
 

 

 



 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

 

CAPITOLO 1. ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO ___________________________________________________ 5 
CAPITOLO 2. STRUTTURA DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE ______________________________________________ 7 
CAPITOLO 3. PROFILO DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE _________________________________________________ 9 
CAPITOLO 4. INTRODUZIONE _____________________________________________________________________ 11 
CAPITOLO 5. RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE DEL GRUPPO ____________________________________ 13 

SINTESI RISULTATI DEL GRUPPO ____________________________________________________________________________ 13 
FATTI SALIENTI DEL PERIODO ______________________________________________________________________________ 13 
ANDAMENTO ECONOMICO _________________________________________________________________________________ 14 
ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA __________________________________________________ 18 
ANDAMENTO COMMERCIALE _______________________________________________________________________________ 19 
PERSONALE _____________________________________________________________________________________________ 20 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ________________________________________________________________________ 20 
FATTORI DI RISCHIO _____________________________________________________________________________________ 20 
ANDAMENTO DEL TITOLO E AZIONI PROPRIE _________________________________________________________________ 20 
AZIONARIATO ___________________________________________________________________________________________ 21 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE __________________________________________________________________ 21 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE ______________________________________________ 22 
OPERAZIONI ATIPICHE ED INUSUALI _________________________________________________________________________ 22 
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO __________________________________________________________________ 22 
REGIME DI OPT-OUT _____________________________________________________________________________________ 22 

CAPITOLO 6. BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE AL 30/06/2021 ______________________ 24 
SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA_______________________________________________________ 24 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO _________________________________________________________________________ 25 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO _____________________________________________________________ 26 
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO ___________________________________________ 27 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO ___________________________________________________________________ 28 
SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27/07/2006 ___ 29 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27/07/2006 ______________________ 30 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27/07/2006 ________________ 31 

CAPITOLO 7. NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30/06/2021 ____________________________ 33 
FORMA E CONTENUTO DEI PROSPETTI CONTABILI _____________________________________________________________ 33 
PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE __________________________________________________________________________ 33 
NOTE ILLUSTRATIVE _____________________________________________________________________________________ 37 

ALLEGATI _____________________________________________________________________________________ 53 
ALLEGATO 1 – AREA DI CONSOLIDAMENTO ___________________________________________________________________ 53 
ALLEGATO 2 – INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE “NON-GAAP” __________________________________________ 54 
ALLEGATO 3 – TASSI DI CAMBIO ____________________________________________________________________________ 55 

ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO _________________________________ 56 
 

 

 

 



 

 

4 

 

 



 

 

5 

 

 

CAPITOLO 1. ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO 
 

 

 

Consiglio di Amministrazione  
 
Comitato Strategico 

 
PRESIDENTE ESECUTIVO 
 
VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO 
 
AMMINISTRATORE  DELEGATO 
 
 
AMMINISTRATORI INDEPENDENTI 
 
 
 
 
ALTRI AMMINISTRATORI 

 
Gianfranco Carbonato (*) 
 
Domenico Peiretti (*) 

 
Ezio Giovanni Basso 
 
 
Donatella Busso 
Francesca de Fraja Frangipane 
Paola Gatto 
Carlalberto Guglielminotti 
Giuliana Mattiazzo 
 
Mario Mauri 
Michael R. Mansour 
Lisa Tan 

 
PRESIDENTE ESECUTIVO 
 
 
 
COMPONENTI

 

 
Domenico Peiretti 
 
 
 
Carlalberto Guglielminotti 
Giuliana Mattiazzo 
Michael R. Mansour 
Mario Mauri 

 
 

 
Comitato Controllo e Rischi e   
Comitato per le Parti Correlate 

Collegio Sindacale 

 
PRESIDENTE 
 
COMPONENTI 

 
Donatella  Busso 
 
Francesca de Fraja Frangipane 
Paola Gatto 

 
PRESIDENTE 
 
 
SINDACI EFFETIVI 
 
 
SINDACI SUPPLENTI 
 

 
Franco Nada 
 
 
Maura Campra 
Roberto Petrignani 
 
Roberto Coda  
Gaetana Laselva 

 
Comitato Remunerazione 

 
Società di Revisione  

 
PRESIDENTE 
 
COMPONENTI 

 
Francesca de Fraja Frangipane 
 
Mario Mauri 
Paola Gatto 

 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

  
 
 

  

 
Scadenza Mandati e Nomine 

 
Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2022. 

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021. 

La Società di Revisione è stata nominata dall’Assemblea degli Azionisti dell’11 Aprile 2017 per il periodo  2017-2025. 

 

 

(*) Al Presidente Esecutivo e al Vice-Presidente Esecutivo è stata attribuita anche la carica di Amministratore Delegato 

       



 

 

6 

 

 



 

 

7 

 

CAPITOLO 2. STRUTTURA DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE 

 

 
Il prospetto riportato in questa pagina, rappresenta la situazione societaria del Gruppo PRIMA INDUSTRIE alla data del 30/06/2021.  
Le unità operative del Gruppo sono identificate con le linee tratteggiate.  
 
(1) - FINN-POWER OY detiene il 78% di PRIMA POWER IBERICA SL (il restante 22% è detenuto da PRIMA INDUSTRIE SpA). 
(2) - PRIMA INDUSTRIE SpA detiene il 70% della PRIMA POWER SUZHOU Co. Ltd. (il restante 30% è detenuto da terzi). 
 

PRIMA INDUSTRIE S.p.A. 
Collegno (TO) Italy

PRIMA POWER 
 MEXICO S RL de CV

Saltillo - Coahuila
100%

PRIMA POWER CANADA Ltd.
Ontario - Canada

100%

PRIMA POWER 
LASERDYNE LLC

Brooklyn Park (MN) - USA
100%

Convergent-Photonics 
Chicopee (MA) USA

PRIMA INDUSTRIE
NORTH AMERICA INC.

Arlington Heights (IL) - USA
100%

Prima Power NA
Arlington Heights (IL) USA

PP Korea
Gimhae-si

PRIMA POWER 
SOUTH AMERICA LTDA

São Paulo -  Brazil 
99,99%

PRIMA POWER 
AUSTRALASIA PTY. LTD.

Sydney - Australia
100%

PRIMA POWER 
SUZHOU CO. LTD.(2)

Suzhou - PRC China
70%

PP Suzhou
Beijing

PRIMA POWER MAKINA 
TICARET LIMITED SIRKETI

Istanbul - Turkey
100%

OOO PRIMA POWER 
Moscow - Russian Federation

100%

PP Czech Republic
Jihlava

PP Hungary
Budapest

PRIMA POWER  
CENTRAL EUROPE  Sp.z.o.o. 

Warsaw - Poland
100%

PRIMA POWER UK LTD.
Coventry - UK

100%

PP Switzerland
Neftenbach

PP Austria
Grieskirchen

PP Belgium
Nazareth 

PP Denmark
Langå 

PP Estonia
Pöhja-Tallinn

PP Lithuania
Vilnius 

PP U.A.E.
Sharjah

PRIMA POWER IBERICA S.L. (1)

Barcelona- Spain  
100%

PP  Portugal
Porto 

PRIMA POWER FRANCE Sarl
Saint  Pierre du Perray -  France

100%

PRIMA POWER INDIA PVT. LTD.
Pune - India

99,99%

FINN-POWER OY   
Seinäjoki- Finland   

100%

PRIMA POWER GmbH
Neufahrn - Germany   

100%

PRIMA ELECTRO S.p.A.
Moncalieri (TO) Italy

100%

PRIMA ELECTRO SUZHOU Co. Ltd.
Suzhou, China

100%
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CAPITOLO 3. PROFILO DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE  
Il Gruppo PRIMA INDUSTRIE è leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser 
per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre che nei settori 
dell’elettronica industriale e delle sorgenti laser. 
La capogruppo PRIMA INDUSTRIE SpA, fondata nel 1977 e quotata presso la Borsa Italiana dall’ottobre 
1999 (attualmente MTA - segmento STAR), progetta, produce e commercializza sistemi laser ad alta 
potenza per il taglio, la saldatura ed il trattamento superficiale di componenti tridimensionali (3D) e 
piani (2D), pannellatrici e piegatrici nonché soluzioni chiavi in mano per le principali tecnologie nel 
campo dell’Additive Manufacturing: Powder Bed Fusion (PBF) e Direct Metal Deposition (DMD). 
 
Il Gruppo PRIMA INDUSTRIE è presente sul mercato da oltre 40 anni, vanta oltre 13.000 macchine 
installate in più di 70 Paesi, ed il business è strutturato in tre divisioni: 
 PRIMA POWER per le macchine laser e per la lavorazione della lamiera; 
 PRIMA ELECTRO per l’elettronica industriale e le tecnologie laser; 
 PRIMA ADDITIVE per i sistemi di additive manufacturing per applicazioni metalliche. 

 
La divisione PRIMA POWER svolge attività di progettazione, produzione e commercializzazione di: 
 macchine per taglio, saldatura e foratura di componenti metallici tridimensionali (3D) e 

bidimensionali (2D); 
 macchine per la lavorazione della lamiera mediante l’utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, 

sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, 
pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione). 

Tale divisione possiede stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA INDUSTRIE SpA), in Finlandia (FINN-POWER 
OY), negli USA (PRIMA POWER LASERDYNE Llc), in Cina (PRIMA POWER Suzhou Co. Ltd.) ed una presenza 
diretta commerciale e di assistenza tecnica in Francia, Svizzera, Spagna, Germania, Regno Unito, Belgio, 
Polonia, Repubblica Ceca, Lituania, Ungheria, Russia, Turchia, USA, Canada, Messico, Brasile, Cina, 
India, Corea del Sud, Australia ed Emirati Arabi. 
 
La divisione PRIMA ELECTRO svolge attività di sviluppo, realizzazione e commercializzazione di 
componenti elettronici di potenza, di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni 
industriali, destinati alle macchine del Gruppo ed a clienti terzi. La divisione ha sedi produttive in Italia 
(PRIMA ELECTRO SpA) e negli USA (PRIMA INDUSTRIE NORTH AMERICA Inc. - CONVERGENT-PHOTONICS) ed 
una sede commerciale in Cina.  
 
La divisione PRIMA ADDITIVE dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni 
chiavi in mano per le principali tecnologie nel campo dell’Additive Manufacturing: Powder Bed Fusion – 
PBF e Direct Metal Deposition – DMD. I dati economici e patrimoniali della PRIMA ADDITIVE ai fini 
dell’Informativa di Settore non soddisfano le soglie quantitative previste dall’IFRS 8, e pertanto tali 
informazioni sono, per il momento, aggregate a quelle della Divisione PRIMA POWER.  
 
A oltre 40 anni dalla fondazione, la missione del Gruppo PRIMA INDUSTRIE continua ad essere quella di 
espandere sistematicamente la gamma dei propri prodotti e servizi e di continuare a crescere come 
fornitore mondiale di sistemi laser e sistemi per il trattamento lamiera per applicazioni industriali, 
nonché di elettronica industriale, mercati caratterizzati da alta tecnologia e in cui si riscontrano buoni 
tassi di crescita pur in presenza di un contesto ciclico. 
 
La presente Relazione Finanziaria Semestrale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
29 luglio 2021. 



 

 

10 

 

 



 

 

11 

 

CAPITOLO 4. INTRODUZIONE  
La presente Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2021 del Gruppo PRIMA INDUSTRIE è stata redatta 
secondo quanto indicato dall’art.154 ter, commi 2,3 e 4 del TUF e successive modifiche, nonché del 
regolamento emittenti emanato da CONSOB; è stata predisposta nel rispetto dei principi contabili 
internazionali IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board omologati dall’Unione Europea, 
nonché dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia. 
 
La presente Relazione Finanziaria Semestrale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 
29/07/2021 ed è stata resa disponibile al pubblico in conformità a quanto previsto dall’art.2.2.3 del 
Regolamento di Borsa Italiana SpA applicabile agli emittenti quotati nel segmento STAR. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato, incluso nella Relazione Finanziaria Semestrale, è stato 
assoggettato a revisione contabile limitata.  
 
È opportuno evidenziare che, al fine di consentire una migliore rappresentazione dei risultati economici, 
il Gruppo presenta il conto economico con una vista per funzione, anziché per natura di spesa. L’analisi 
dei costi effettuata in base alla destinazione degli stessi è ritenuta più rappresentativa rispetto alla 
cosiddetta presentazione per natura di spesa. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di 
reporting interno e di gestione del business ed è in linea con la prassi internazionale del settore in cui 
opera il Gruppo. 
 
Il “costo del venduto” comprende i costi delle funzioni che hanno partecipato in maniera diretta o 
ausiliaria alla generazione dei ricavi per la vendita di prodotti e servizi. Include tutti i costi di materiali, 
di lavorazione e le spese generali direttamente associati alla produzione. 
 

 



 

 

12 

 

 



 

 

13 

 

CAPITOLO 5. RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE DEL GRUPPO  

SINTESI RISULTATI DEL GRUPPO 

 

FATTI SALIENTI DEL PERIODO 
APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE 2021-2023 

In data 02/03/2021 il Consiglio di Amministrazione di PRIMA INDUSTRIE SpA ha approvato il Piano 
Industriale del Gruppo per il triennio 2021-2023. Il piano ipotizza un significativo recupero dei mercati di 
riferimento a partire da metà 2021 e l’inizio di un nuovo ciclo positivo pluriennale negli anni successivi. 
In particolare, si prevede una crescita forte del mercato cinese e dell’area APAC in generale, con 
AMERICAS ed EMEA in miglioramento a ritmi più contenuti. Per raggiungere gli sfidanti obiettivi previsti 
dal piano, PRIMA INDUSTRIE adotterà un nuovo modello organizzativo che prevede oltre a delle funzioni 
di staff centrali, quattro Business Unit con una forte connotazione tecnologica e regionale, che 
permetterà di meglio focalizzare le attività verso le rispettive aree di business. Ciò implica una 
semplificazione della struttura e una maggiore decentralizzazione delle attività, che sarà raggiunta 
grazie allo sviluppo delle competenze tecniche locali e all’introduzione di strumenti di digitalizzazione. 
Il piano prevede altresì un rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo, anche grazie alla 
prevista generazione di cassa, che contribuirà a finanziare il piano di investimenti e permetterà di 
pianificare una adeguata remunerazione per gli azionisti.  
 
PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA 
In data 20/04/2021 il Consiglio di Amministrazione di PRIMA INDUSTRIE ha approvato il Piano di 
Incentivazione Azionaria 2021-2023 basato sull’assegnazione gratuita, ai sensi degli articoli 114-bis del 

 Valori espressi in migliaia di euro 30/06/21 30/06/20 Variazioni Variazioni %

ORDINI 228.825 140.787 88.038              62,5%

PORTAFOGLIO ORDINI 169.715 125.978 43.737              34,7%

RICAVI 184.034 157.574 26.460              16,8%

EBITDA 11.844 10.063 1.781                17,7%

EBITDA % 6,4% 6,4% 0,0% -

EBIT 2.123 (913)                  3.036 -332,5%

EBIT % 1,2% -0,6% 1,8% -

RISULTATO NETTO (543) (3.148)               2.605 -82,8%

FCF 11.040 (15.477)             26.517 171,3%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (84.213) (123.246)           39.033 31,7%

ORGANICO 1.753 1.766 (13)                   -0,7%

(Le % sono sempre considerate come rapporto sui ricavi)

(Organico espresso in unità)

 Valori espressi in migliaia di euro 30/06/21 30/06/20 Variazioni Variazioni %

RICAVI A CAMBI COSTANTI 190.090 157.574 32.516              20,6%

EBITDA Adj 13.943 12.194 1.749                14,3%

EBITDA Adj % 7,6% 7,7% -0,1% -

EBIT Adj 4.283 1.218 3.065                251,6%

EBIT Adj % 2,3% 0,8% 1,5% -
(Le % sono sempre considerate come rapporto sui ricavi)

(Si ricorda che gli indicatori di performance adjusted così come illustrato nell'A llegato 2 del presente documento, corrispondono ai medesimi 

indicatori al netto delle sole partite di natura non ricorrente)
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TUF e 2349 c.c, di azioni della Società. Il Piano prevede il diritto dei beneficiari, individuati fra 
amministratori e primi livelli di manager del Gruppo, di ricevere gratuitamente un numero massimo di 
azioni PRIMA INDUSTRIE che potranno essere effettivamente assegnate negli anni 2024 e 2025, in misura 
connessa alle condizioni di performance conseguite secondo i criteri e i parametri prestabiliti e le altre 
condizioni previste dal Piano. Fra tali obiettivi sono stati inclusi obiettivi che possano contribuire alla 
strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine ed al loro allineamento con quelli 
degli azionisti; sono inoltre previsti obiettivi ESG, ovvero legati alla crescita sostenibile della società con 
particolare riferimento alla diversità ed alla customer satisfaction, nonché alla retention dei soggetti 
beneficiari. 
 
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
In data 20/04/2021 il Consiglio di Amministrazione di PRIMA INDUSTRIE ha autorizzato, previa revoca 
della deliberazione assunta in data 12/05/2020, l’acquisto e l’alienazione, in una o più volte, per un 
periodo di diciotto mesi, di azioni ordinarie di PRIMA INDUSTRIE SpA per un numero massimo di azioni 
pari a 150.000, ovvero per un controvalore massimo di acquisto pari a 5 milioni di euro, autorizzando 
la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più 
opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.  
Gli acquisti saranno effettuati con le modalità di cui all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) e comma 1-bis, 
del Regolamento Emittenti o con altre modalità in conformità alle disposizioni di volta in volta 
applicabili al momento dell’operazione. 
Fra le finalità dell’autorizzazione rientra la possibilità di assegnare le azioni a servizio dei piani di 
incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di 
società del Gruppo, oppure l’utilizzo a servizio di eventuali assegnazioni gratuite ai soci, ovvero a 
servizio di operazioni straordinarie o quale strumento di sostegno della liquidità del mercato. 

ANDAMENTO ECONOMICO 
Il fatturato del Gruppo al 30/06/2021 è pari a 184.034 migliaia di euro, in aumento del 16,8% rispetto al 
2020.  
 
Qui di seguito si espongono i principali indicatori economici del Gruppo, confrontati con il corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente. 

 
 

 
 

30/06/21  RICAVI 
 MARGINE 

LORDO 
 MARGINE 
LORDO %  EBITDA  EBITDA %  EBIT   EBIT % 

 RISULTATO 
NETTO 

PRIMA POWER 170.334 36.003 21,1% 11.497 6,7% 3.502 2,1% 463

PRIMA ELECTRO 24.784 2.970 12,0% 522 2,1% (1.204) -4,9% (884)

ELISIONI (11.084) (224) -2,0% (175) -1,6% (175) -1,6% (122)

GRUPPO 184.034 38.749 21,1% 11.844 6,4% 2.123 1,2% (543)
(Le % sono sempre considerate come rapporto sui ricavi)

Valori in migliaia di euro

30/06/20  RICAVI 
 MARGINE 

LORDO 
 MARGINE 
LORDO %  EBITDA  EBITDA %  EBIT  EBIT % 

 RISULTATO 
NETTO 

PRIMA POWER 147.369 30.942 21,0% 10.098 6,9% 1.551 1,1% 567

PRIMA ELECTRO 20.804 2.121 10,2% 11 0,1% (2.418) -11,6% (1.582)

ELISIONI (10.599) (28) -0,3% (46) -0,4% (46) -0,4% (2.133)

GRUPPO 157.574 33.035 21,0% 10.063 6,4% (913) -0,6% (3.148)
(Le % sono sempre considerate come rapporto sui ricavi)

Valori in migliaia di euro
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Si riportano qui di seguito i ricavi consolidati, ripartiti su base geografica, al 30/06/2021 confrontati con 
il corrispondente periodo dell’esercizio precedente: 

 

La tabella sopra esposta evidenzia che il fatturato del Gruppo al 30/06/2021 (confrontato con il 
corrispondente periodo  dell’esercizio precedente) ha avuto un recupero importante nell’area SEMEA 
(+34,7%) e APAC (+75,8%). L’andamento risulta stabile nelle AMERICAS (-0,2%), ovvero l’area che aveva 
risentito meno della crisi legata al COVID-19 nel 2020, mentre nell’area NORTH EUROPE, che nella prima 
parte dello scorso esercizio non era ancora stata significativamente colpita dalla pandemia, si registra 
una flessione (-7,3%). 
 
I principali Paesi di destinazione in area SEMEA sono stati l’Italia (21,1% dei ricavi consolidati), la Polonia 
e l’Est Europa (4,3% dei ricavi consolidati) e la Spagna e Portogallo (3,8% dei ricavi consolidati).  

I principali Paesi di destinazione in area NORTH EUROPE sono stati la Finlandia e i Paesi Baltici (6,4% dei 
ricavi consolidati), i Paesi DACH (5,7% dei ricavi consolidati), la Russia (4,1% dei ricavi consolidati) ed il 
Benelux (4,1% dei ricavi consolidati).  

La quota di ricavi realizzata nelle AMERICAS è passata da 49.577 migliaia di euro a 49.457 migliaia di 
euro, di cui 38.743 migliaia di euro negli Stati Uniti. A cambi costanti il fatturato dell’area sarebbe stato 
in crescita dell’8,2%.  

In area APAC i ricavi sono cresciuti del 75,8% rispetto al 2020, passando da 18.181 migliaia di euro a 
31.960 migliaia di euro. L’aumento è da attribuire ai ricavi in Cina che passano da 10.366 migliaia di euro 
(al 30/06/2020) a 18.855 migliaia di euro (al 30/06/2021) ed in India, dove i ricavi crescono da 871 
migliaia di euro a 2.753 migliaia di euro. 

 

 

 

 

VARIAZIONI  RICAVI 
 MARGINE 

LORDO 
 MARGINE 
LORDO %  EBITDA  EBITDA %  EBIT  EBIT % 

 RISULTATO 
NETTO 

PRIMA POWER 22.965 5.061 22,0% 1.399 6,1% 1.951 8,5% (104)

PRIMA ELECTRO 3.980 849 21,3% 511 12,8% 1.214 30,5% 698

ELISIONI (485) (196) -40,4% (129) -26,6% (129) -26,6% 2.011

GRUPPO 26.460 5.714 21,6% 1.781 6,7% 3.036 11,5% 2.605

Valori in migliaia di euro

 RICAVI 

migliaia di euro % migliaia di euro %

SEMEA (*) 62.042 33,7 46.062 29,2

NORTH EUROPE 40.575 22,0 43.754 27,8

AMERICAS 49.457 26,9 49.577 31,5

APAC 31.960 17,4 18.181 11,5

TOTALE 184.034 100,0 157.574 100,0
(*) South Europe, Middle East & Africa

30/06/21 30/06/20
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Qui di seguito si espone la suddivisione dei ricavi per segmento al lordo delle partite intersettoriali: 

 

 
Il costo del venduto al 30/06/2021 è pari a 145.285 migliaia di euro in aumento di 20.746 migliaia di 
euro rispetto al 30/06/2020 (pari a 124.539 migliaia di euro).  
 
Il Margine Lordo del Gruppo al 30/06/2021 è pari a 38.749 migliaia di euro, in aumento di 5.714 migliaia 
di euro rispetto ai 33.035 migliaia di euro dell’esercizio 2020; l’incidenza del margine sul fatturato è 
sostanzialmente stabile rispetto al 30/06/2020 (21,0%). 
 
L’attività di ricerca e sviluppo svolta dal Gruppo nel corso del I semestre 2021 è stata complessivamente 
pari a 10.121 migliaia di euro pari a circa il 5,5% dei ricavi consolidati (di cui 7.723 migliaia di euro nel 
segmento PRIMA POWER e 2.398 migliaia di euro nel segmento PRIMA ELECTRO). 
La quota capitalizzata è stata pari a 1.302 migliaia di euro (di cui 550 migliaia di euro nel segmento 
PRIMA POWER e 752 migliaia di euro nel segmento PRIMA ELECTRO), in riduzione rispetto ai 2.478 
migliaia di euro al 30/06/2020. 
Il livello di costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, testimonia il costante 
impegno del Gruppo per l’investimento sul futuro ed il miglioramento, tramite la presenza di prodotti 
sempre tecnologicamente all’avanguardia, della propria competitività sui mercati internazionali. Per 
tutte le attività di sviluppo capitalizzate è stata verificata la fattibilità tecnica e la generazione di 
probabili benefici economici futuri. 
 
I costi netti di ricerca e sviluppo sono pari a 11.934 migliaia di euro in aumento di 1.444 migliaia di euro 
rispetto ai 10.490 migliaia di euro al 30/06/2020. Questa voce include i costi relativi ai progetti di 
ricerca e di sviluppo non capitalizzabili, i costi dei Tech Centers e gli overhead ad essi collegati e viene 
esposta al netto dei proventi per contributi (sia nazionali, che europei) contabilizzati secondo il principio 
di competenza. 
  
Le spese di vendita e marketing che includono i costi della struttura commerciale quali il personale, le 
fiere e gli eventi commerciali, il demo center, le attività promo-pubblicitarie e gli overhead ad essi 
collegati sono pari a 12.539 migliaia di euro e sono in aumento di 1.088 migliaia di euro rispetto ai 
11.451 migliaia di euro al 30/06/2020.   
  
Le spese generali e amministrative che includono i costi collegabili alle strutture direzionali siano esse 
di Gruppo o Divisionali, i costi del Finance, dell’HR, dell’IT ed i servizi generali sono pari a 12.153 
migliaia di euro e sono in aumento rispetto ai 12.007 migliaia di euro al 30/06/2020. 
 
L’EBITDA del Gruppo al 30/06/2021 è pari a 11.844 migliaia di euro, pari al 6,4% dei ricavi contro i 
10.063 migliaia di euro, pari al 6,4% dei ricavi del 30/06/2020. 
L’EBITDA è stato negativamente influenzato da costi non ricorrenti pari a 2.099 migliaia di euro (al 
30/06/2020 erano pari a 2.131 migliaia di euro); pertanto l’EBITDA adjusted(1) risulta pari a 13.943 

 RICAVI 

migliaia di euro % migliaia di euro %

PRIMA POWER 170.334                92,6 147.369 93,5

PRIMA ELECTRO 24.784                 13,5 20.804 13,2

Ricavi intersettoriali (11.084)                (6,1)                  (10.599)                (6,7)                  

TOTALE 184.034 100,0 157.574 100,0

30/06/21 30/06/20
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migliaia di euro (pari al 7,6% dei ricavi). In particolare nel secondo trimestre dell’esercizio l’EBITDA 
adjusted(1) è stato pari a 8.281 migliaia di euro (pari a circa il 8,1% sul fatturato del trimestre). 
 
L’EBIT del Gruppo al 30/06/2021 è positivo per 2.123 migliaia di euro, pari al 1,2% dei ricavi contro i 
negativi 913 migliaia di euro pari al -0,6% dei ricavi dell’esercizio precedente. 
Inoltre su questo risultato incidono: 

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 4.121 migliaia di euro (relativi a costi di 
sviluppo per 2.811 migliaia di euro e al marchio iscritto nell’ambito dell’aggregazione aziendale 
del Gruppo FINN-POWER per 954 migliaia di euro) e svalutazioni per 61 migliaia di euro. 

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 5.540 migliaia di euro. 
 

L’EBIT al 30/06/2021 è penalizzato da costi di natura non ricorrente pari a 2.160 migliaia di euro; di 
conseguenza l’EBIT adjusted(1)  risulta positivo per 4.283 migliaia di euro (2,3% dei ricavi). In particolare 
nel secondo trimestre dell’esercizio l’EBIT adjusted (1) è stato pari a 3.453 migliaia di euro (pari a circa 
il 3,4% sul fatturato del trimestre). 
 
L’EBT del Gruppo al 30/06/2021 è positivo per 71 migliaia di euro contro i negativi 3.705 migliaia di euro 
del 30/06/2020.   
 
L’EBT del Gruppo sconta oneri netti derivanti dalla gestione finanziaria (compresi utili e perdite su 
cambi) per 1.992 migliaia di euro (al 30/06/2020 erano pari a 2.747 migliaia di euro). 

  
 

Il risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è negativo per 60 migliaia 
di euro e si riferisce alla quota di risultato del periodo della collegata 3D NT. 
 
Il RISULTATO NETTO del Gruppo al 30/06/2021 è negativo per 543 migliaia di euro contro i negativi 
3.148 migliaia di euro al 30/06/2020; mentre il Risultato Netto di pertinenza della capogruppo è negativo 
per 629 migliaia di euro. In particolare il risultato netto del secondo trimestre è positivo per 1.005 
migliaia di euro.  
 
(1) Si ricorda che gli indicatori di performance adjusted così come illustrato nell'Allegato 2 del presente documento, 
corrispondono ai medesimi indicatori al netto delle sole partite di natura non ricorrente. Per un dettaglio in merito alle partite 
di natura non ricorrente si veda il paragrafo dedicato nelle Note Illustrative.  

 GESTIONE FINANZIARIA (€/000) 30/06/21 30/06/20

Oneri Bond (455) (456)

Oneri Finanziamenti 2018 (507) (649)                  

Proventi/Oneri netti strumenti finanziari derivati (CRS) (234) 73

Proventi/Oneri netti strumenti finanziari derivati (IRS) (162) (118)

Oneri su leasing (623) (681)

Altri proventi/oneri finanziari (602) (517)

Oneri finanziari netti (2.583) (2.348)

Risultato netto transazioni valuta estera 591 (399)

Totale gestione finanziaria (1.992) (2.747)
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ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
Si espone qui di seguito una situazione patrimoniale riclassificata del Gruppo PRIMA INDUSTRIE. 

 

Le Immobilizzazioni materiali ed immateriali (diverse dall’Avviamento) sono diminuite rispetto allo 
scorso esercizio di 2.585 migliaia di euro. I movimenti del 2021 sono relativi a:  

• incrementi netti del periodo pari a 6.522 migliaia di euro (di cui 1.302 migliaia di euro relativi a 
costi di sviluppo); 

• ammortamenti per 9.661 migliaia di euro; 
• svalutazione di un’immobilizzazione immateriale della società PRIMA POWER FRANCE per 61 

migliaia di euro; 
• riclassifiche da altre voci dello stato patrimoniale positive per 27 migliaia di euro; 
• effetto cambi positive per 588 migliaia di euro.  

 
La variazione dell’esercizio relativa all’Avviamento è imputabile al solo adeguamento valutario. 
 
Il Capitale Circolante Operativo è diminuito rispetto allo scorso esercizio di 4.036 migliaia di euro.  
 
