
 

 
 

BORSA ITALIANA  -  segmento STAR 

COMUNICATO STAMPA 

 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30/09/2022 

(fra parentesi i risultati al 30/09/2021) 

 

CONTINUA IL TREND DI CRESCITA DI RICAVI E REDDITIVITA’  

OTTIMO IL PORTAFOGLIO ORDINI (285,2 M€, +52%) 

 

IL TERZO TRIMESTRE 2022 E’ IL MIGLIORE DI SEMPRE  

PER FATTURATO E ACQUISIZIONE ORDINI 

****** 

 

• FATTURATO consolidato a 327,1 M€ (+16,2% rispetto a 281,4 M€); 

• EBITDA a 27,3 M€, pari all’8,4% sul fatturato (rispetto a 20,9 M€, pari al 7,4%); 

• EBITDA adjusted a 28,6 M€, pari all’8,7% sul fatturato (rispetto a 24,0 M€, pari 

all’8,5%); 

• EBIT a 13,6 M€, pari al 4,2% sul fatturato (rispetto a 6,2 M€, pari al 2,2%); 

• EBIT adjusted a 14,8 M€, pari al 4,5% sul fatturato (rispetto a 9,7 M€, pari al 

3,4%) ; 

• RISULTATO NETTO a 7,6 M€ (rispetto a 1,6 M€); 

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO a 80,5 M€, (rispetto a 102,2 M€ al 

30/09/2021), comprensivo di 41,4 M€ di debiti relativi a leasing (rispetto a 45,0 

M€); 

• ACQUISIZIONE ORDINI a 393,9 M€ (+14,1% rispetto a 345,3 M€); 

• PORTAFOGLIO ORDINI a 285,2 M€ (+51,8% rispetto a 187,9 M€ al 30/09/2021). 

 

****** 

 

Collegno (TO), 11 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie S.p.A, società 

leader nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei componenti 

elettronici per applicazioni industriali, si è riunito oggi per approvare il Resoconto Intermedio di 

Gestione al 30/09/2022. 

 



Il Presidente della Società, Gianfranco Carbonato, ha commentato “L’andamento dei primi nove mesi 

dell’anno ha confermato un andamento positivo nei principali mercati di riferimento del Gruppo; in 

particolare il terzo trimestre 2022 è stato il più elevato di sempre sia in termini di fatturato che di 

acquisizione ordini. Ad oggi confermiamo dunque il trend positivo anche per l’ultima parte dell’anno, 

tanto in termini di ricavi che di redditività.  

L’ottimo portafoglio ordini (cresciuto a circa 303 milioni di euro al 31/10/22) ci consente inoltre di 

affrontare con tranquillità l’anno 2023, sebbene permangano a livello macroeconomico e politico forti 

instabilità legate ai costi dell’energia, agli approvvigionamenti nonché al conflitto Russia-Ucraina”  

 

****** 

Il fatturato del Gruppo al 30/09/2022 è pari a 327.130 migliaia di euro, in aumento del 16,2% rispetto 

al 2021.  

Si riportano qui di seguito i ricavi consolidati al 30/09/2022, ripartiti su base geografica, confrontati 

con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente: 

 

 RICAVI 

migliaia di euro % migliaia di euro %

SEMEA (*) 122.063 37,3 99.393 35,3

NORTH EUROPE 71.665 21,9 63.245 22,5

AMERICAS 86.881 26,6 70.958 25,2

APAC 46.521 14,2 47.818 17,0

TOTALE 327.130 100,0 281.414 100,0

(*) South Europe, Middle East & Africa

30/09/22 30/09/21

 
 

La tabella sopra esposta evidenzia che il fatturato del Gruppo al 30/09/2022 (confrontato con il 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente) ha avuto un incremento nell’area SEMEA (+22,8%), in 

NORTH EUROPE (+13,3%) e in AMERICAS (+22,4%), ma ha avuto una leggera diminuzione nell’area APAC 

(-2,7%).  

