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BFT è uno dei leader mondiali dell’automazione.

BFT 

La sua attività si caratterizza nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi per l’automazione per il 
mercato residenziale, commerciale ed industriale. 

Le principali produzioni sono: cancelli ad anta scorrevole; 
cancelli ad anta battente; tapparelle; porte basculanti; 
serrande avvolgibili, porte scorrevoli; porte a libro; porte 
sezionali industriali; sistema di controllo accessi; barriere sezionali industriali; sistema di controllo accessi; barriere 
stradali; dissuasori di passaggio; sistema di gestione 
parcheggi



I prodotti
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BFT Corporate

Al fine di accelerare lo sviluppo nel settore infrastrutturale nel 2012 
BFT ha completato l’integrazione di due aziende:

• SACS: azienda specializzata nella realizzazione di sistemi di • SACS: azienda specializzata nella realizzazione di sistemi di 
parcheggio

• O&O: azienda specializzata nella produzione di prodotti per 
gestione degli accessi pubblici quali dissuasori di passaggio e 
barriere ad uso intensivo.



Le applicazioni



BFT “sales network”



BFT canali di vendita



BFT: fatturato
Fatturato Gruppo BFT 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011 vs 2010 %
Italia 22.028 23,1% 23.701 24,8% (1.673) -7,1%
Europa 58.986 61,8% 55.786 58,4% 3.200 +5,7%
Medio oriente 5.150 5,4% 4.991 5,2% 160 +3,2%
Africa 393 0,4% 413 0,4% (20) -4,9%
Americhe 5.100 5,3% 4.462 4,7% 638 +14,3%
Asia 1.318 1,4% 814 0,9% 504 +62,0%
Oceania 2.513 2,6% 2.406 2,5% 107 +4,4%
Totale 95.488 92.573 2.916 +3,1%Totale 95.488 92.573 2.916 +3,1%

Importi in Euro Migliaia

FATTURATO BFT Italia Europa 
Medio 
oriente Africa Americhe Asia Oceania Totale 

Fatturato 2011 21.515 34.534 4.176 390 4.555 1.117 1.250 67.537 
(fatturato infragruppo) (444) (24.392) (2.302) 1.749 (1.250) (26.639) 
Fatturato netto 2011 21.071 10.142 1.874 390 6.304 1.117 - 40.898 
Fatturato 2010 23.125 34.884 4.982 413 3.862 811 1.491 69.568 
(fatturato infragruppo) (578) (23.858) 780 (1.430) (20.573) 
Fatturato netto 2010 22.547 11.026 4.982 413 4.642 811 61 48.995 Fatturato netto 2010 22.547 11.026 4.982 413 4.642 811 61 48.995 
2011 vs 2010 % - fatturato lordo (7,0%) (1,0%) (16,2%) (5,6%) 17,9% 37,7% (16,2%) (2,9%) 
2011 vs 2010 % - fatturato infragruppo (23,2%) 2,2% - - 124,2% - - 29,5% 
2011 vs 2010 % - fatturato netto (6,5%) (8,0%) (62,4%) (5,6%) 35,8% 37,7% (100,0%) (16,5%) 
 



BFT Group
 




    

       











 












 















































  



 
















 

 

 







Comitato di direzione

Amm. Delegato

Resonsabile Responsabile Responsabile Direttore HR CFO
Resonsabile
Operations

Responsabile
R&D

Responsabile
MRK

Direttore 
Commerciale



Dipendenti gruppo BFT
BFT GROUP  
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In ogni filiale è presente un contabile e/o controller



L’ufficio gestisce i processi relativi a;

Budget annuale e Business Plan.
Mensili

Reports finanziari

Mensili
Trimestrali
Semestrali/Annuali

e provvede alla generazione dei relativi reports. Tutta la 
documentazione viene discussa:

internamente 

con validazione dei risultati. Successivamente , i report, engono 
discussi con:

Amministratore Delegato
Comitato di Direzione (se necessario)



Il reporting nel gruppo Il reporting nel gruppo 
BFT



Premessa
Per un sistema di reporting efficiente ed efficace abbiamo:

• definito un piano dei conti comune• definito un piano dei conti comune
• Il gruppo BFT ha mutuato il piano dei conti utilizzato dalla capogruppo 

francese  nella sostanza in ogni filiale abbiamo associato a ciascun 
conto di contabilità generale il corrispondente conto del piano dei conti di 
gruppo

• stabilito i principi contabili di riferimento 
• Principi contabili internazionali 

• uniformato le procedure contabili• uniformato le procedure contabili
• eleborazione un accounting manual in cui sono analizzati i processi 

principali e le principali voci di bilancio (procedura resi, svalutazione 
crediti,…) 



Ciclo annuale del reporting
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Monthly reporting
Quarterly reporting

Conso package

Budget process

Target process

Quarterly reporting



Reporting – deadline



Monthly reporting (1)
Il risultato principale del reporting mensile è il Profit and loss 
consolidato.