Al 30/06/2021 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo(2) è pari a 84.213 migliaia di euro, in 
miglioramento rispetto a 123.246 migliaia di euro al 30/06/2020 e rispetto a 96.274 migliaia di euro al 
31/12/2020.  
 
(2) La riconciliazione fra l’Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo (utilizzato come indicatore di performance) e 
l’Indebitamento finanziario richiesto dal Documento ESMA 32-382-1138 del 04/03/2021 è fornita nelle Note Illustrative.  

 Valori in migliaia di euro  30/06/21 31/12/20 Variazioni 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 84.782 87.367 (2.585)

Avviamento 97.802 97.751 51

Partecipazioni e altre attività non correnti 6.837 6.620 217

Attività fiscali per imposte anticipate 18.377 17.656 721

ATTIVITA' NON CORRENTI 207.798 209.394 (1.596)

Rimanenze 136.213 118.689 17.524

Crediti commerciali 83.100 77.624 5.476

Debiti commerciali (91.189) (69.390) (21.799)

Acconti (45.256) (40.019) (5.237)

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO 82.868 86.904 (4.036)

Altre attività e passività correnti (13.520) (10.512) (3.008)

Attività e passività fiscali correnti (1.989) (691) (1.298)

Fondi per rischi e benefici ai dipendenti (28.047) (26.853) (1.194)

Passività fiscali per imposte differite (4.484) (4.759) 275

Attività non correnti destinate alla dismissione 5.041 5.255 (214)

CAPITALE INVESTITO NETTO 247.667 258.738 (11.071)                    

INDEBITAMENTO NETTO 84.213 96.274 (12.061)

PATRIMONIO NETTO 163.454 162.464 990

  Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 160.394 159.620 774

  Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 3.060 2.844 216

FONTI DI FINANZIAMENTO 247.667 258.738 (11.071)
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Il Gruppo dispone inoltre al 30/06/2021, in aggiunta alla cassa pari a circa 58 milioni di euro, di linee di 
credito disponibili non utilizzate per circa 54 milioni di euro. 

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

 
 
 
Il Patrimonio Netto attribuibile agli azionisti della capogruppo è aumentato rispetto allo scorso esercizio 
di 774 migliaia di euro. Tale aumento è frutto dagli effetti positivi derivanti dalla riserva di conversione 
(2.093 migliaia di euro) e dalla riserva per adeguamento fair value derivati (129 migliaia di euro) ai quali 
si sono contrapposti gli effetti negativi derivanti dall’acquisto azioni proprie per 819 migliaia di euro e 
dal risultato del periodo pari a 629 migliaia di euro. Il patrimonio netto degli azionisti di minoranza è 
aumentato di 216 migliaia di euro per effetto del risultato complessivo del periodo attribuibile ai terzi. 
 
Si riporta di seguito il Cash Flow del Gruppo PRIMA INDUSTRIE al 30/06/2021 confrontato con l’esercizio 
precedente.  

 

ANDAMENTO COMMERCIALE 
Nel corso del I Semestre 2021 l’acquisizione ordini del Gruppo (inclusiva dell’after-sale service) è stata 
pari a 228,8 milioni di euro in aumento del 62,5% rispetto ai 140,8 milioni di euro al 30/06/2020 e del 
20,5% rispetto al 30/06/2019. In particolare gli ordini di sole macchine sono cresciuti del 99% ovvero ad 

 Valori espressi in migliaia di euro 30/06/21 31/12/20 30/06/20

CREDITI FINANZIARI NON CORRENTI (4.233) (4.233)               (4.233)               

CASSA E MEZZI EQUIVALENTI (58.023) (62.999) (42.014)

CREDITI FINANZIARI CORRENTI (407) (423) (568)

DEBITI CORRENTI 45.976 52.861 51.189

DEBITI NON CORRENTI 65.590 75.336 78.671

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (prima dei leasing) 48.903 60.542 83.045

DEBITI PER LEASING 35.310 35.732 40.201

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 84.213 96.274 123.246

 Valori in migliaia di euro  30/06/21 30/06/2020 Variazioni 

Indebitamento Finanziario Netto Apertura (96.274) (107.343) 11.069

Flusso di cassa da attività operative - prima del CCN 13.312 10.074 3.238

Variazioni del capitale circolante netto 4.036 (15.426) 19.462

Flusso di cassa da attività di operative 17.348 (5.352) 22.700

Capitalizzazioni nette costi di sviluppo (1.302) (2.728) 1.426

Altri investimenti netti (5.006)               (7.397) 2.391

Flusso di cassa da attività di investimento (6.308) (10.125) 3.817

FREE CASH FLOW (FCF) 11.040 (15.477) 26.517

Azioni Proprie (819) -                   (819)

Risultato netto di partecipazioni -                   5 (5)

Risultato netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (60) (50)                   (10)

Flusso di cassa da attività finanziarie (879) (45)                   (834)

Differenze cambio 1.900 (381) 2.281

CASH FLOW TOTALE 12.061 (15.903) 27.964

Indebitamento Finanziario Netto Chiusura (84.213) (123.246) 39.033
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un tasso superiore rispetto a quanto riportato da UCIMU (Associazione dei costruttori di macchine 
utensili) sia sul mercato italiano che su quello estero. L’acquisizione ordini del segmento PRIMA POWER è 
stata pari a 214,4 milioni di euro, quella relativa al segmento PRIMA ELECTRO, da soli clienti esterni al 
Gruppo, è stata pari a 14,4 milioni di euro. 
Il portafoglio ordini consolidato (non inclusivo dell’after-sale service) al 30/06/2021 ammonta a 169,7 
milioni di euro in aumento rispetto ai 126,0 milioni di euro al 30/06/2020. Il portafoglio comprende 
159,8 milioni di euro relativi al segmento PRIMA POWER e 9,9 milioni di euro relativi al segmento PRIMA 
ELECTRO. 

PERSONALE 
Al 30/06/2021 i dipendenti del Gruppo sono pari a 1.753 di cui 1.519 nella Divisione PRIMA POWER e 234 
nella divisione PRIMA ELECTRO. Rispetto al 31/12/2020 essi risultano complessivamente in aumento di 18 
unità. 

 
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
Nel periodo di riferimento non sono state concluse operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ai 
sensi dell’articolo 5, comma 8 del Regolamento recante disposizioni in materia di parti correlate 
n°17221, emanato da Consob in data 12/03/2010. Per ulteriori dettagli in merito alle altre operazioni 
intrattenute dal Gruppo con parti correlate, si veda la sezione dedicata – Informativa su parti correlate 
delle Note Illustrative. 
 
FATTORI DI RISCHIO  
I rischi principali a cui il Gruppo PRIMA INDUSTRIE è esposto nei mesi successivi dell’esercizio in corso 
sono immutati rispetto a quelli descritti nel paragrafo “Gestione dei Rischi del Gruppo PRIMA INDUSTRIE”  
della Relazione Finanziaria Annuale 2020. 
 
ANDAMENTO DEL TITOLO E AZIONI PROPRIE 
Nel corso del primo semestre 2021 il valore del titolo PRIMA INDUSTRIE è passato da un valore unitario di 
13,80 euro al 04/01/2021 ad un valore di 22,05 euro per azione al 30/06/2021.  
L’andamento del titolo è stato segnato da un forte apprezzamento a partire dal mese di febbraio in 
concomitanza con il miglioramento dello scenario internazionale relativo all’andamento della pandemia 
di COVID-19 nei principali Paesi. 
In data 25/01/2021 il titolo ha toccato il valore minimo dell’anno, pari a 13,72 euro per azione, a fronte 
di un valore massimo di euro 24,25 raggiunto il 02/06/2021. 
Successivamente alla fine del primo semestre il titolo è rimasto su valori mediamente  compresi fra i 20 
ed i 22 euro per azione. 

 Valori espressi in unità 

30/06/21 31/12/20 30/06/20 30/06/21 31/12/20 30/06/20 30/06/21 31/12/20 30/06/20

Production & Installation 502 504 513 132 132 132 634 636 645

Service & Spare Parts 511 502 511 -                -                -                511 502 511

R&D 206 202 205 63 63 62 269 265 267

Sales & Marketing 175 171 178 17 17 17 192 188 195

General & Administrative 125 123 124 22 21 24 147 144 148

Totale 1.519            1.502            1.531            234 233 235 1.753            1.735            1.766            

 PRIMA POWER  PRIMA ELECTRO  PRIMA GROUP  
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AZIONARIATO 
Al 30/06/2021 il capitale sociale di PRIMA INDUSTRIE SpA ammonta ad 26.208.185 euro, ripartito in 
n°10.483.274 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna. Non sono state emesse 
categorie di azioni diverse dalle azioni ordinarie. 
Alla data del 30/06/2021 la Società deteneva n°138.000 azioni proprie (pari all’1,32% del capitale 
sociale). Alla data della presente Relazione la Società detiene n° 150.000 azioni proprie (pari all’1,43% 
del capitale sociale). 
 
La struttura azionaria più aggiornata si presenta come segue: 
 

 
 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. w-quater 1) del D. Lgs. 58/1998 e dell’articolo 117, comma 1 
del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, sono classificate come partecipazioni rilevanti le partecipazioni di coloro 
che partecipano al capitale sociale dell’Emittente con una quota superiore al 5%, essendo l’Emittente definito come PMI. 

 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Gli indicatori economici e finanziari sono risultati in significativo recupero rispetto allo scorso esercizio 
grazie al buon andamento di tutti i mercati di riferimento del Gruppo, ad eccezione del mercato 
aerospaziale, la cui ripresa richiederà più tempo. Considerando l’elevata acquisizione ordini del primo 
semestre ed il significativo portafoglio ordini al 30/06/2021, il Gruppo conferma le attese per un 
incremento di ricavi e redditività nella seconda parte dell’esercizio.  
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 
Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio intermedio 
e fino alla data di approvazione della presente Relazione Finanziaria Semestrale. 
 
OPERAZIONI ATIPICHE ED INUSUALI 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28/07/2006 n. DEM/6064296, si precisa che, nel periodo di 
riferimento, il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla 
Comunicazione stessa. 
 
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
PRIMA INDUSTRIE SpA non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti e 
definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici generali ed operativi. 
 
REGIME DI OPT-OUT 
Il Consiglio di Amministrazione di PRIMA INDUSTRIE SpA ha deliberato in data 12/11/2012, ai sensi della 
Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, di aderire al regime di opt-out di cui agli articoli 70, 
comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare 
agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative 
di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e 
cessioni. 
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CAPITOLO 6. BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE AL 
30/06/2021 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA  

 

Valori in migliaia di euro Note 30/06/2021 31/12/2020

Immobilizzazioni materiali 1 64.124 64.281

Immobilizzazioni immateriali 2 118.460 120.837

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 3 334 394

Altre partecipazioni 4 6.503 6.226

Attività finanziarie non correnti 5 4.233 4.233

Attività fiscali per imposte anticipate 6 18.377 17.656

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 212.031 213.627

Rimanenze 7 136.213 118.689

Crediti commerciali 8 83.100 77.624

Altri crediti 9 8.843 8.732

Altre attività fiscali 10 5.705 5.013

Strumenti finanziari derivati 11 70 365

Attività finanziarie correnti 11 337 58

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 58.023 62.999

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 292.291 273.480

Attività non correnti destinate alla dismissione 12 5.041 5.255

TOTALE ATTIVITA' 509.363 492.362

Capitale sociale 13 26.208 26.208

Riserva legale 13 5.242 5.213

Altre riserve 13 68.082 66.461

Riserva da differenza di conversione 13 868 (1.225)

Utili (perdite) a nuovo 13 60.623 70.164

Utile (perdita) dell'esercizio 13 (629) (7.201)

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 160.394 159.620

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 3.060 2.844

TOTALE  PATRIMONIO NETTO 163.454 162.464

Finanziamenti 11 94.812 105.318

Benefici ai dipendenti 14 7.095 7.104

Passività fiscali per imposte differite 15 4.484 4.759

Fondi per rischi ed oneri 16 235 238

Strumenti finanziari derivati 11 245 419

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 106.871 117.838

Debiti commerciali 17 91.189 69.390

Acconti 17 45.256 40.019

Altri debiti 17 22.363 19.244

Debiti verso banche e finanziamenti 11 51.806 58.192

Passività fiscali per imposte correnti 18 7.694 5.704

Fondi per rischi ed oneri 16 20.717 19.511

Strumenti finanziari derivati 11 13 -                             

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 239.038 212.060

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 509.363 492.362
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in migliaia di euro Note 30/06/2021 30/06/2020 (*)

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 19 184.034 157.574

Costo del Venduto 20 (145.285)           (124.539)           

MARGINE LORDO 38.749 33.035

Costi di ricerca e sviluppo 21 (11.934) (10.490)

Spese di vendita e marketing 22 (12.539) (11.451)

Spese generali e amministrative 23 (12.153) (12.007)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 2.123               (913)                 

Proventi  finanziari 24 4.420 2.073

Oneri finanziari 24 (7.003) (4.421)

Risultato netto derivante da transazioni in valuta estera 24 591 (399)

Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 25 (60)                   (50)                   

Risultato netto di altre partecipazioni - -                   5

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) 71                    (3.705)              

Imposte correnti e differite 26 (614) 557

RISULTATO NETTO (543)                 (3.148)              

- di cui attribuibile agli azionisti della Capogruppo (629)                 (2.827)              

- di cui attribuibile agli azionisti di minoranza 86                    (321)                 

RISULTATO BASE PER AZIONE (in euro) 27 (0,06)               (0,30)               

RISULTATO DILUITO PER AZIONE (in euro) 27 (0,06)               (0,30)               

 (*) Al fine di fornire una migliore comparabilità, alcuni dati del 2020 sono stati oggetto di riclassifica  
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in migliaia di euro Note 30/06/2021 30/06/2020

RISULTATO NETTO DEL PERIODO (A) (543)                  (3.148)
Utili/(perdite) attuariali su piani a benefici definiti 13                       -                         -   

Effetto fiscale 13                       -                         -   

Totale altri Utili/(Perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati a conto economico al netto dell'effetto fiscale (B)

                      -                         -   

Parte efficace degli utili/(perdite)sugli strumenti di copertura di flussi finanziari 13                     170                       95 

Effetto fiscale 13                     (41)                     (23)

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 13                  2.223                   (333)

Totale altri Utili/(Perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 
a conto economico al netto dell'effetto fiscale (C) 2.352                (261)                  

RISULTATO NETTO DEL PERIODO COMPLESSIVO (A) + (B) +(C) 1.809                (3.409)              

- di cui attribuibile agli azionisti della Capogruppo 1.593                (3.054)               

- di cui attribuibile agli azionisti di minoranza 216                   (355)                  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020

Valori in migliaia di euro Capitale sociale

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni Azioni Proprie Riserva legale
Spese aumento 
capitale sociale

Riserva stock 
grant 

Riserva per 
adeguamento 

fair value 
derivati Altre riserve

Riserva di 
conversione

Utili/ (perdite) a 
nuovo

Risultato di 
periodo 

Patrimonio 
netto azionisti 

capogruppo

Patrimonio 
netto azionisti di 

minoranza
PATRIMONIO 

NETTO

Saldo al 01/01/2020 26.208 57.507 (1.966) 5.213 (1.286) 13 (439) 14.728 4.003 58.954 9.046 171.981 3.132 175.113

Destinazione utile esercizio precedente -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.164 -                     6.882 (9.046)                -                     -                     -                 