I principali Paesi di destinazione in area SEMEA sono stati l’Italia (19,5% dei ricavi consolidati), la 

Polonia e l’Est Europa (6,1% dei ricavi consolidati) e la Spagna ed il Portogallo (3,8% dei ricavi 

consolidati).  

I principali Paesi di destinazione in area NORTH EUROPE sono stati la Finlandia e i Paesi Baltici (7,0% 

dei ricavi consolidati), i Paesi DACH (5,0% dei ricavi consolidati) ed il Benelux (4,6% dei ricavi 

consolidati).  

La quota di ricavi realizzata nelle AMERICAS è passata da 70.958 migliaia di euro a 86.881 migliaia di 

euro, di cui 70.084 migliaia di euro negli Stati Uniti. Con riferimento a quest’area oltre all’incremento 

dei ricavi si segnala anche una decisa crescita nell’acquisizione di nuovi ordini.  

In area APAC i ricavi sono diminuiti del 2,7% rispetto al 2021, passando da 47.818 migliaia di euro a 

46.521 migliaia di euro. In particolare, il Gruppo ha tenuto sul mercato cinese grazie al buon 

andamento dei ricavi di macchine destinate al settore automotive (principalmente auto elettriche), 

nonostante il forte calo del mercato di riferimento dello sheet metal, legato alla crisi del mercato 

delle costruzioni ed al rallentamento  economico del Paese in generale. 

 

Qui di seguito si espongono i principali indicatori economici del Gruppo, confrontati con il 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente: 

 



30/09/22  RICAVI 

 MARGINE 

LORDO 

 MARGINE 

LORDO %  EBITDA  EBITDA %  EBIT   EBIT % 

 RISULTATO 

NETTO 

PRIMA POWER 301.997 67.637 22,4% 24.993 8,3% 14.258 4,7% 9.760

PRIMA ELECTRO 40.146 4.947 12,3% 2.010 5,0% (1.002) -2,5% (605)

CONSOLIDAMENTO (15.013) (18) -                     323 -                  324 -                  (1.594)

GRUPPO 327.130 72.566 22,2% 27.326 8,4% 13.580 4,2% 7.561

(Le % sono sempre considerate come rapporto sui ricavi)

Valori in migliaia di euro

 

30/09/21  RICAVI 

 MARGINE 

LORDO 

 MARGINE 

LORDO %  EBITDA  EBITDA %  EBIT   EBIT % 

 RISULTATO 

NETTO  

PRIMA POWER 261.399 55.415 21,2% 19.568 7,5% 7.531 2,9% 2.534

PRIMA ELECTRO 36.316 4.872 13,4% 1.705 4,7% (944) -2,6% (647)

CONSOLIDAMENTO (16.301) (388) -                     (382) -                  (382) -                  (266)

GRUPPO 281.414 59.899 21,3% 20.891 7,4% 6.205 2,2% 1.621

(Le % sono sempre considerate come rapporto sui ricavi)

Valori in migliaia di euro

 
Nelle tabelle che precedono i dati esposti per Prima Power includono anche quelli relativi alla BU Prima 

Additive e per Prima Electro anche quelli relativi alla BU Convergent Photonics. 

 

L’EBITDA del Gruppo al 30/09/2022 è pari a 27.326 migliaia di euro, pari al 8,4% dei ricavi contro i 

20.891 migliaia di euro, pari al 7,4% dei ricavi del 30/09/2021, nonostante il forte impatto 

dell’incremento dei costi di materiali e componenti. 

L’EBITDA è stato negativamente influenzato da costi non ricorrenti pari a 1.258 migliaia di euro (al 

30/09/2021 erano pari a 3.150 migliaia di euro); pertanto l’EBITDA adjusted risulta pari a 28.584 

migliaia di euro (pari al 8,7% dei ricavi). In particolare nel terzo trimestre dell’esercizio l’EBITDA 

adjusted è stato pari a 11.012 migliaia di euro (pari a circa il 9,7% sul fatturato del trimestre). 