Conto economico Gruppo BFT 31/12/2011 % 31/12/2010 % 31/12/2010 %
Ricavi delle vendite 95.488 103,1% 92.573 100,0% 101.217 100,0%
Costo del venduto (42.109) (45,5%) (40.358) (43,6%) (43.940) (43,4%)
Primo margine 53.379 55,9% 52.215 56,4% 57.276 56,6%

Conto economico Gruppo BFT 31/12/2011 % 31/12/2010 % 31/12/2010 %
Costi variabili di produzione e ditribuzione (5.431) (5,9%) (6.413) (6,9%) (5.336) (5,3%)
Costi del personale (20.130) (21,7%) (17.786) (19,2%) (20.900) (20,6%)
Costi industriali (2.332) (2,5%) (2.045) (2,2%) (2.453) (2,4%)
Costi di marketing (2.172) (2,3%) (1.879) (2,0%) (2.480) (2,4%)
Costi amministrativi (2.030) (2,2%) (2.057) (2,2%) (2.361) (2,3%)
Costi commerciali (3.032) (3,3%) (2.743) (3,0%) (2.970) (2,9%)
Costi generali (2.627) (2.147) (2.985)

Dati in migliaia di Euro

Costi generali (2.627) (2.147) (2.985)
Altri proventi 271 (2,8%) 256 (2,3%) 178 0,2%
Ebitda 15.897 17,2% 17.400 18,8% 17.970 17,8%
Ammortmenti (1.916) (2,1%) (1.796) (1,9%) (2.195) (2,2%)
Ebit 13.981 15,1% 15.604 16,9% 15.775 15,6%
Gestione finanziaria (6.877) (7,4%) (1.655) (1,8%) (558) (0,6%)
Gestione straordinaria (151) (0,2%) (92) (0,1%) (15) (0,0%)
Risultato ante imposte 6.953 7,5% 13.857 15,0% 15.202 15,0%
Imposte (4.746) (5,1%) (5.754) (6,2%) (5.036) (5,0%)
Risultato netto 2.207 2,4% 8.103 8,8% 10.166 10,0%



Monthly reporting (2)
Base di partenza è il bilancio di verifica alla fine del periodo di 
riferimento con particolare attenzione

• Vendite• Vendite
• Costo del venduto (CoS)
• Costi variabili
• Costi fissi
• Ammortamenti e accantonamenti rischi
• Risultato finanziario e straordinario



Monthly reporting (3)

Fino ad adesso abbiamo utilizzato i principi contabili nazionali

Necessario il passaggio a principi contabili 
internazionali con “scritture di bridge” (es. diversi 
piani di ammortamento, fair value, IAS 17)

Si ottengono così reports conformi all’accounting manual



Monthly reporting (4)
SUBS

Subs controller analizzano gli 

BFT ITALY

Simultaneamente Subs controller analizzano gli 
scostamenti act-bdg-ly e inviano 
una prima richiesta di 
informazioni al controller di filiale 
o al subs manager

Simultaneamente 
all’elaborazione dei dati, c’è una 
prima richiesta di informazioni e 
di verifica ai vari responsabili di 
area in caso di variazione 
significativa tra bdg-act-ly



HFM (1)  (Hyperion financial management)

I dati dei P&L così elaborati vengono caricati in automatico in D+5 in 
HFM

HFM vs XLS

Garantisce l’affidabilità, l’accuratezza, la stabilità delle informazioniGarantisce l’affidabilità, l’accuratezza, la stabilità delle informazioni



HFM (2)



Consolidamento (1)
consolidato

aggregato
scritture 
eliminazione 
margine 
intercompany

scritture di consolidamentoP&L singole subs



Consolidamento (2)

Nel web form vengono caricati il 
valore di magazzino di fine valore di magazzino di fine 
periodo



Consolidamento (3)

Sulla base dei dati 
inseriti periodicamente 
viene calcolato il margin 
rate by partnerrate by partner



Consolidamento (4)

529K/euro(stock)*39,9
7%(margin rate by 
partner) = 211K/euro

Scrittura MIS10 in slide 26



Consolidamento (5)

LOCAL 

COD ENTITY
CURRENC
Y EUR

LOCAL 
CURRENCY

BOOKING 
RATE

BDG 
RATE

ADJ 
AMOUNT Delta

B479 BFT Anatolia TRY 1.771.319    4.052.778       2,29         2,40         1.688.658    82.662     

    
   
    
   



Consolidamento (5)

 

 







        

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            





Consolidamento (6)
LIA01J - 
Adjustments 
on input data

ELI10 - 
Elimination 
des comptes 
reciproques

ELI11 - 
Elimination 
des comptes 
reciproques

MIS10 - 
Elimination 
de la marge 
s/stocks

MIS20 - 
Impôts diff - 
Elim marge 
s/stocks

PGA10 - 
Neut MI / 
provisions 
garantie

PGA20 - 
Impots diff - 
Neut MI / 
prov garantie

SIM_01 - 
Simulation 
intercos

<Entity Curr Total><Entity Curr Total><Entity Curr Total><Entity Curr Total><Entity Curr Total><Entity Curr Total><Entity Curr Total><Entity Curr Total>




