Risultato di periodo complessivo -                     -                     -                     -                     -                     -                     72 -                     (299)                   -                     (2.827)                (3.054)                (355)                   (3.409)             

Saldo al 30/06/2020 26.208 57.507 (1.966) 5.213 (1.286) 13 (367) 16.892 3.704 65.836 (2.827) 168.927 2.777 171.704

dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021

Valori in migliaia di euro Capitale sociale

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni Azioni Proprie Riserva legale
Spese aumento 
capitale sociale

Riserva stock 
grant

Riserva per 
adeguamento 

fair value 
derivati Altre riserve

Riserva di 
conversione

Utili/ (perdite) a 
nuovo

Risultato di 
periodo 

Patrimonio 
netto azionisti 

capogruppo

Patrimonio 
netto azionisti di 

minoranza
PATRIMONIO 

NETTO

Saldo al 01/01/2021 26.208 57.507 (1.966) 5.213 (1.286) -                    (305) 12.511 (1.225) 70.164 (7.201) 159.620 2.844 162.464

Destinazione utile esercizio precedente -                     -                     -                     29                      -                     -                     -                     2.311                 -                     (9.541)                7.201 -                     -                     -                 

Acquisto Azioni Proprie -                     -                     (819)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (819)                   -                     (819)                

Risultato di periodo complessivo -                     -                     -                     -                     -                     -                     129 -                     2.093 -                     (629)                   1.593 216 1.809

Saldo al 30/06/2021 26.208 57.507 (2.785) 5.242 (1.286) -                    (176) 14.822 868                   60.623 (629)                  160.394 3.060 163.454
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

Valori in migliaia di euro 30/06/2021 30/06/2020 (*)

Risultato netto (543)                        (3.148)                     

Rettifiche (sub-totale) 18.295 (2.594)                    

Ammortamenti, Impairment e Svalutazioni 9.722 10.977

Variazione delle attività/passività fiscali per imposte anticipate/differite (996) (761)                         

Variazione dei fondi relativi al personale (9) 57

Variazione delle rimanenze (17.524) (11.605)                    

Variazione dei crediti commerciali (5.476) 7.587

Variazione dei debiti commerciali e acconti 27.036 (11.408)                    

Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività 5.482 2.435

Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 60 50

Plusvalenza da cessione azioni in altre partecipazioni -                          (54)                          

Svalutazione/Ripristino di valore altre partecipazioni -                          49

Variazione di altre partecipazioni -                          79

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività operative 17.752 (5.742)                     

Cash flow derivante dall'attività di investimento

Acquisto di immobilizzazioni materiali (**) (2.357) (3.169)                      

Acquisto di immobilizzazioni immateriali (327) (178)                         

Capitalizzazione nette costi di sviluppo (1.302) (2.728)                      

Incassi da vendita di immobilizzazioni (***) 231 168

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività di investimento (3.755)                     (5.907)                     

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento

Variazione altre attività/passività finanziarie e altre voci minori (17) (54)                          

Stipulazione di prestiti e finanziamenti (inclusi bank overdrafts e linee di credito) 2.532 15.224

Rimborsi di prestiti e finanziamenti (inclusi bank overdrafts e linee di credito) (19.005) (13.650)                    

Rimborsi di leasing (3.095) (2.809)                      

Altre variazioni del patrimonio netto (819) -                          

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (20.404) (1.289)                     

Flusso monetario generato/(assorbito) da variaz.azionisti di minoranza -                          -                          

Effetto delle variazioni dei cambi 1.431 (184)                         

Flusso monetario complessivo (4.976) (13.122)                   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 62.999 55.136

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 58.023 42.014

Informazioni aggiuntive al Rendiconto finanziario consolidato 30/06/2021 30/06/2020 (*)

Valori in migliaia di euro

Imposte sul reddito corrisposte 251 454

Interessi corrisposti 1.384 1.336

 (**) Non include i leasing  
 (***) Include attività destinate alla dismissione 

 (*) Al fine di fornire una migliore comparabilità, alcuni dati del 2020 sono stati oggetto di riclassifica 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB 
N.15519 DEL 27/07/2006 

 

 

 

Valori in migliaia di euro Note 30/06/2021
di cui parti 

correlate 31/12/2020
di cui parti 

correlate 

Immobilizzazioni materiali 1 64.124 -                64.281 -                

Immobilizzazioni immateriali 2 118.460 -                120.837 -                

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 3 334 334 394 394

Altre partecipazioni 4 6.503 -                6.226 -                

Attività finanziarie non correnti 5 4.233 -                4.233 -                

Attività fiscali per imposte anticipate 6 18.377 -                17.656 -                

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 212.031 213.627

Rimanenze 7 136.213 -                118.689 -                

Crediti commerciali 8 83.100 2.264 77.624 2.129

Altri crediti 9 8.843 -                8.732 -                

Altre attività fiscali 10 5.705 -                5.013 -                

Strumenti finanziari derivati 11 70 -                365 -                

Attività finanziarie correnti 11 337 -                58 -                

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 58.023 -                62.999 -                

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 292.291 273.480

Attività non correnti destinate alla dismissione 12 5.041 -               5.255 -               

TOTALE ATTIVITA' 509.363 492.362

Capitale sociale 13 26.208 -                26.208 -                

Riserva legale 13 5.242 -                5.213 -                

Altre riserve 13 68.082 -                66.461 -                

Riserva da differenza di conversione 13 868 -                (1.225) -                

Utili (perdite) a nuovo 13 60.623 -                70.164 -                

Utile (perdita) dell'esercizio 13 (629) -                (7.201) -                

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 160.394 -                159.620 -                

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 3.060 -                2.844 -                

TOTALE  PATRIMONIO NETTO 163.454 162.464

Finanziamenti 11 94.812 -                105.318 -                

Benefici ai dipendenti 14 7.095 -                7.104 -                

Passività fiscali per imposte differite 15 4.484 -                4.759 -                

Fondi per rischi ed oneri 16 235 -                238 -                

Strumenti finanziari derivati 11 245 -                419 -                

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 106.871 117.838

Debiti commerciali 17 91.189 805 69.390 1.914

Acconti 17 45.256 38                 40.019 -                

Altri debiti 17 22.363 283 19.244 486

Debiti verso banche e finanziamenti 11 51.806 -                58.192 -                

Passività fiscali per imposte correnti 18 7.694 -                5.704 -                

Fondi per rischi ed oneri 16 20.717 -                19.511 -                

Strumenti finanziari derivati 11 13 -                -                             -                

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 239.038 212.060

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 509.363 492.362
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 
27/07/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in migliaia di euro Note 30/06/2021

di cui parti 
correlate 30/06/2020 (*)

di cui parti 
correlate 

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 19 184.034 3.019 157.574 600

Costo del Venduto 20 (145.285)           (840)                 (124.539)           (82)                   

MARGINE LORDO 38.749 33.035

Costi di ricerca e sviluppo 21 (11.934) 15                     (10.490) 22

Spese di vendita e marketing 22 (12.539) -                   (11.451) (10)                   

Spese generali e amministrative 23 (12.153) (672)                 (12.007) (660)                 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 2.123               (913)                 

di cui: impatto delle partite di natura non ricorrente (2.160)               (2.131)             

Proventi  finanziari 24 4.420 -                   2.073 -                   

Oneri finanziari 24 (7.003) -                   (4.421) -                   

Risultato netto derivante da transazioni in valuta estera 24 591 -                   (399) -                   

Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 25 (60)                   (60)                   (50)                   (50)                   

Risultato netto di altre partecipazioni - -                   -                   5 -                   

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) 71                    (3.705)              

di cui: impatto delle partite di natura non ricorrente (2.160)               (2.126)             

Imposte correnti e differite 26 (614) -                   557 -                   

RISULTATO NETTO (543)                 (3.148)              

- di cui attribuibile agli azionisti della Capogruppo (629)                 (2.827)              

- di cui attribuibile agli azionisti di minoranza 86                    (321)                 

RISULTATO BASE PER AZIONE (in euro) 27 (0,06)               (0,30)               

RISULTATO DILUITO PER AZIONE (in euro) 27 (0,06)               (0,30)               

 (*) Al fine di fornire una migliore comparabilità, alcuni dati del 2020 sono stati oggetto di riclassifica  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 
27/07/2006 

 

 

 

 

 

Valori in migliaia di euro 30/06/2021

di cui parti 
correlate 30/06/2020 (*)

di cui parti 
correlate 

Risultato netto (543)                       (3.148)                    

Rettifiche (sub-totale) 18.295 -                     (2.594)                   -                     

Ammortamenti, Impairment e Svalutazioni 9.722 -                      10.977 -                      

Variazione delle attività/passività fiscali per imposte anticipate/differite (996) -                      (761)                        -                      

Variazione dei fondi relativi al personale (9) -                      57 -                      

Variazione delle rimanenze (17.524) -                      (11.605)                   -                      

Variazione dei crediti commerciali (5.476) (135) 7.587 1.463

Variazione dei debiti commerciali e acconti 27.036 (1.071)                 (11.408)                   956

Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività 5.482 (203)                    2.435 (254)                    

Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 60 60                       50 50

Plusvalenza da cessione azioni in altre partecipazioni -                          -                      (54)                          -                      

Svalutazione/Ripristino di valore altre partecipazioni -                          -                      49 -                      

Variazione di altre partecipazioni -                          -                      79 -                      

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività operative 17.752 (5.742)                    

Cash flow derivante dall'attività di investimento

Acquisto di immobilizzazioni materiali (**) (2.357) -                      (3.169)                     -                      

Acquisto di immobilizzazioni immateriali (327) -                      (178)                        -                      

Capitalizzazione nette costi di sviluppo (1.302) -                      (2.728)                     -                      

Incassi da vendita di immobilizzazioni (***) 231 -                      168 -                      

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività di investimento (3.755)                    (5.907)                    

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento

Variazione altre attività/passività finanziarie e altre voci minori (17) -                      (54)                          -                      

Stipulazione di prestiti e finanziamenti (inclusi bank overdrafts e linee di credito) 2.532 -                      15.224 -                      

Rimborsi di prestiti e finanziamenti (inclusi bank overdrafts e linee di credito) (19.005) -                      (13.650)                   -                      

Rimborsi di leasing (3.095) -                      (2.809)                     -                      

Altre variazioni del patrimonio netto (819) -                      -                          -                      

Flusso monetario generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (20.404) (1.289)                    

Flusso monetario generato/(assorbito) da variaz.azionisti di minoranza -                         -                         

Effetto delle variazioni dei cambi 1.431 -                      (184)                        -                      

Flusso monetario complessivo (4.976) (13.122)                  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 62.999 55.136

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 58.023 42.014

Informazioni aggiuntive al Rendiconto finanziario consolidato 30/06/2021 30/06/2020 (*)

Valori in migliaia di euro

Imposte sul reddito corrisposte 251 454

Interessi corrisposti 1.384 1.336

 (**) Non include i leasing  
 (***) Include attività destinate alla dismissione 

 (*) Al fine di fornire una migliore comparabilità, alcuni dati del 2020 sono stati oggetto di riclassifica 
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CAPITOLO 7. NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30/06/2021 

FORMA E CONTENUTO DEI PROSPETTI CONTABILI  
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo PRIMA INDUSTRIE al 30/06/2021 è stato 
redatto nel presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e nel rispetto dei 
principi contabili internazionali IFRS, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
Italia. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto, in forma sintetica, in conformità allo IAS 
34 “Bilanci intermedi”, e non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale e 
deve essere letto unitamente al bilancio annuale predisposto per l’esercizio chiuso al 31/12/2020, al 
quale si rimanda per maggiori dettagli. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo PRIMA INDUSTRIE è presentato in euro che è 
anche la moneta corrente nelle economie in cui il Gruppo opera principalmente.  
Le controllate estere sono incluse nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30/06/2021 secondo 
i principi descritti nella Nota “Principi contabili” del bilancio consolidato al 31/12/2020, alla quale si fa 
rimando. 
Sono stati presentati ai fini comparativi i dati patrimoniali al 31/12/2020 e i dati di conto economico e 
di rendiconto finanziario relativi al 30/06/2020 nonché i movimenti di patrimonio netto dei primi sei 
mesi del 2020, in applicazione di quanto richiesto dallo IAS 1. 
 
Il Gruppo presenta il conto economico per funzione altrimenti detto “a costo del venduto”; questa 
analisi dei costi effettuata in base alla destinazione degli stessi è ritenuta più rappresentativa rispetto 
alla cosiddetta presentazione per natura di spesa. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di 
reporting interno e di gestione del business ed è in linea con la prassi internazionale del settore in cui 
opera il Gruppo. 
 
Il “costo del venduto” comprende i costi delle funzioni che hanno partecipato in maniera diretta o 
ausiliaria alla generazione dei ricavi per la vendita di prodotti e servizi. Include tutti i costi di 
materiali, di lavorazione e le spese generali direttamente associati alla produzione. 

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE  
CRITERI CONTABILI E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 
I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati per la formazione del bilancio consolidato 
abbreviato al 30/06/2021 sono omogenei a quelli utilizzati in sede di bilancio consolidato annuale al 
31/12/2020, ai quali si rimanda fatti salvi i nuovi principi/interpretazioni adottati dal Gruppo a partire 
dall’01/01/2021, nonché gli adattamenti richiesti dalla natura delle rilevazioni intermedie.  
 
PRINCIPI CONTABILI ED INTERPRETAZIONI RECEPITI DALLA UNIONE EUROPEA APPLICABILI 
DALL’01/01/2021 
In data 13/01/2021 la Commissione Europea ha emesso il Regolamento n. 2021/25 che ha omologato il 
documento “Interest rate Benchmark Reform – Phase 2”, applicabile dal 01/01/2021, contenente 
emendamenti, tra gli altri, ai seguenti standards: “IFRS 9 - Financial Instruments”, “IFRS 7 - Financial 
Instruments: Disclosures”, “IFRS 16 - Leases”. Le modifiche apportate prevedono un trattamento 
contabile specifico che ripartisca nel tempo le variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei 
contratti di leasing dovute alla sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di 
interesse, evitando così ripercussioni immediate sul risultato d’esercizio e interruzioni delle relazioni di 
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copertura a seguito della sostituzione dell’indice di riferimento utilizzato per la determinazione dei 
tassi di interesse. 
 
L’adozione di tali modifiche/interpretazioni, non ha comportato effetti sul bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30/06/2021. 
 
PRINCIPI CONTABILI ED INTERPRETAZIONI EMESSI DALLO IASB E NON ANCORA APPLICABILI 
In data 14/05/2020 lo IASB ha pubblicato i seguenti emendamenti, efficaci a partire dagli esercizi che 
hanno inizio il, o dopo il 01/01/2022: 
 

• Modifiche allo IAS 37 “Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract”, finalizzate a fornire 
chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell’onerosità di un contratto. 
L’emendamento chiarisce che nella stima dell’eventuale onerosità di un contratto è necessario 
considerare tutti i costi direttamente imputabili al contratto, tra cui i costi incrementali e tutti 
gli altri costi che l’impresa non può evitare in conseguenza della sottoscrizione del contratto. 

• Modifiche allo IAS 16 “Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use”, volte a 
definire che i ricavi derivanti dalla vendita di beni prodotti da un’attività, prima che lo stessa sia 
pronta per l’uso previsto, siano imputati a conto economico unitamente ai relativi costi di 
produzione. 

