottostante Nozionale in Euro Fair value  

31 dicembre 2021 

Contratti a termine Finanziamenti attivi 
infragruppo 47.064.092 49.283 

Interest Rate Swap Finanziamenti bancari 167.863.636 (1.680.819) 
Totale  214.927.728 (1.631.536) 

 

La Società ha in essere al 31 dicembre 2021 derivati su tassi con finalità di copertura su flussi finanziari in relazione ad 
undici finanziamenti bancari a medio lungo termine. Sono stati inoltre stipulati derivati su cambi a copertura dei 
finanziamenti intercompany in valuta estera menzionati nel precedente paragrafo relativo ai Crediti. 

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

Dal 1° gennaio 2021 hanno decorrenza gli effetti giuridici, fiscali e contabili, dell’operazione di scissione parziale 
proporzionale che la società ha perfezionato durante il 2020, quale Beneficiaria, unitamente alla controllata Nuova 
Ompi S.r.l. (Scindenda), volta alla razionalizzazione della proprietà immobiliare appartenente a ciascuna delle due 
Società. 

 

Per effetto della Scissione sono stati attribuiti alla Beneficiaria i beni immobili di proprietà della Scindenda facenti 
parte del plant di Piombino Dese. Il valore netto contabile degli elementi patrimoniali trasferiti alla Beneficiaria è stato 
determinato sulla base della situazione contabile aggiornata al 30.04.2020, attribuendole al contempo un patrimonio 
netto contabile, imputato a riserve, nella misura fissa e invariabile pari ad euro 12.718.601, corrispondente alla 
differenza tra il valore netto contabile degli Immobili e dei debiti ad essi connessi. 

 

L’ammontare del Netto Contabile non è stato modificato dalla manifestazione di differenze nei valori netti contabili 
degli Immobili e dei Debiti inclusi nel patrimonio trasferito per effetto della Scissione dovute alla dinamica aziendale 
intercorsa tra la data del 30.04.2021 e la data di efficacia della Scissione. Tali differenze, pari ad euro 707.775, sono 
state oggetto di apposito conguaglio in denaro, a favore della Beneficiaria. 
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In data 20 luglio 2021 la società ha completato l’offerta pubblica iniziale ricevendo complessivi euro 367,8 milioni, al 
netto dei costi di transazione connessi all’operazione e del derivato sottoscritto per ridurre il rischio di fluttuazioni del 
cambio EUR/USD in relazione ai proventi dalla quotazione. In data 18 agosto 2021, il consorzio di collocamento ha 
acquistato ulteriori 712.796 azioni ordinarie portando i proventi da quotazione a complessivi a euro 380,1 milioni.  

 

Emergenza Covid – 19 
 

Nel corso del 2021 la società ha mantenuto e rafforzato le misure per la gestione di ogni rischio derivante dal 
prolungamento dell’emergenza da COVID-19 

 

I protocolli di sicurezza adottati dalla società riflettono le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro emanato dal Ministero della Salute, tra i quali si segnalano: il distanziamento 
sociale di 2 metri sia in ambito produttivo sia negli spazi destinati ad uffici, la riorganizzazione degli spazi di lavoro, la 
puntuale informazione e formazione sulle regole comportamentali da seguire in caso di sintomi, la gestione degli ingressi 
di lavoratori esterni, l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la sanificazione, l’igienizzazione degli 
ambienti lavoro, il divieto  di trasferte, il divieto di riunioni in presenza  e di formazione in presenza, il monitoraggio 
della temperatura in ingresso, la comunicazione e sensibilizzazione interna sulle misure di prevenzione adottate, la 
formalizzazione delle procedure alle quali attenersi. 

 

Alla data di redazione del bilancio va sottolineato come la pandemia da COVID-19 non possa tuttora, ad oltre due anni 
dalla sua manifestazione, essere sottovalutata quale fattore di incertezza.  

 

In considerazione del settore di business di riferimento, oltre che la solidità patrimoniale-finanziaria del gruppo di 
appartenenza, non sussistono alla data del presente documento incertezze circa l’adozione del presupposto di 
continuità aziendale. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione Unica sulla Gestione. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Nulla da rilevare. 

 

Rinvio alle informazioni contenute nella Relazione Unica sulla Gestione 

 

Con riferimento alla natura dell’attività dell’impresa, all’evoluzione prevedibile sulla gestione, ai rapporti con imprese 
controllate, collegate e controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, ai rapporti con entità correlate e alle 
informazioni concernenti alle aree geografiche nelle quali opera l’impresa, si rimanda al contenuto della Relazione Unica 
sulla Gestione. 

 

La Società detiene partecipazioni di controllo e pertanto, ad integrazione del bilancio d’esercizio, ha predisposto il 
bilancio consolidato di Gruppo al quale si rimanda per una più completa informativa 
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Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone all’assemblea di così destinare l’utile dell’esercizio: 

 
Risultato d’esercizio al 31 dicembre 2021 Euro 5.309.863 
A riserva legale                                                     Euro 339.296 
A riserva non distribuibile ex Art. 2426 C.c             Euro    483.524 
A dividendo          Euro 4.487.043 

 

 */*/*/*/*/*/* 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

Franco Stevanato 
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