 


 

    
    


  





scritture 
eliminazione 
effetto cambi










Il processo di Il processo di 
acquisizione



Acquisizione=gruppi di lavoro
Ogni acquisizione è seguita da un gruppo di lavoro composto da:

• Responsabile legale di BFT Group
• Business area manager di riferimento 
• Controller
• Altre eventuali persone che detengono informazioni rilevanti in merito ad 

aspetti specifici dell’acquisizione

Il gruppo di lavoro riporta ad uno steering commitee che ha il 
compito strategico/decisionale composto:



Processo di acquisizione

• analisi strategica preventiva
• identificazione dell’impresa target• identificazione dell’impresa target
• business plan commerciale, economico e finanziario
• lettera d’intento
• due diligence contabile e legale
• stipula del contratto
• assistenza post-acquisizione
• integrazione nel consolidato e nelle procedure del gruppo BFT• integrazione nel consolidato e nelle procedure del gruppo BFT



Il prezzo di acquisto viene determinato durante la trattativa. E’ 
composto da due elementi:

• Tangibile fondamentale è la lettura del contratto

Acquisizione di aziende

• Tangibile fondamentale è la lettura del contratto

• Intangibile




 
 

Calcolo del goodwill

 


   

 
  
  



   
  
  
  



 



Customers list – churn rate (1)

          
  

          
          

          



Customers list – churn rate (2)

   
    
Crescita organica con clienti 2007 6.071.229                       5.269.363        5.468.413      5.555.044      

  
 1.019.053,00   1.307.503,00 1.176.834,49 

 
Crescita con clienti presenti 2008 6.288.416        6.775.916      6.731.879      

 
 860.138,14    756.705,41    





Customers list – valorizzazione (1)

           
           

          

          

         

          

          



Customers list – valorizzazione (2)

 



 



     
      

Customers list – controlli

      
      
      

     

     
      
      

     

          
      
      



Impairment test (1)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Terminal value
SALES FROM BO 7.998          8.798         9.678         10.645       11.710       12.881       14.169       14.877       15.621       15.621            
EBIT 860             1.088         1.081         1.159         1.281         1.501         1.768         1.860         1.953         
% ebit on sales 10,8% 12,4% 11,2% 10,9% 10,9% 11,7% 12,5% 12,5% 12,5% 12,500%

 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%

Tax (local rate) 20,00% 172             218           216           232           256           300           354           372           391           391                
NOPAT 688             871           865           927           1.025         1.201         1.414         1.488         1.562         

Depreciation/amortisation 20               24             29             35             41             50             60             60             60             
27%

Working Capital 2.500        2.668          2.817         2.980         3.161         3.359         3.576         3.816         4.007         4.207         
total assets 40             90               140           190           240           290           340           390           440           440           

33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 27% 27%
Changes in WC 168 -            149 -          164 -          180 -          198 -          218 -          240 -          191 -          200 -          
Capex 70 -              74 -            79 -            85 -            91 -            100 -          110 -          110 -          60 -            
FCFO 470             672           651           697           776           933           1.124         1.247         1.362         1.562              



% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impairment test (2)

% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Discount factor base 2009 (con wacc) 0,91            0,83          0,75          0,68          0,62          0,56          0,51          0,47          0,42          
WACC 10,00%
Long term growth rate 

FCFO discounted 427             555           489           476           482           526           577           582           578           

Recoverable amount
Sum of FCFO discounted 4.692          39%
Present value of terminal value 7.435          

12.127        100%

Carrying amount €/1000
Net invested capital 1.760        
Goodwill 8.814        
effetto differite su Customer list

10.574      

Delta from r.a. and c.a. 1.553        Delta from r.a. and c.a. 1.553        



Analisi sensibilità

Delta WACC

Impairment test (3)

Delta
1.553          9% 10% 11% 12%

0 2.339 743 (544) (1.602)
0,50% 2.852 1.127 (251) (1.373)

1% 3.428 1.553 72 (1.124)
1,50% 4.081 2.029 429 (851)

2% 4.828 2.565 825 (550)

Delta
1.553             

10,00% 1.468 (66) (1.284) (2.271)
11,00% 2.252 581 (742) (1.812)
11,50% 2.644 905 (470) (1.583)
12,00% 3.036 1.229 (199) (1.353)
12,50% 3.428 1.553 72 (1.124)
13,00% 3.820 1.877 343 (895)
14,00% 4.604 2.525 885 (436)

WACC

G
ro
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h 
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WACC

14,00% 4.604 2.525 885 (436)
15,00% 5.388 3.172 1.428 23
16,00% 6.172 3.820 1.970 482EB
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