• Modifiche all’IFRS 3 “Reference to the Conceptual Framework”. Le modifiche hanno lo scopo di 
aggiornare il riferimento presente nell’IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione rivista, 
senza che ciò comporti modifiche alle disposizioni dello standard. 

• Emissione del documento “Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020 Cycle”, 
contenente modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, ai seguenti principi 
contabili internazionali: “IFRS 1 - First-time Adoption of International Financial Reporting 
Standards”, “IFRS 9 - Financial Instruments, “IAS 41 – Agriculture” ed esempi illustrativi 
dell’“IFRS 16 – Leases”. 

 
Tali emendamenti risultano ad oggi omologati in seguito alla pubblicazione del 02/07/2021 sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
 
Il Gruppo adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di 
applicazione prevista. 
 
Gli eventuali impatti sul bilancio consolidato di Gruppo derivanti dai nuovi principi/interpretazioni sono 
tutt’ora in corso di valutazione. 
 
PRINCIPI CONTABILI ED INTERPRETAZIONI EMESSI DALLO IASB E NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE 
EUROPEA 
 
Alla data di riferimento del presente bilancio intermedio, gli organi competenti dell’Unione Europea 
non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e 
dei principi di seguito descritti. 
 
In data 23/01/2020 lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IAS 1 Presentation of Financial 
Statements: classification of liabilities as current or non-current” per chiarire i requisiti per la 
classificazione delle passività come “correnti” o “non correnti”. Più precisamente, le modifiche i) 
specificano che le condizioni esistenti alla fine del periodo di riferimento sono quelle che devono essere 
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utilizzate per determinare se esiste un diritto a differire il regolamento di una passività; ii) specificano 
che le aspettative della direzione in merito agli eventi successivi alla data di bilancio non sono 
rilevanti; iii) chiariscono le situazioni da considerare come liquidazione di una passività. Le modifiche 
entrano in vigore dal 01/01/2023. 
 
In data 18/05/2017 lo IASB ha emesso lo standard “IFRS 17 – Insurance Contracts” destinato a sostituire 
l’attuale “IFRS 4 – Insurance Contracts”. Il nuovo principio, applicabile dagli esercizi che hanno inizio il, 
o successivamente al 01/01/2023, disciplina il trattamento contabile dei contratti assicurativi emessi e 
dei contratti di riassicurazione posseduti. 
 
In data 12/02/2021 lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IAS 1 Presentation of Financial 
Statements and IFRS Practice Statement 2: Disclosure of Accounting policies”. L'obiettivo degli 
emendamenti è lo sviluppo di linee guida ed esempi per aiutare le società ad applicare un giudizio di 
materialità nell’informativa sui principi contabili. Le modifiche all'IFRS Practice Statement 2 forniscono 
invece delle indicazioni sulla modalità con la quale applicare il concetto di materialità all' informativa 
sui principi contabili. Gli emendamenti sono efficaci per gli esercizi che hanno inizio il, o dopo il 
01/01/2023. 
 
In data 12/02/2021 lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IAS 8 Accounting policies, Changes 
in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates”. Le modifiche forniscono 
alcuni chiarimenti in merito alla distinzione tra i cambiamenti nelle stime contabili ed i cambiamenti 
nei principi contabili: i primi sono applicati in modo prospettico a transazioni future e altri eventi 
futuri, i secondi sono generalmente applicati anche in modo retrospettivo a transazioni passate e altri 
eventi passati. Gli emendamenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il 
01/01/2023. 
 
In data 31/03/2021 lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IFRS 16 Leases: Covid-19-Related 
Rent Concessions beyond 30 June 2021”. L'emendamento aumenta di dodici mesi, dal 30/06/2021 al 
30/06/2022, il periodo di applicazione dell’espediente pratico, introdotto il 28/05/2020, per la 
contabilizzazione delle concessioni di affitto relative al  COVID-19. L’emendamento è efficace per gli 
esercizi che hanno inizio il, o dopo il 01/04/2021. 
 
In data 07/05/2021 lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax 
related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”. Il documento affronta da un punto 
di vista pratico in merito all’applicazione dell'esenzione prevista dai paragrafi n. 15 e 24 dello IAS 12 
alle operazioni che danno origine sia a un'attività che a una passività, al momento della rilevazione 
iniziale e possono comportare differenze temporanee fiscali dello stesso importo. In base alle modifiche 
proposte, l'esenzione dalla rilevazione iniziale prevista dallo IAS 12 non si applicherebbe alle operazioni 
che, al momento dell'esecuzione, diano luogo a importi uguali e compensabili in termini di differenze 
temporanee tassabili e deducibili. Gli emendamenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno 
inizio il, o dopo il 01/01/2023. 
 
Il Gruppo adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di 
applicazione prevista. 
 
Gli eventuali impatti sul bilancio consolidato di Gruppo derivanti dai nuovi principi/interpretazioni sono 
tutt’ora in corso di valutazione. 
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CONTINUITA’ AZIENDALE 
Il bilancio consolidato abbreviato al 30/06/2021 è stato redatto nel presupposto della continuazione 
dell’attività aziendale in quanto vi è la ragionevole aspettativa che PRIMA INDUSTRIE continuerà la sua 
attività operativa in un futuro prevedibile.  
 
USO DI STIME CONTABILI 
La redazione di un bilancio intermedio richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di 
assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio intermedio. Se nel 
futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management, 
dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo in 
cui le circostanze stesse variano. In particolare, in sede di bilancio consolidato abbreviato al 
30/06/2021, le imposte sul reddito del periodo delle singole imprese consolidate sono determinate sulla 
base della miglior stima possibile in relazione alle informazioni disponibili e sulla ragionevole previsione 
dell’andamento dell’esercizio fino alla fine del periodo d’imposta. 
 
La presente Relazione Finanziaria Semestrale è stata autorizzata alla pubblicazione dal Consiglio di 
Amministrazione del 29/07/2021. 
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NOTE ILLUSTRATIVE 
I dati esposti nelle note illustrative sono espressi in migliaia di euro. 

 
INFORMATIVA DI SETTORE 
In applicazione dell’IFRS 8 il management del Gruppo, coerentemente con il suo modello di controllo e 
gestione, ha identificato nelle sue due Divisioni PRIMA POWER e PRIMA ELECTRO i settori operativi 
oggetto di informativa.  
 
La divisione PRIMA POWER effettua la progettazione, la produzione e la commercializzazione di: 
 macchine laser per il taglio, la saldatura e la foratura di componenti metallici sia tridimensionali 

(3D) che bidimensionali (2D) e  
 macchine per la lavorazione della lamiera mediante l’utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, 

sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, 
pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione).  

 
La divisione PRIMA ELECTRO svolge attività di sviluppo, realizzazione e commercializzazione di 
componenti elettronici di potenza, di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni 
industriali, destinati alle macchine del Gruppo ed a clienti terzi. 
 
La divisione PRIMA ADDITIVE dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni 
chiavi in mano per le principali tecnologie nel campo dell’Additive Manufacturing: Powder Bed Fusion e 
Direct Metal Deposition, nonché il relativo supporto applicativo ed i servizi.  
I dati economici e patrimoniali della PRIMA ADDITIVE ai fini dell’Informativa di Settore non soddisfano le 
soglie quantitative previste dall’IFRS 8, e pertanto tali informazioni sono, per il momento, aggregate a 
quelle della Divisione PRIMA POWER.  
 
I prospetti seguenti riportano l’informativa economica-finanziaria direttamente attribuibile alle 
Divisioni PRIMA POWER e PRIMA ELECTRO, così come sopra descritto. 

 

Valori in euro migliaia 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 170.334 147.369 24.784 20.804 (11.084)      (10.599)      184.034 157.574

Costo del Venduto (134.331)     (116.427)     (21.814)      (18.683)      10.860        10.571 (145.285)      (124.539)      
MARGINE LORDO 36.003 30.942 2.970 2.121 (224)          (28)            38.749 33.035

Costi di ricerca e sviluppo (9.578)        (7.970)        (2.356)        (2.520)        -             -             (11.934)        (10.490)        

Spese di vendita e marketing (11.945)      (10.802)      (598)           (649)           4                -             (12.539)        (11.451)        

Spese generali e amministrative (10.978)      (10.619)      (1.220)        (1.370)        45              (18) (12.153)        (12.007)        

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 3.502        1.551 (1.204)       (2.418)       (175)          (46)            2.123          (913)            

Oneri finanziari (netti) (2.458)        (2.299)        (125)           (50)             -             1 (2.583)          (2.348)          

Risultato netto derivante da transazioni in valuta estera 580            (423)           11              24 -             -             591              (399)             
Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patr. netto (60)             (50)             -             -             -             -             (60)               (50)               
Risultato netto di altre partecipazioni -             2.154 -             (49)             -             (2.100)        -               5

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) 1.564        933            (1.318)       (2.493)       (175)          (2.145)       71               (3.705)         

Imposte correnti e differite (1.101)        (366) 434            911 53              12 (614)             557

RISULTATO NETTO 463            567            (884)          (1.582)       (122)          (2.133)       (543)            (3.148)         

- di cui attribuibile agli azionisti della Capogruppo 377            888 (884)           (1.582)        (122)           (2.133)        (629)            (2.827)         

- di cui attribuibile agli azionisti di minoranza 86              (321)           -            -            -             -             86               (321)            

PRIMA POWER PRIMA ELECTRO ELISIONI GRUPPO PRIMA INDUSTRIE
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Valori in euro migliaia 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Immobilizzazioni materiali 51.018 52.075 13.106 12.206 -               -               64.124 64.281

Immobilizzazioni immateriali 112.651 115.453 6.021 5.596 (212) (212) 118.460 120.837

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 334 394 -               -               -               -               334 394

Partecipazioni 17.448 17.171 -               -               (10.945) (10.945) 6.503 6.226

Attività finanziarie non correnti 2.728 2.728 1.505 1.505 -               -               4.233 4.233

Attività fiscali per imposte anticipate 13.532 12.256 4.474 5.083 371 317 18.377 17.656

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 197.711 200.077 25.106 24.390 (10.786)       (10.840) 212.031 213.627

Rimanenze 113.980 97.557 23.525 22.247 (1.292) (1.115) 136.213 118.689

Crediti commerciali 78.143 72.565 13.539 11.493 (8.582) (6.434) 83.100 77.624

Altri crediti 7.633 7.145 1.206 1.584 4 3 8.843 8.732

Altre attività fiscali 2.217 2.484 4.505 3.545 (1.017) (1.016) 5.705 5.013

Strumenti finanziari derivati 70 365 -               -               -               -               70 365

Attività finanziarie correnti 9.686 8.427 66 43 (9.415) (8.412) 337 58

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 55.077 61.894 2.946 1.105 -               -               58.023 62.999

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 266.806 250.437 45.787 40.017 (20.302)       (16.974) 292.291 273.480

Attività non correnti destinate alla dismissione 1.041 1.255 4.000 4.000 -               -               5.041 5.255

TOTALE ATTIVITA' 465.558 451.769 74.893 68.407 (31.088)       (27.814) 509.363 492.362

PATRIMONIO NETTO 150.765 148.996 26.924 27.579 (14.235)       (14.111) 163.454 162.464

Finanziamenti 81.176 95.133 17.786 15.454 (4.150) (5.269) 94.812 105.318

Benefici ai dipendenti 5.488 5.420 1.607 1.684 -               -               7.095 7.104

Passività fiscali per imposte differite 3.614 3.865 869 894 1 -               4.484 4.759

Fondi per rischi ed oneri 235 238 -               -               -               -               235 238

Strumenti finanziari derivati 245 419 -               -               -               -               245 419

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 90.758 105.075 20.262 18.032 (4.149)         (5.269) 106.871 117.838

Debiti commerciali 84.625 63.889 15.132 11.925 (8.568) (6.424) 91.189 69.390

Acconti 44.851 39.557 93 150 312 312 45.256 40.019

Altri debiti 19.655 16.668 2.713 2.576 (5) -               22.363 19.244

Debiti verso banche e finanziamenti 46.208 52.152 8.763 7.083 (3.165) (1.043) 51.806 58.192

Passività fiscali per imposte correnti 8.591 6.517 126 211 (1.023) (1.024) 7.694 5.704

Fondi per rischi ed oneri 20.092 18.915 880 851 (255) (255) 20.717 19.511

Strumenti finanziari derivati 13 -                  -               -                  -               -                  13 -                

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 224.035 197.698 27.707 22.796 (12.704)       (8.434) 239.038 212.060

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 465.558 451.769 74.893 68.407 (31.088)       (27.814) 509.363 492.362

PRIMA POWER PRIMA ELECTRO ELISIONI GRUPPO PRIMA INDUSTRIE
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 
1.Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali alla data del 30/06/2021 sono pari a 64.124 migliaia di euro in 
diminuzione di 157 migliaia di euro rispetto al 31/12/2020. 
 
Per un maggior dettaglio si veda la tabella qui di seguito esposta.  

 
 
2.Immobilizzazioni immateriali  
Le immobilizzazioni immateriali alla data del 30/06/2021 sono pari a 118.460 migliaia di euro in 
diminuzione rispetto al 31/12/2020 di 2.377 migliaia di euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 Terreni e 
fabbricati 

 Impianti e 
macchinari 

 Attrezzature 
ind.li e 

comm.li  Altri beni 
 Immobilizz. in 

corso  TOTALE 

Valore netto al 31 Dicembre 2019 48.199 6.693 4.204 9.283 801 69.180

Esercizio 2020

Incrementi 4.962 720 842 3.215 1.162 10.901

Dismissioni (219) (30) (60) (541) -                     (850)

Utilizzo fondo ammortamento 196 36 66 505 -                     803

Chiusura anticipata contratti locazione immobiliare (2.106) -                     -                     -                     -                     (2.106)

Ammortamento (4.341) (1.365) (1.647) (3.915) -                     (11.268)

Riclassifiche fra Immobilizzazioni materiali 3 -                     147 -                     (150) -                     

Riclassifiche fra Immobilizzazioni immateriali -                     -                     -                     9 -                     9

Riclassifiche ad Attività non correnti destinate alla dismissione (1.041) -                     -                     -                     -                     (1.041)

Differenze di cambio (964) (38) (155) (156) (34) (1.347)

Valore netto al 31 Dicembre 2020 44.689 6.016 3.397 8.400 1.779 64.281

Movimenti dei primi sei mesi del 2021

Incrementi 1.340 368 696 1.910 596 4.910

Dismissioni -                     (181) (32) (341) -                     (554)

Utilizzo fondo ammortamento -                     185 28 324 -                     537

Ammortamento (2.172) (695) (774) (1.899) -                     (5.540)

Riclassifiche fra Immobilizzazioni materiali -                     46 124 -                     (170) -                     

Differenze di cambio 363 23 48 41 15 490

Valore netto al 30 Giugno 2021 44.220 5.762 3.487 8.435 2.220 64.124

Di cui diritti d'uso derivanti dall'applicazione dell'IFRS16

Valore netto al 31 Dicembre 2020 23.130 494 63 4.556 -                     28.243

Incrementi 1.154 42 -                     1.522 -                     2.718

Decrementi -                     -                     -                     (16) -                     (16)

Ammortamento (1.626) (98) (33) (1.414) -                     (3.171)

Differenze di cambio 242 -                     -                     24 -                     266

Totale diritti d'uso 22.900 438 30 4.672 -                 28.040
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Per un maggior dettaglio si veda la tabella qui di seguito esposta.  