 

L’EBIT del Gruppo al 30/09/2022 è positivo per 13.580 migliaia di euro, pari al 4,2% dei ricavi contro 

6.205 migliaia di euro pari al 2,2% dei ricavi dell’esercizio precedente. 

Inoltre, su questo risultato incidono: 

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 5.431 migliaia di euro (relativi a costi 

di sviluppo per 3.440 migliaia di euro e al marchio iscritto nell’ambito dell’aggregazione aziendale del 

Gruppo FINN-POWER per 1.454 migliaia di euro). 

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 8.316 migliaia di euro. 

L’EBIT al 30/09/2022 è penalizzato da costi di natura non ricorrente pari a 1.258 migliaia di euro; di 

conseguenza l’EBIT adjusted  risulta pari a 14.838 migliaia di euro (4,5% dei ricavi). In particolare nel 

terzo trimestre dell’esercizio l’EBIT adjusted è stato pari a 6.361 migliaia di euro (pari a circa il 5,6% 

sul fatturato del trimestre). 

 

L’EBT del Gruppo al 30/09/2022 è positivo per 10.618 migliaia di euro contro 3.024 migliaia di euro del 

30/09/2021.   

L’EBT del Gruppo sconta oneri netti derivanti dalla gestione finanziaria (compresi utili e perdite su 

cambi) per 5.473 migliaia di euro (al 30/09/2021 erano pari a 3.121 migliaia di euro). 

Esso inoltre include un provento da partecipazioni, pari a 2.541 migliaia di euro, che si riferisce per 1.993 

migliaia di euro alla rivalutazione al fair value della preesistente partecipazione del 19,9% detenuta in 3D-

NT srl (ora Prima Additive srl) ai sensi del paragrafo 42 dell’IFRS3 “Aggregazioni aziendali” e per 548 

migliaia di euro alla plusvalenza derivante dalla vendita della partecipazione in OSAIcnc Srl detenuta dalla 

PRIMA ELECTRO SpA. 

 

Il RISULTATO NETTO del Gruppo al 30/09/2022 è positivo per 7.561 migliaia di euro contro i 1.621 

migliaia di euro al 30/09/2021; il Risultato Netto di pertinenza della capogruppo è positivo per 7.802 

migliaia di euro.  

In particolare il risultato netto del terzo trimestre è positivo per 3.721 migliaia di euro. 

 



* * * * * 
 

Al 30/09/2022 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo è pari a 80.548 migliaia di euro in aumento 

rispetto al 31/12/2021 (pari a 68.421 migliaia di euro), ma in riduzione rispetto a al 30/09/2021 (pari a 

102.191 migliaia di euro). 

L’incremento rispetto al 31/12/2021 è da attribuirsi principalmente ad un incremento del capitale 

circolante legato all’elevato portafoglio ordini nonché all’incremento dei livelli di approvvigionamento di 

alcuni componenti, oltre che al pagamento di circa 4 milioni di euro di dividendi.  

 

Qui di seguito si espone il dettaglio dell’indebitamento netto del Gruppo: 

 

 
 

 
* * * * * 

 
 

Nel corso dei primi nove mesi del 2022 l’acquisizione ordini del Gruppo (inclusiva dell’after-sale 

service) è stata pari a 393,9 milioni di euro in aumento del 14,1% rispetto ai 345,3 milioni di euro al 

30/09/2021 e del 78,7% rispetto al 30/09/2020. 

 

Il portafoglio ordini consolidato (non inclusivo dell’after-sale service) al 30/09/2022 ammonta a 285,2 

milioni di euro in aumento rispetto ai 187,9 milioni di euro al 30/09/2021. 

Il portafoglio è ulteriormente cresciuto a 302,7 milioni di euro al 31/10/2022. 

 

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Pintauro, dichiara ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”. 
 