 
 
La voce più significativa è rappresentata dall’Avviamento, che alla data del 30/06/2021 è pari a 97.802 
migliaia di euro.  
Tutti gli avviamenti iscritti in bilancio si riferiscono al maggiore valore pagato rispetto al valore equo 
delle attività nette acquisite, alla data di acquisizione.  
 
Qui di seguito si espone una tabella con il valore di carico dell’avviamento allocato ad ognuna delle 
unità generatrici di flussi finanziari. 

  
 
L’avviamento (essendo un’attività a vita utile indefinita) non è soggetto ad ammortamento ed è 
sottoposto almeno annualmente alla verifica della riduzione del valore (impairment test). Il Gruppo ha 
effettuato al 31/12/2020 l’impairment test sul valore dei principali avviamenti per il quale si rimanda 
al fascicolo di Bilancio Consolidato al 31/12/2020. Per quanto riguarda i succitati avviamenti, non 
essendosi manifestati indicatori di perdita di valore rispetto al bilancio chiuso al 31/12/2020, non si è 
ritenuto necessario aggiornare i relativi test di impairment. 
 
Qualora si verifichino specifici eventi o circostanze (trigger event) che possano fare presumere la 
possibilità che l’avviamento abbia subito una riduzione di valore, l’impairment test è effettuato anche 
in occasione della redazione dei bilanci intermedi. 
 
 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  Avviamento  Costi di sviluppo 
 Altre immob. 

immat.  TOTALE 

Valore netto al 31 Dicembre 2019 97.894 28.512 8.299 134.705

Esercizio 2020

Incrementi/(decrementi) -                        5.729 278 6.007

Ammortamento -                        (7.951) (2.737) (10.688)

Impairment e Svalutazioni -                        (10.486) -                        (10.486)

Riclassifiche da altre voci -                        1.738 -                        1.738

Riclassifiche a Immobilizzazioni materiali -                        -                        (9) (9)

Differenze di cambio (143) (257) (30) (430)

Valore netto al 31 Dicembre 2020 97.751 17.285 5.801 120.837

Movimenti dei primi sei mesi del 2021

Incrementi/(decrementi) -                        1.302 327 1.629

Ammortamento -                        (2.811) (1.310) (4.121)

Impairment  e Svalutazioni -                        -                        (61) (61)

Riclassifiche da altre voci -                        27 -                        27

Differenze di cambio 51 75 23 149

Valore netto al 30 Giugno 2021 97.802 15.878 4.780 118.460

 UNITA' GENERATRICE DI FLUSSI DI CASSA 
 Valore contabile 

avviamento 30/06/2021 
 Valore contabile 

avviamento 31/12/2020 

PRIMA POWER 97.649                                97.598

PRIMA ELECTRO - BU Electro 153                                    153

TOTALE 97.802 97.751
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3. Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 
Il valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto si riferisce alla partecipazione 
nella società 3D NT detenuta dalla PRIMA INDUSTRIE SpA (19,9%) ed è pari a 334 migliaia di euro. La 
variazione negativa di 60 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente si riferisce alla quota di 
risultato del periodo.  

4. Altre Partecipazioni  
Il valore delle Altre Partecipazioni al 30/06/2021 ammonta a 6.503 migliaia di euro ed è in aumento di 
277 migliaia di euro rispetto al 31/12/2020; tale incremento si riferisce alle differenze cambi positive 
della partecipazione in Lead Laser (detenuta da PRIMA POWER SUZHOU). 
 
Tale voce al 30/06/2021 risulta essere così composta: 
 Lead Laser: 6.363 migliaia di euro (partecipazione pari al 19% detenuta da PRIMA POWER 

SUZHOU); 
 Fimecc OY: 50 migliaia di euro (partecipazione pari al 2,4% detenuta da FINN POWER OY); 
 Prima Power Sheet Metal Solution: 41 migliaia di euro (partecipazione pari al 19% detenuta da 

PRIMA INDUSTRIE  SpA); 
 Lamiera Servizi Srl: 11 migliaia di euro (partecipazione pari al 19% detenuta da PRIMA INDUSTRIE  

SpA); 
 Altre partecipazioni minori: 38 migliaia di euro. 

 
5. Attività Finanziarie non correnti  
Le attività finanziarie non correnti al 30/06/2021 sono pari a 4.233 migliaia di euro e si riferiscono a un 
deposito vincolato a garanzia di un finanziamento erogato da Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito 
Italiano (cosiddetto “Finanziamento Smilla”). 
 
6. Attività fiscali per imposte anticipate 
Le Attività fiscali per imposte anticipate sono pari a 18.377 migliaia di euro, in aumento rispetto 
all’esercizio precedente di 721 migliaia di euro.  
La contabilizzazione in bilancio delle imposte anticipate è stata effettuata, solo laddove ne esistano i 
presupposti di recuperabilità. La valutazione sulla recuperabilità delle imposte anticipate tiene conto 
della redditività attesa negli esercizi futuri. Le imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili a 
nuovo sono state riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile 
futuro a fronte del quale possano essere recuperate. Alla luce di quanto illustrato, non sono intervenuti 
elementi tali da modificare le valutazioni precedenti circa la recuperabilità delle imposte anticipate. 
 
7. Rimanenze 
La tabella che segue, mostra la composizione delle rimanenze al 30/06/2021 e al 31/12/2020. 

 
 

 RIMANENZE 30/06/21 31/12/20

Materie prime 48.929              41.056

Semilavorati 26.258              19.545

Prodotti finiti 72.610              69.231

(Fondo svalutazione rimanenze) (11.584) (11.143)

TOTALE 136.213           118.689
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Il valore netto delle rimanenze di magazzino al 30/06/2021 mostra un incremento pari a 17.524 migliaia 
di euro rispetto al 31/12/2020.  
 
Il fondo svalutazione rimanenze nel corso del I Semestre 2021 ha subito la seguente movimentazione. 

 
 
Gli utilizzi del periodo si sono principalmente avuti in seguito alla vendita di beni sui quali si era 
precedentemente accantonato un fondo, oppure per l’aggiornamento della stima delle perdite attese. 
 
8. Crediti commerciali 
I crediti commerciali netti al 30/06/2021 ammontano a 83.100 migliaia di euro e sono in aumento di 
5.476 migliaia di euro rispetto al 31/12/2020.  

 
 
Il fondo svalutazione crediti nel I Semestre 2021 ha subito la seguente movimentazione. 

 
 
In applicazione al principio IFRS 9 il Gruppo valuta i crediti commerciali adottando una logica di perdita 
attesa (expected credit loss); il Gruppo ha adottato l’approccio semplificato pertanto il fondo 
svalutazione crediti riflette le perdite attese in base alla vita del credito; nel determinare il fondo il 
Gruppo si è basato sulla esperienza storica, su indicatori esterni e su informazioni prospettiche. 
Per alcune categorie di crediti caratterizzate da elementi di rischio peculiari sono state effettuate 
valutazioni specifiche sulle singole posizioni creditorie. 
 
9. Altri crediti 
Gli altri crediti correnti alla data del 30/06/2021 sono pari a 8.843 migliaia di euro e sono aumentati 
rispetto al 31/12/2020 di 111 migliaia di euro.  
Tali crediti si riferiscono principalmente ad anticipi pagati a fornitori, contributi di ricerca e sviluppo da 
ricevere, ratei e risconti attivi ed anticipi a dipendenti. 

30/06/21

(11.143)

(1.562)

1.259

(138)

(11.584)Valore al 30 Giugno 2021

Valore al 31 Dicembre 2020

 FONDO SVALUTAZIONE RIMANENZE 

Accantonamenti 

Utilizzi 

Effetto Cambi 

 CREDITI COMMERCIALI 30/06/21 31/12/20

Crediti verso clienti 87.156               82.389

Fondo svalutazione crediti (4.056) (4.765)

TOTALE 83.100              77.624

 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Valore netto al 31 Dicembre 2020 (4.765)

Accantonamenti (838)

Utilizzi 1.339

Riclassifica 236

Effetto cambi (28)

Valore netto al 30 Giugno 2021 (4.056)
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10. Altre attività fiscali 
Le altre attività fiscali ammontano a 5.705 migliaia di euro e sono in aumento di 692 migliaia di euro 
rispetto al 31/12/2020. Le attività fiscali sono rappresentate da anticipi di imposte dirette per 3.448 
migliaia di euro (2.178 migliaia di euro al 31/12/2020), da crediti IVA per 1.686 migliaia di euro (2.003 
migliaia di euro al 31/12/2020), da crediti d’imposta R&D per 455 migliaia di euro (683 migliaia di euro 
al 31/12/2020), da crediti per ritenute fiscali per 61 migliaia di euro (51 migliaia di euro al 31/12/2020) 
e da altri crediti per attività fiscali minori per 55 migliaia di euro (98 migliaia di euro al 31/12/2020).  
 
11. Indebitamento finanziario  
Al 30/06/2021 l’indebitamento finanziario(3) del Gruppo risulta negativo per 88.446 migliaia di euro, in 
diminuzione di 12.061 migliaia di euro rispetto al 31/12/2020 (negativa per 100.507 migliaia di euro).  
Per una migliore comprensione della variazione dell’indebitamento finanziario avvenuto nel corso dei 
primi sei mesi del 2021, si veda il rendiconto finanziario consolidato del periodo. 
Come richiesto dal Documento ESMA 32-382-1138 del 04/03/2021 e nel richiamo di attenzione CONSOB 
5/21 del 29/04/2021, nella tabella di seguito riportata è presentato l’indebitamento finanziario al 
30/06/2021 e al 31/12/2020. 
 

 
 
La riconciliazione con l’Indebitamento netto del Gruppo riportato nella Relazione sulla Gestione è la 
seguente: 

 
 
 
(3) La riconciliazione fra l’indebitamento finanziario di Gruppo richiesto dal documento ESMA 32-382-1138 del 04/03/2021 e 
l’Indebitamento Finanziario Netto (utilizzato come indicatore di performance) è riportata in un’apposita tabella della 
presente Nota Illustrativa.  

 INDEBITAMENTO FINANZIARIO 30/06/21 31/12/20 Variazioni

A DISPONIBILITA' LIQUIDE 58.023 62.999 (4.976)

B MEZZI EQUIVALENTI A DISPONIBILITA' LIQUIDE -                 -                 -                 

C ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 407                 423 (16)

D LIQUIDITA' (A+B+C) 58.430 63.422 (4.992)

E DEBITO FINANZIARIO CORRENTE 13.175 11.951 1.224

F PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE 38.644 46.241 (7.597)

G INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E+F) 51.819 58.192 (6.373)

H INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (G-D) (6.611) (5.230) (1.381)

I DEBITO FINANZIARIO NON CORRENTE 70.185 80.887 (10.702)

J STRUMENTI DI DEBITO 24.872 24.850 22

K DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI -                 -                 -                 

L INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (I+J+K) 95.057 105.737 (10.680)

M TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H+L) 88.446 100.507 (12.061)

30/06/21 31/12/20

Indebitamento finanziario documento ESMA 32-382-1138 88.446 100.507

Deposito vincolato Smilla (4.233) (4.233)

Indebitamento finanziario netto 84.213 96.274
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Liquidità 
Le liquidità ammontano a 58.023 migliaia di euro e sono composte da: 
 depositi bancari per 57.994 migliaia di euro e 
 cassa per 29 migliaia di euro. 

Per maggiori dettagli relativi alle disponibilità liquide si veda il Rendiconto Finanziario consolidato. 
 
Altre attività finanziarie correnti 
I crediti finanziari correnti ammontano a 407 migliaia di euro ed includono: 
 un deposito per 331 migliaia di euro posseduto da PRIMA POWER SUZHOU;  
 un credito verso la società Lamiera Servizi pari a 6 migliaia di euro, società partecipata di PRIMA 

INDUSTRIE SpA al 19%; 
 strumenti finanziari di copertura sul rischio cambio (Currency Rate Swap) per 70 migliaia di 

euro. 
 
Obbligazioni emesse 
Il debito verso gli obbligazionisti ammonta complessivamente a 25.292 migliaia di euro, inclusivo di 
interessi maturati, ma non ancora liquidati per un importo pari a 292 migliaia di euro. Il debito netto 
esposto in bilancio ammonta a 25.120 migliaia di euro, poiché a parziale riduzione del debito sono stati 
portati gli oneri accessori sostenuti al momento dell’emissione delle obbligazioni.  
La quota a scadenza oltre i 12 mesi è pari 24.872 migliaia di euro.  
 
Debito finanziario 
Qui di seguito i principali finanziamenti inclusi nell’indebitamento finanziario erogati a PRIMA 
INDUSTRIE SpA. 

Il finanziamento BNL al 30/06/2021 ammonta complessivamente a 11.009 migliaia di euro, inclusivo di 
interessi maturati, ma non ancora liquidati per un importo pari a 9 migliaia di euro. Il debito netto 
esposto in bilancio è pari a 10.990 migliaia di euro ed include gli oneri accessori sostenuti al momento 
della sottoscrizione del finanziamento.  
Il finanziamento BNL è per 2.996 migliaia di euro scadente oltre i 12 mesi. 
 
Il finanziamento MPS al 30/06/2021 ammonta complessivamente a 5.800 migliaia di euro, il debito 
netto esposto in bilancio è pari a 5.791 migliaia di euro ed include gli oneri accessori sostenuti al 
momento della sottoscrizione del finanziamento.  
Il finanziamento MPS è per 4.396 migliaia di euro scadente oltre i 12 mesi. 
 
Il finanziamento BPM al 30/06/2021 ammonta complessivamente a 11.333 migliaia di euro, il debito 
netto esposto in bilancio è pari a 11.304 migliaia di euro ed include gli oneri accessori sostenuti al 
momento della sottoscrizione del finanziamento.  
Il finanziamento BPM è per 6.990 migliaia di euro scadente oltre i 12 mesi. 
 
Il finanziamento UNICREDIT al 30/06/2021 ammonta complessivamente a 8.333 migliaia di euro, il 
debito netto esposto in bilancio è pari a 8.317 migliaia di euro ed include gli oneri accessori sostenuti al 
momento della sottoscrizione del finanziamento.  
Il finanziamento UNICREDIT è per 2.775 migliaia di euro scadente oltre i 12 mesi. 
 
Il finanziamento INTESA al 30/06/2021 ammonta complessivamente a 8.354 migliaia di euro, inclusivo di 
interessi maturati, ma non ancora liquidati per un importo pari a 21 migliaia di euro. Il debito netto 
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esposto in bilancio è pari a 8.340 migliaia di euro ed include gli oneri accessori sostenuti al momento 
della sottoscrizione del finanziamento.  
Il finanziamento INTESA è per 4.995 migliaia di euro scadente oltre i 12 mesi. 
 
Sia sui finanziamenti Intesa, Unicredit, BPM, MPS e BNL che sul Bond insistono dei covenants con 
misurazione semestrale ed annuale; i covenants misurati sul bilancio consolidato al 30/06/2021 
risultano rispettati.  
 
Tra i debiti finanziari non correnti sono inclusi anche altri finanziamenti bancari per 3.421 migliaia di 
euro sottoscritti da PRIMA ELECTRO SpA ed uno strumento finanziario derivato (IRS – Interest Rate Swap) 
pari a 245 migliaia di euro.  
 