 

 

 

Il documento contenente il Resoconto Intermedio di gestione al 30/09/2022 sarà depositato presso la sede 

della Società e sarà consultabile sul sito internet www.primaindustrie.com, nonché nel meccanismo di 

stoccaggio autorizzato www.1info.it, nei termini di Legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaindustrie.com/
http://www.1info.it/


 

 

 
Gli indicatori alternativi di performance utilizzati e corredati dalla relativa spiegazione che riflette il loro contenuto 

e la base di calcolo sono i seguenti: 

- I ricavi a cambi costanti sono determinati applicando i tassi di cambio medi dell'esercizio precedente ai 
ricavi dell’esercizio corrente espressi in valuta locale; 
l’EBIT (che corrisponde al “Risultato operativo”); 
- l’EBITDA (“Utile prima degli interessi, tasse ed ammortamenti”), che è determinato sommando al 
“Risultato Operativo” risultante dal bilancio sia la voce “Ammortamenti”, sia la voce “Impairment e Svalutazioni”; 
l’EBT (che corrisponde al “Risultato ante imposte”); 
- EBITDA, EBIT ed EBT Adjusted corrispondono ai medesimi indicatori alternativi di performance al netto 
delle partite di natura non ricorrente; 
-  Risultato Netto Adjusted è calcolato come Risultato Netto aggiustato delle partite di natura non ricorrente 
incorporate nell'EBT Adjusted; 
- Indebitamento Finanziario Netto, che include liquidità, crediti finanziari (correnti e non correnti), al netto 
dei debiti finanziari (correnti e non correnti) e del fair value dei derivati. La riconciliazione con l’Indebitamento 
finanziario  richiesto dal Documento ESMA 32-382-1138 del 04/03/2021 è fornita nelle Note Illustrative del Bilancio 
Consolidato; 
 
 
 
 

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per 
applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, sorgenti laser e soluzioni per 
l’additive manufacturing. La capogruppo Prima Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). 
Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo vanta circa 14.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori 
mondiali nel proprio mercato di riferimento.  
Il Gruppo conta circa 1700 dipendenti, ha stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina e si avvale di una presenza 
diretta commerciale e di after-sale in tutto il mondo. 
 

Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in quattro Business Units: 
Prima Power - sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine laser e per la lavorazione della lamiera (macchine laser 
2D e 3D, sistemi di foratura laser, punzonatrici & sistemi combinati, piegatrici & pannellatrici); 
Prima Electro - sviluppo, produzione e commercializzazione di elettronica embedded per applicazioni industriali; 
Convergent Photonics - sviluppo e produzione di diodi e sorgenti laser sia industriali che medicali; 
Prima Additive - sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di additive manufacturing con le tecnologie Powder 
Bed Fusion e Laser Metal Deposition. 
 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

PRIMA INDUSTRIE S.p.A. STUDIO MAILANDER 
Chiara Roncolini  Carlo Dotta 
Investor Relator   Ufficio Stampa 
tel. 011 4103204  tel. 011 5527311 cell. 333 2306748 

ir@primaindustrie.com c.dotta@mailander.it 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA

Valori in migliaia di euro 30/09/2022 31/12/2021

Immobilizzazioni materiali 70.323 71.854

Immobilizzazioni immateriali 120.069 116.624

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto -                                 394

Altre partecipazioni 7.179 6.927

Attività finanziarie non correnti 5.124 4.233

Strumenti finanziari derivati 1.756 -                             

Attività fiscali per imposte anticipate 19.349 18.823

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 223.800 218.855

Rimanenze 189.467 134.859

Crediti commerciali 84.644 91.164

Altri crediti 11.038 6.972

Altre attività fiscali 13.535 9.286

Attività finanziarie correnti 151 372

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 61.497 67.267

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 360.332 309.920

Attività non correnti destinate alla dismissione -                             4.775

TOTALE ATTIVITA' 584.132 533.550

Capitale sociale 26.208 26.208

Riserva legale 5.242 5.242

Altre riserve 66.092 68.161

Riserva da differenza di conversione 15.135 4.274

Utili (perdite) a nuovo 70.375 60.623

Utile (perdita) dell'esercizio 7.802 7.798

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 190.854 172.306

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 5.503 3.412

TOTALE  PATRIMONIO NETTO 196.357 175.718

Finanziamenti 101.365 94.259

Benefici ai dipendenti 6.650 6.728

Passività fiscali per imposte differite 3.686 4.678

Fondi per rischi ed oneri 244 244

Strumenti finanziari derivati -                             140

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 111.945 106.049

Debiti commerciali 111.413 98.239

Acconti 57.202 52.450

Altri debiti 22.378 24.226

Debiti verso banche e finanziamenti 47.603 45.849

Passività fiscali per imposte correnti 9.904 8.712

Fondi per rischi ed oneri 27.222 22.262

Strumenti finanziari derivati 108 45

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 275.830 251.783

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 584.132 533.550  



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro 30/09/2022 30/09/2021

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 327.130 281.414

Costo del Venduto (254.564)                (221.515)                

MARGINE LORDO 72.566 59.899

Costi di ricerca e sviluppo (16.643) (16.871)

Spese di vendita e marketing (21.907) (18.994)

Spese generali e amministrative (20.436) (17.829)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 13.580 6.205

Proventi  finanziari 3.053 8.794

Oneri finanziari (7.842) (12.700)

Risultato netto derivante da transazioni in valuta estera (684) 785

Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (30)                         (60)                         

Provento da partecipazioni 2.541 -                         

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) 10.618 3.024

Imposte correnti e differite (3.057) (1.403)

RISULTATO NETTO 7.561 1.621

- di cui attribuibile agli azionisti della Capogruppo 7.802 1.494

- di cui attribuibile agli azionisti di minoranza (241) 127

RISULTATO BASE PER AZIONE (in euro) 0,76                      0,14

RISULTATO DILUITO PER AZIONE (in euro) 0,74                      0,14

EBITDA 27.326 20.891  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro 30/09/2022 30/09/2021

Risultato netto 7.561 1.621                      

Rettifiche (sub-totale) (22.597) 9.938

Ammortamenti, Impairment e Svalutazioni 13.747 14.685

Riserva per Stock Grants 912 -                           

Variazione delle attività/passività fiscali per imposte anticipate/differite (1.518) (1.036)                      

Variazione dei fondi relativi al personale (159) (129)

Variazione delle rimanenze (54.181) (20.385)

Variazione dei crediti commerciali 6.780 (4.074)

Variazione dei debiti commerciali e acconti 17.474 15.656

Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività (3.689) 5.161

Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 30 60

Provento da partecipazioni (1.993) -                           

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività operative (15.036) 11.559

Cash flow derivante dall'attività di investimento

Acquisto di immobilizzazioni materiali (*) (2.789) (3.215)                      

Acquisto di immobilizzazioni immateriali (1.396) (594)                         

Capitalizzazione nette costi di sviluppo (1.326) (1.785)                      

Incassi da vendita di immobilizzazioni (**) 4.967 222

Acquisizione controllata 3D-NT srl 636 -                           

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività di investimento 92                            (5.372)                     

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento

Variazione altre attività/passività finanziarie e altre voci minori (205) 50

Stipulazione di prestiti e finanziamenti (inclusi bank overdrafts e linee di credito) 36.466 2.740

Rimborsi di prestiti e finanziamenti (inclusi bank overdrafts e linee di credito) (27.294) (14.887)                    

Rimborsi di leasing (5.002) (4.981)                      

Pagamento dividendi (4.124) -                           

Acquisto Azioni proprie (291) (1.076)                      

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (450) (18.154)                   

Effetto delle variazioni dei cambi 9.624 3.079                       

Flusso monetario complessivo (5.770) (8.888)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 67.267 62.999

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 61.497 54.111

Informazioni aggiuntive al Rendiconto finanziario consolidato 30/09/2022 30/09/2021

Valori in migliaia di euro

Imposte sul reddito corrisposte 1.599 561

Interessi corrisposti 1.653 1.807

 (*) Non include i leasing  

 (**) Include attività destinate alla dismissione  
 

 

 

 