Nell’indebitamento finanziario corrente sono ricompresi la quota a breve dei finanziamenti BNL per 
7.994 migliaia di euro, MPS per 1.395 migliaia di euro, BPM per 4.314 migliaia di euro, UNICREDIT per 
5.542 migliaia di euro, INTESA per 3.345 migliaia di euro, linee di credito e bank overdrafts per 16.502 
migliaia di euro, altri finanziamenti bancari per 2.086 migliaia di euro oltre che a strumenti finanziari di 
copertura sul rischio cambio (Currency Rate Swap) pari a 13 migliaia di euro e la quota corrente del 
debito verso gli obbligazionisti pari a 248 migliaia di euro. 
 
Nell’indebitamento finanziario sono altresì inclusi altri debiti finanziari complessivamente pari a 54.763 
migliaia di euro (di cui 10.380 migliaia di euro correnti) che si riferiscono a : 
 
 debiti per leasing finanziari per un importo pari a 35.310 migliaia di euro (di cui 5.843 migliaia di 

euro correnti); 
 finanziamento CDP per 12.500 migliaia di euro (di cui 3.125 migliaia di euro corrente);  
 altri debiti finanziari per 6.576 migliaia di euro (di cui 1.309 migliaia di euro correnti); tali debiti 

si riferiscono principalmente a finanziamenti agevolati ministeriali; 
 incentivi governativi erogati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 alle società PRIMA 

POWER LASERDYNE per 31 migliaia di euro e PRIMA POWER CENTRAL EUROPE  per 346 migliaia di 
euro. 
 

Indicatori finanziari (“covenants”) 
I contratti di finanziamento BNL, Intesa, Unicredit, BPM, MPS ed il Bond prevedono il rispetto di una 
serie di parametri economici-finanziari (covenants) per tutto il periodo di durata degli stessi e con 
valori variabili nei diversi periodi di misurazione.   
 
Si espongono qui di seguito le tabelle con l’indicazione dei covenants attualmente in vigore per il 
30/06/2021 ed i periodi di misurazione seguenti. 
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I covenants misurati sul bilancio consolidato al 30/06/2021 risultano rispettati. 
 
Si segnala che, relativamente al finanziamento stipulato con CDP, PRIMA INDUSTRIE SpA si impegna per 
tutta la durata del finanziamento a rispettare i seguenti covenant finanziari (da calcolarsi sul bilancio 
consolidato al 31 dicembre di ogni anno a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021). 

 EBITDA / Oneri Finanziari Netti >= 3,5x 
 PFN / EBITDA <= 3,0x 
 PFN / PN <= 1,5x 

 
Strumenti di copertura dei flussi finanziari e contabilizzazione delle relative operazioni  

Il Gruppo PRIMA INDUSTRIE utilizza strumenti finanziari di copertura delle fluttuazioni sia dei tassi di 
interesse, che dei tassi di cambio con riferimento a transazioni commerciali in dollari, renminbi ed in 
sterline. 
 
I derivati, utilizzati dal Gruppo esclusivamente come strumenti di copertura e non come investimenti 
speculativi, si qualificano ai sensi dell’IFRS 9 come attività/passività finanziarie da valutare al fair 
value.  
 
Nel contesto della definizione della strategia e degli obiettivi per la gestione del rischio, la 
qualificazione delle operazioni come di copertura richiede: 
 l’esistenza di una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura tale 

da operare la compensazione delle relative variazioni di valore, senza che questa sia inficiata 
dal livello del rischio di credito della controparte;  

 la definizione di un rapporto di copertura coerente con gli obiettivi aziendali di gestione del 
rischio, opportunamente ribilanciati, ove necessario. Eventuali modifiche agli obiettivi aziendali 
di gestione del rischio, il venir meno delle condizioni indicate in precedenza per la 

(*) per il finanziamento MPS il paramentro è < 3,5

Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA su base 

consolidata  non superiore a :

4,0 per tutta la durata del prestito, da calcolarsi il 

30/06 e il 31/12 di ogni anno

Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio netto su 

base consolidata  non superiore a :

1,5 per tutta la durata del prestito, da calcolarsi il 

30/06 e il 31/12 di ogni anno

(**) covenant applicabile solo ai finanziamenti BPM e MPS (per MPS questo parametro è <2,0)

Rapporto EBITDA/Oneri Finanziari Netti su base consolidata  non 

inferiore a :

3,5 per tutta la durata del prestito, da calcolarsi il 

30/06 e il 31/12 di ogni anno

 BOND 

 BNL, INTESA, UNICREDIT, BPM, MPS 

Rapporto EBITDA/Oneri Finanziari Netti su base consolidata  non 

inferiore a :
4,25 per tutta la durata del prestito, da calcolarsi il 

30/06 e il 31/12 di ogni anno

Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA su base 

consolidata  non superiore (*) a :
3,00 per tutta la durata del prestito, da calcolarsi il 

30/06 e il 31/12 di ogni anno

Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio netto su 

base consolidata  non superiore a (**):

1,5 per tutta la durata del prestito, da calcolarsi il 

30/06 e il 31/12 di ogni anno
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qualificazione delle operazioni come di copertura, l’attivazione di operazioni di ribilanciamento, 
determinano l’interruzione prospettica, totale o parziale, della copertura. 

 
Il Gruppo alla data del 30/06/2021 possiede alcuni strumenti derivati per un importo netto negativo 
complessivo pari a 188 migliaia di euro, di cui attività correnti per 70 migliaia di euro, passività non 
correnti per 245 migliaia di euro e passività correnti per 13 migliaia di euro. 
 
L’IFRS 7 richiede che la classificazione degli strumenti finanziari al fair value sia determinata in base 
alla qualità delle fonti degli input usati nella valutazione del medesimo.  
 
La classificazione IFRS 7 comporta la seguente gerarchia:  
 livello 1: determinazione del fair value in base a prezzi quotati (“unadjusted”) in mercati attivi 

per identici assets o liabilities;  
 livello 2: determinazione del fair value in base a input diversi da prezzi quotati inclusi nel 

“livello 1”, ma che sono osservabili direttamente o indirettamente. Rientrano in questa 
categoria gli strumenti con cui il Gruppo mitiga i rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi di 
interesse e di cambio;  

 livello 3: determinazione del fair value in base a modelli di valutazione i cui input non sono 
basati su dati di mercato osservabili (“unobservable inputs”). Non sono presenti strumenti 
finanziari così valutati. 

 
Come previsto dall’amendment allo IAS 7, di seguito si espone un prospetto delle variazioni delle 
passività derivanti da attività di finanziamento, siano esse variazioni derivanti da flussi finanziari o 
variazioni non in disponibilità liquide.  

 
 
12. Attività non correnti destinate alla dismissione 
Al 30/06/2021 il valore delle attività non correnti destinate alla dismissione è pari a 5.041 migliaia di 
euro e si riferisce: 
 ad una partecipazione detenuta dalla PRIMA ELECTRO SpA nella società OSAIcnc Srl per 4.000 

migliaia di euro; 
 ad una porzione dello stabilimento industriale sito a Collegno in provincia di Torino della 

capogruppo PRIMA INDUSTRIE SpA per 1.041 migliaia di euro. 
La variazione di 214 migliaia di euro rispetto allo scorso esercizio si riferisce alla vendita dell’ultima 
unità immobiliare situata nel mantovano e di proprietà della capogruppo. 
 
13. Patrimonio netto 
Il Patrimonio Netto attribuibile agli azionisti della capogruppo è aumentato rispetto allo scorso esercizio 
di 774 migliaia di euro. Tale aumento è frutto dagli effetti positivi derivanti dalla riserva di conversione 
(2.093 migliaia di euro) e dalla riserva per adeguamento fair value derivati (129 migliaia di euro) ai 
quali si sono contrapposti gli effetti negativi derivanti dall’acquisto azioni proprie per 819 migliaia di 

Variazioni da flussi 
finanziari Accensioni Effetto Cambi Fair value 30/06/21

Debiti finanziari 102.238 (16.053) -                    3 -                     86.188

Obbligazioni emesse 25.540 (420) -                    -                    -                     25.120

Leasing 35.732 (3.095) 2.553 120 -                     35.310

Derivati 419 -                            -                    -                    (161) 258

TOTALE 163.929 (19.568) 2.553                123 (161) 146.876

Variazioni non in disponibilità liquide

31/12/20Valori in migliaia di euro
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euro e dal risultato del periodo pari a 629 migliaia di euro. Il patrimonio netto degli azionisti di 
minoranza è aumentato di 216 migliaia di euro per effetto del risultato complessivo del periodo 
attribuibile ai terzi. 
 
14. Benefici ai dipendenti 
La voce Benefici ai dipendenti al 30/06/2021 è pari a 7.095 migliaia di euro ed è in diminuita rispetto al 
31/12/2020 di 9 migliaia di euro; questa voce comprende: 
 il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) riconosciuto dalle società italiane ai dipendenti; 
 un premio di fedeltà riconosciuto dalla capogruppo e da PRIMA ELECTRO SpA ai propri 

dipendenti; 
 un fondo pensione riconosciuto da PRIMA POWER GmbH e da PRIMA POWER France Sarl ai propri 

dipendenti; 
 un debito per benefici ai dipendenti iscritto da PRIMA INDUSTRIE SpA per il suo branch office in 

Corea del Sud. 
 

Si riporta qui di seguito un raffronto delle voci in oggetto. 

 

15. Passività fiscali per imposte differite 
Le passività fiscali per imposte differite sono pari a 4.484 migliaia di euro, in diminuzione di 275 
migliaia di euro rispetto al 31/12/2020.  
 
16. Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono pari a 20.952 migliaia di euro e sono aumentati rispetto al 31/12/2020 di 
1.203 migliaia di euro; la quota non corrente si riferisce esclusivamente al fondo indennità clientela 
agenti ed ammonta complessivamente a 235 migliaia di euro. 
 
Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo della quota a breve. 

 
 
I fondi rischi correnti si riferiscono principalmente alla garanzia di prodotti (pari a 12.514 migliaia di 
euro) ed alla miglior stima dei costi ancora da sostenere per il completamento di alcune attività 

 BENEFICI AI DIPENDENTI 30/06/21 31/12/20

TFR 4.154 4.283

Premio di anzianità e altri fondi pensione 2.941 2.821

TOTALE 7.095 7.104

 FONDI RISCHI A BREVE 
 Fondo garanzia e 
Fondo di complet.  Altri fondi  TOTALE 

Valore al 31 Dicembre 2019 20.056 588 20.644

Accantonamenti 20.134 178 20.312

Utilizzi del periodo (20.549) (205) (20.754)

Differenze di cambio (657) (34) (691)

Valore al 31 Dicembre 2020 18.984 527 19.511

Accantonamenti 11.242 294 11.536

Utilizzi del periodo (10.248) (334) (10.582)

Differenze di cambio 256 (4) 252

Valore al 30 Giugno 2021 20.234 483 20.717
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ancillari alla vendita di macchinari già riconosciuti a ricavo (pari a 7.720 migliaia di euro). Il Fondo 
garanzia è relativo agli accantonamenti per interventi in garanzia tecnica sui prodotti del Gruppo ed è 
ritenuto congruo in rapporto ai costi di garanzia che dovranno essere sostenuti.  
Gli altri fondi pari a 483 migliaia di euro si riferiscono a procedimenti legali, fiscali ed altre vertenze; 
tali fondi rappresentano la miglior stima da parte del management delle passività che devono essere 
contabilizzate con riferimento a procedimenti legali, fiscali sorti nel corso dell’ordinaria attività 
operativa nei confronti di rivenditori, clienti, fornitori o autorità pubbliche ed amministrazioni 
finanziarie.  
 
17. Debiti commerciali, acconti ed altri debiti 
Il valore dei debiti commerciali è aumentato rispetto al 31/12/2020 di 21.799 migliaia di euro.  
La voce Acconti da clienti è aumentata rispetto al 31/12/2020 ed è pari a 45.256 migliaia di euro.  
La voce Altri debiti è aumentata di 3.119 migliaia di euro rispetto al 31/12/2020 ed accoglie debiti 
previdenziali e assistenziali, debiti verso dipendenti, ratei e risconti passivi ed altri debiti minori. 
 
18. Passività fiscali per imposte correnti 
Le passività fiscali per imposte correnti al 30/06/2021 risultano essere pari a 7.694 migliaia di euro, in 
aumento di 1.990 migliaia di euro rispetto al 31/12/2020. 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Come già evidenziato in precedenza, il Gruppo presenta il conto economico per “funzione”. Ai sensi del 
paragrafo n.104 dello “IAS 1 – Presentazione del bilancio”, si segnala che il costo del personale al 
30/06/2021 è stato pari a 55.577 migliaia di euro in aumento rispetto all’esercizio precedente di 7.899 
migliaia di euro (47.678 migliaia di euro al 30/06/2020).  
Gli ammortamenti e svalutazioni al 30/06/2021 sono pari a 9.722 migliaia di euro (al 30/06/2020 erano 
pari a 10.977 migliaia di euro).  
 
19. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni  
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati ampiamente commentati nel capitolo 5 del presente 
documento “Relazione intermedia sulla Gestione del Gruppo” al paragrafo “Andamento economico”. 
 
20. Costo del venduto 
Il costo del venduto comprende i costi delle funzioni che hanno partecipato in maniera diretta o 
ausiliaria alla generazione dei ricavi per la vendita di prodotti o servizi. Pertanto, in tale voce si 
comprendono il costo di produzione o di acquisto dei prodotti e delle merci che sono state vendute; 
include anche tutti i costi dei materiali, di lavorazione e le spese generali direttamente associati alla 
produzione. Si segnala che sono comprese anche le svalutazioni delle rimanenze di magazzino, gli 
accantonamenti rilevati a copertura dei costi di garanzia dei prodotti venduti, i costi di trasporto e di 
assicurazione sostenuti per le consegne ai clienti, nonché le commissioni di vendita riconosciute ad 
agenti o distributori terzi. Il costo del venduto al 30/06/2021 è pari a 145.285 migliaia di euro ed è 
aumentato di 20.746 rispetto al 30/06/2020; fra le principali componenti vi sono i materiali (98.637 
migliaia di euro), le lavorazioni ed i servizi esterni (8.140 migliaia di euro). 
 
21. Costi di ricerca e sviluppo  
Questa voce include i costi relativi ai progetti di ricerca e di sviluppo non capitalizzabili, i costi dei 
Tech Centers e gli overhead ad essi collegati e viene esposta al netto dei proventi per contributi (sia 
nazionali, che europei) contabilizzati secondo il principio di competenza. I costi netti di ricerca e 
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sviluppo al 30/06/2021 ammontano a 11.934 migliaia di euro e sono aumentati di 1.444 migliaia di euro 
rispetto all’esercizio precedente; l’incidenza dei contributi pubblici è di 1.583 migliaia di euro. 
 
22. Spese di vendita e marketing  
Questa voce include, per destinazione i costi della struttura commerciale quali il personale, le fiere e 
gli eventi commerciali, il demo center, le attività promo-pubblicitarie e gli overhead ad essi collegati. 
Le spese di vendita e marketing al 30/06/2021 sono pari a 12.539 migliaia di euro, contro 11.451 
migliaia di euro al 30/06/2020.  
 
23. Spese generali e amministrative 
Questa voce include tutti i costi collegabili alle strutture direzionali siano esse di Gruppo o Divisionali, i 
costi del Finance, dell’HR, dell’IT ed i servizi generali. Le spese generali e amministrative ammontano a 
12.153 migliaia di euro al 30/06/2021, in aumento rispetto al 30/06/2020 (pari a 12.007 migliaia di 
euro).  
 
24. Proventi ed oneri finanziari  
La gestione finanziaria dei primi sei mesi del 2021 risulta negativa per 1.992 migliaia di euro. 

 
 
25.Risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 
Il risultato netto di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è negativo per 60 
migliaia di euro e si riferisce alla quota di risultato del periodo della collegata 3D NT. 
 
26. Imposte correnti e differite 
Le imposte sul reddito dei primi sei mesi del 2021 evidenziano un saldo netto negativo di 614 migliaia di 
euro. Il saldo della fiscalità corrente e differita è pari a 524 migliaia di euro e le altre imposte incluse 
quelle relative ad esercizi precedenti sono pari a 90 migliaia di euro. 
 
27. Risultato base per azione 
Il calcolo del risultato base per azione al 30/06/2021, negativo per 0,06 euro (negativo per 0,30 euro al 
30/06/2020), è dato dal risultato attribuibile agli azionisti della capogruppo, diviso la media ponderata 
delle azioni ordinarie in circolazione.  
L’utile diluito per azione risulta pari all’utile base in quanto non sono in essere al 30/06/2021 
operazioni diluitive. 
 
INFORMATIVA SU PARTI CORRELATE 
Di seguito si espone l’informativa su parti correlate relativa agli organi di amministrazione, di controllo 
e management strategico, delle società Leeport, 3D-NT e RODSTEIN. 
Il Gruppo LEEPORT commercializza macchine industriali a livello mondiale, viene considerato parte 
correlata in quanto il chairman Lee Joseph che ne detiene il controllo ha acquisito azioni in PRIMA 
INDUSTRIE SpA per un importo maggiore al 10%. 

 GESTIONE FINANZIARIA 30/06/21 30/06/20

Proventi  finanziari 4.420 2.073

Oneri finanziari (7.003) (4.421)

Oneri finanziari netti (2.583) (2.348)

Risultato netto derivante da transazioni in valuta estera 591 (399)

Totale gestione finanziaria (1.992) (2.747)
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Le società 3D-NT e RODSTEIN vengono considerate parti correlate in quanto in esse sono coinvolte 
persone che occupano ruoli manageriali o di azionisti in PRIMA INDUSTRIE SpA. 
La società 3D-NT è una start-up nel campo dell’additive manufacturing, nello specifico nella tecnologia 
metal powder bed; PRIMA INDUSTRIE SpA detiene una partecipazione del 19,9%. 
La società RODSTEIN è una società finlandese che sviluppa e produce macchine utensili.  
 

 

 
EVENTI ED OPERAZIONI DI NATURA NON RICORRENTE  
La tabella di seguito sintetizza le operazioni di natura non ricorrente poste in essere dal Gruppo nel 
corso del primo semestre 2021 che hanno avuto impatto negativo sul conto economico per 2.160 
migliaia di euro.  

 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI  
Non sono intervenuti fatti successivi alla data di riferimento della Relazione Finanziaria Semestrale che, 
se non noti precedentemente, avrebbero comportato una rettifica dei valori rilevati. 
 
Firma organo amministrativo delegato  
 

____________________________ 

 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Organi di 
amministrazione, di 

controllo e 
management 

strategico

LEEPORT 3D-NT RODSTEIN TOTALE 

CREDITI AL 01/01/2021 -                       2.103 17 -                    2.120

CREDITI AL 30/06/2021 -                       2.250 14 -                    2.264

DEBITI AL 01/01/2021 486                       89 648 -                    1.223

DEBITI AL 30/06/2021 252                      639 204 31 1.126

RICAVI 01/01/2021 - 30/06/2021 -                       3.002 37 -                    3.039

COSTI 01/01/2021 - 30/06/2021 677                      654 159 27 1.517

VARIAZIONE CREDITI

01/01/2021 - 30/06/2021 -                       147                   (3)                      -                    144                   

VARIAZIONE DEBITI

01/01/2021 - 30/06/2021 (234)                      550                   (444)                  31                     (97)                    

 EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI                                                              
(espressi in migliaia di euro)  Margine Lordo  

 Costi di ricerca 
e sviluppo 

 Spese di 
vendita e 

marketing  
 Spese generali e 

amministrative 
 Totale al 

30/06/2021 
 Totale al 

30/06/2020 

 Variazione 
2021 verso 

2020 

COVID-19 (342)              -                (1)                 (2)                     (345)              (353)              8

COVID-19 - Incentivi governativi 20 -                2 57 79 -                79

Riorganizzazione/ristrutturazione (387)              (80)                (45)                (402)                 (914)              (595)              (319)

Contenziosi legali/fiscali e penalità da clienti (577)              -                -                (342)                 (919)              (1.183)           264

Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali -                -                -                (61)                   (61)                -                (61)                

EBIT (1.286)          (80)               (44)               (750)                (2.160)          (2.131)          (29)

Svalutazione partecipazione Caretek -                -                -                -                   -                (49)                49

Plusvalenza da cessione partecipazione Härmämedi OY -                -                -                -                   -                54 (54)                

EBT (1.286)          (80)               (44)               (750)                (2.160)          (2.126)          (34)
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – AREA DI CONSOLIDAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRIMA POWER SEDE
CAPITALE 

SOCIALE
QUOTA 

POSSEDUTA
METODO DI 

CONSOLIDAMENTO

FINN POWER OY Nuppiväylä 7, 60100 Seinäjoki, FINLAND € 30.000.000 100% Metodo integrale

PRIMA POWER LASERDYNE LLC 7105, Northland Terrace North, Brooklyn Park, MN 55428, U.S.A. USD 200.000 100% Metodo integrale

PRIMA POWER SUZHOU Co. LTD. 
459 Xingrui Road, Wujiang Ec. & Tech. Develp. Zone, Suzhou City   
Jiangsu Prov. CHINA

USD 15.850.000 70% Metodo integrale

PRIMA INDUSTRIE NORTH AMERICA Inc. - PRIMA POWER NA 555W Algonquin Rd., Arlington Heights, IL 60005, U.S.A. USD 10.000 100% Metodo integrale

PRIMA POWER CANADA Ltd.
1500 Upper Middle Rd W Suite 313, Oakville Ontario , L6M 0C2, 
Canada

CAD 200 100% Metodo integrale

PRIMA POWER MEXICO S DE RL DE CV
Campo Real, 121 FRACC. Valle Real, Saltillo, Coahuila C.P. 25198 
MEXICO

USD 250 100% Metodo integrale

PRIMA POWER GmbH Am Gfild 9, 85375 Neufahrn, GERMANY € 500.000 100% Metodo integrale

PRIMA POWER IBERICA S.L. 
C/Primero de Mayo 13-15, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, SPAIN

€ 6.440.000 100% Metodo integrale

PRIMA POWER CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o. Ul. Holenderska 6 - 05 - 152 Czosnów Warsaw, POLAND PLN 350.000 100% Metodo integrale

OOO PRIMA POWER Ordzhonikidze str., 11/A - 115419, Moscow - RUSSIAN FEDERATION RUB 4.800.000 100% Metodo integrale

PRIMA POWER FRANCE Sarl
Espace Green Parc , Route de Villepècle, 91280 St. Pierre du Perray, 
FRANCE 

€ 960.015 100% Metodo integrale

PRIMA POWER MAKINA TICARET LIMITED SIRKETI 
Soğanlık Yeni Mah. Balıkesir Cad. Uprise Elite Teras Evler B2 A 
Dubleks Gül Blok Daire:4 Kartal – Istanbul, TURKEY

TRY 1.470.000 100% Metodo integrale

PRIMA POWER UK LTD
Unit 1, Phoenix Park, Bayton Road, 
Coventry CV7 9QN, UNITED KINGDOM

GBP 1 100% Metodo integrale

PRIMA POWER INDIA PVT. LTD.
Plot No A-54/55, H Block, MIDC, Pimpri, Pune - 411018, 
Maharashtra, INDIA

Rs. 7.000.000 99,99% Metodo integrale

PRIMA POWER SOUTH AMERICA  Ltda 
Av Fuad Lutfalla, 1,182 – Freguesia do Ó  - 02968-00, Sao Paulo 
BRAZIL

R$ 7.698.699 99,99% Metodo integrale

PRIMA POWER AUSTRALASIA Pty. LTD.
Suite 2, First Floor, 100 Queen street, PO Box 878, Campbelltown, 
NSW, 2560 AUSTRALIA

A$ 1 100% Metodo integrale

PRIMA ELECTRO SEDE
CAPITALE 

SOCIALE
QUOTA 

POSSEDUTA
METODO DI 

CONSOLIDAMENTO

PRIMA ELECTRO S.p.A. Strada Carignano 48/2, 10024 Moncalieri, (TO) ITALY € 15.000.000 100% Metodo integrale

PRIMA INDUSTRIE NORTH AMERICA Inc. - CONVERGENT PHOTONICS 711 East Main Street, Chicopee, MA 01020, U.S.A. USD 24.119.985 100% Metodo integrale

PRIMA ELECTRO SUZHOU Co.Ltd.   
459 Xingrui Road, Wujiang Ec. & Tech. Develp. Zone, Suzhou City   
Jiangsu Prov. CHINA

€ 500.000 100% Metodo integrale
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ALLEGATO 2 – INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE “NON-GAAP”  
Il management di PRIMA INDUSTRIE valuta le performance del Gruppo e dei segmenti di business sulla 
base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS. Di seguito sono descritte le componenti di ciascuno di 
tali indicatori: 
 
ORDINI: include i contratti sottoscritti con i clienti nel periodo di riferimento che abbiano le 
caratteristiche contrattuali per essere considerati nel proprio portafoglio ordini. 
 
PORTAFOGLIO ORDINI: è dato dalla somma del portafoglio del periodo precedente e degli ordini 
acquisiti, al netto dei ricavi del periodo di riferimento. 
 
EBIT: rappresenta il Risultato Operativo. 
 
EBITDA: rappresenta il Risultato Operativo, come risultante dal conto economico, al lordo delle voci 
“Ammortamenti” e “Svalutazioni ed Impairment”; tale indicatore è detto anche “Margine Operativo 
Lordo”. 
 
EBITDA, EBIT ed EBT Adjusted (per brevità di seguito “Adj”) corrispondono ai medesimi indicatori 
alternativi di performance al netto delle partite di natura non ricorrente. 

EBITDA Margin: è calcolato come rapporto tra l’EBITDA ed i ricavi. 
 
FCF (Free Cash Flow): rappresenta la parte di flussi di cassa da attività operative disponibile dopo aver 
provveduto alle necessità di reinvestimento dell'azienda in nuovo capitale fisso; ed è pertanto dato 
dalla somma algebrica tra il flusso di cassa da attività operative e il flusso di cassa da attività di 
investimento. 
 
Organico: è dato dal numero dei dipendenti iscritti a libro matricola all’ultimo giorno del periodo di 
riferimento. 
 
Indebitamento Finanziario Netto: 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. 
 
Ricavi a cambi costanti determinati applicando i tassi di cambio medi dell'esercizio precedente ai ricavi 
dell’esercizio corrente espressi in valuta locale.  
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ALLEGATO 3 – TASSI DI CAMBIO 
I tassi di cambio applicati nella conversione dei bilanci in valuta differente dall’euro ai fini del 
consolidamento sono i seguenti: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALUTA 30-giu-21 30-giu-20 30-giu-21 31-dic-20

DOLLARO USA 1,2057 1,1015 1,1884 1,2271

RENMINBI CINESE 7,7980 7,7481 7,6742 8,0225

RUBLO RUSSO 89,6054 76,6825 86,7725 91,4671

LIRA TURCA 9,5126 7,1521 10,3210 9,1131

ZLOTY POLACCO 4,5366 4,4136 4,5201 4,5597

STERLINA INGLESE 0,8684 0,8743 0,8581 0,8990

REAL BRASILIANO 6,4917 5,4169 5,9050 6,3735

RUPIA INDIANA 88,4487 81,6766 88,3240 89,6605

DOLLARO AUSTRALIANO 1,5629 1,6775 1,5853 1,5896

DOLLARO CANADESE 1,5040 1,5031 1,4722 1,5633

PESO MESSICANO 24,3207 23,8571 23,5784 24,4160

CAMBIO MEDIO CAMBIO SPOT



 

 

56 

 

ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO  
 

 

AI SENSI DELL’ART. 81-ter DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
1.  I sottoscritti Gianfranco Carbonato (Presidente Esecutivo) e Marco Pintauro (Dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari) della PRIMA INDUSTRIE SpA attestano, tenuto anche 
conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
• l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 

bilancio consolidato semestrale abbreviato, nel corso del periodo 1°gennaio 2021 – 30 giugno 
2021; 

2.  Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo 
3.  Si attesta, inoltre, che: 

3.1 il bilancio consolidato semestrale abbreviato: 
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella 

Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 
consolidamento. 

 
3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli 
eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul 
bilancio consolidato semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi ed 
incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, 
altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

 
Data: 29/07/2021 
 
 
Firma organo amministrativo delegato  
 

________________________ 

 
Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 

 

______________________ 

 

 

 

 



PRIMA INDUSTRIE SPA

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL 
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO



JL
pwc

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
SEMESTRALE ABBREVIATO

Agli Azionisti della 
Prima Industrie SpA

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato semestrale abbreviato, 
costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico 
complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle 
relative note illustrative della Prima Industrie SpA e sue controllate (“Gruppo Prima Industrie”) al 30 
giugno 2021. Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria 
infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una 
conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata 
svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla 
Consob con Delibera n° 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale 
della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di 
revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore 
rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 
conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una 
revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato 
semestrale abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi 
che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Prima Industrie al 
30 giugno 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio 
contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato 
dall’Unione Europea.

Torino, 4 agosto 2021

Piero De Lorenzi 
(Revisore legale)

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale: Milano 20145 Piazza Tre Torri 2 Tel. 02 77851 Fax 02 7785240 Capitale Sodale Euro 6.890.000,00 i.v. C.F. e P.FVA e Reg. Imprese 
Milano Monza Brianza Lodi 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici; Ancona 60131 Vìa Sandro Tolti 1 
Tel. 071 2132311 - Bari 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 080 5640211 - Bergamo 24121 Largo Belotti 5 Tel. 035 229691 - Bologna 40126 Via 
Angelo Finellì 8 Tel. 051 6186211 - Brescia 25121 Viale Duca d’Aosta 28 Tel. 030 3697501 - Catania 95129 Corso Italia 302 Tel. 095 7532311 - 
Firenze 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 055 2482811 - Genova 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 010 29041 - Napoli 80121 Via dei Mille 16 Tel. 081 
36181 - Padova 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049 873481 - Palermo 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - Parma 43121 Viale Tanara 20/A 
Tel. 0521275911 - Pescara 65127 Piazza Ettore Trailo 8 Tel. 085 4545711 - Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06 570251 - Torino 10122 Corso 
Palestra 10 Tel. 011556771 - Trento 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461 237004 - Treviso 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422 696911 - 
Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 040 3480781 - Udine 33100 Via Poscolle 43 Tel. 0432 25789 - Varese 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332 
285039 - Verona 37135 Via Francia 21/C Tel. 045 8263001 - Vicenza 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444 393311

www.pwc.com/it
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