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1. STRUTTURA DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE

Europe

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Collegno (Torino) - Italy

PRIMA ELECTRONICS S.p.A.
Moncalieri (TO) Italy
100%

North America
& Overseas

PRIMA North America Inc.
Chicopee (MA) - USA
100%

MLTA S.r.l.
Nichelino (TO) Italy
57,8 %

CONVERGENT LASERS
Chicopee (MA)

Electro Power Systems S.p.A.
Alpignano (TO) Italy
4,4 %

PRIMA LASER TOOLS
Chicopee (MA)

PRIMA INDUSTRIE GmbH
Dietzenbach - Germany
100%
PRIMA INDUSTRIE UK Ltd.
Coventry - UK
100%
PRIMA SCANDINAVIA AB
Göteborg - Sweden
100%
PRIMA RESEARCH CENTRE
Bari - Italy
PRIMA INDUSTRIE FRANCE
Paris - France
PRIMA INDUSTRIE ESPAÑA
Barcelona - Spain
PRIMA INDUSTRIE
NIEDERLASSUNG - SCHWEIZ
Zurich - Switzerland

LASERDYNE SYSTEMS
Champlin (MN)
WUHAN OVL CONVERGENT
LASER Co. Ltd,
Wuhan - China
30%

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Beijing Office
Beijing - China
SHENYANG - PRIMA
LASER MACHINE COMPANY Ltd.
Shenyang - China
50%
SHANGHAI UNITY PRIMA
LASER MACHINE COMPANY Ltd.
Shanghai - China

27,5%

SNK - PRIMA COMPANY Ltd.
Osaka - Japan
50%

Entità Giuridica
Succursale/ Ufficio di rappresentanza
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2. INTRODUZIONE

QUADRO NORMATIVO
In applicazione del Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, e in accordo con
l’art. 82 del Regolamento Emittenti n. 11971, modificato dalla delibera CONSOB n. 14990
del 14 aprile 2005, il Gruppo PRIMA INDUSTRIE ha predisposto la relazione trimestrale al
30 settembre 2006 in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla
Commissione Europea (di seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS) .
La relazione trimestrale al 30/09/06, in accordo con il paragrafo 8 dello IAS 34 (“Bilanci
intermedi”), include i seguenti componenti minimi:
a)
b)
c)
d)
e)

stato patrimoniale sintetico;
conto economico sintetico;
prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;
rendiconto finanziario sintetico e
note illustrative specifiche richieste dal paragrafo 16 dello IAS 34.

Inoltre, in accordo con il citato art. 82 del Regolamento Emittenti n. 11971 la relazione
trimestrale è costituita anche dai prospetti contabili della capogruppo, predisposti secondo
gli IAS/IFRS in quanto a partire dall’esercizio 2006 PRIMA INDUSTRIE S.p.A. è tenuta a
redigere anche il Bilancio d’esercizio secondo i Principi Contabili Internazionali. I
corrispondenti dati dell’esercizio precedente sono stati pertanto rideterminati secondo gli
IAS/IFRS.
Si precisa che i dati e le informazioni trimestrali non sono stati sottoposti all’esame da
parte della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., in quanto non è stato
conferito (perché non obbligatorio) il corrispondente incarico.

La presente relazione trimestrale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del
13 novembre 2006.
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Si precisa che al 30/09/2006 sono state oggetto di consolidamento le seguenti società:

Capitale Sociale

IMPRESE CONTROLLATE

PRIMA ELECTRONICS S.p.A.

Strada Carignano 48/2
10024 Moncalieri (TO)

PRIMA North America, Inc.

Convergent Lasers Divison &
PRIMA Laser Tools Division:
711 East Main Street Chicopee, MA 01020 (USA)

Quota posseduta Metodo di consolidamento

€ 1.500.000

100%

Metodo integrale

USD 24.000.000

100%

Metodo integrale

€ 500.000

100%

Metodo integrale

SEK 100.000

100%

Metodo integrale

GBP 1

100%

€ 46.800

57,84%

Laserdyne Systems Division:
8600 109th Av. North
Champlin, MN 55316 (USA)
PRIMA INDUSTRIE GmbH

Shöne Aussicht 5a
Kronberg (D)

PRIMA SCANDINAVIA AB

Mölndalsvägen 30c
SE-412 63 Goteborg (S)

PRIMA INDUSTRIE UK LTD.

Unit 1, Phoenix Park
Bayton Road
Coventry CV7 90N, UK

M.L.T.A. S.r.l.

Via Cuneo, 31
10042 Nichelino (TO)

Capitale Sociale

Metodo integrale

Metodo integrale

Quota posseduta Metodo di consolidamento

IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURES
Shenyang PRIMA Laser Machine
Company Ltd

Shenyang Liaoning Province, China
45 Huanghai Rd, Yuhong District

USD 2.000.000

50%

Metodo del patrimonio netto

SNK PRIMA Company Ltd

Misaki Plant Fuke, Misaki-Cho,
Sennan-Gun, Osaka
Japan, Shanghai 201111

Yen 90.000.000

50%

Metodo del patrimonio netto

2019, Kunyang Rd., Shanghai 201111 - China

Rmb 16.000.000

27,50%

Metodo del patrimonio netto

USD 6.800.000

30%

L./mil. 630

35,48%

Shanghai Unity PRIMA Laser
Machinery Co Ltd.
Wuhan OVL Convergent Laser Co., Ltd.

Macro Meccanica S.p.A.
(in liquidazione)

Building No.1, Great Wall Technology Industry Park,
No.1,
Townson Lake Road
Wuhan East Lake High-Tech Development Zone
Wuhan, 430223, Hubei, P.R. China
V. don Sapino 134
10040 Venaria - Fraz. Savonera (TO)

Metodo del patrimonio netto

Metodo del costo

In data 12/1/2006 il Gruppo, attraverso la controllata PRIMA ELECTRONICS S.p.A., ha
portato al 57,84% la propria partecipazione in M.L.T.A. S.r.l., società operante nel settore
dell’elettronica di potenza. Pertanto, a partire dall’1/1/2006 M.L.T.A. è entrata nel
perimetro di consolidamento.

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
Il Gruppo e la società, nel misurare i propri risultati reddituali, oltre agli indicatori previsti
dagli schemi di bilancio redatti secondo i Principi Contabili Internazionali, utilizza anche
l’EBITDA (“Utile prima degli interessi tasse ed ammortamenti”), che è determinato
sommando al Risultato Operativo risultante dallo schema di Bilancio la voce
“Ammortamenti”.
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3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

RICAVI E REDDITIVITA’
I ricavi consolidati dei primi nove mesi del 2006, valutati in accordo allo IAS 18 (che
prevede il riconoscimento dei ricavi generalmente all’atto dell’accettazione da parte del
cliente finale) ammontano a 100.479 migliaia di euro.
Tale valore, che risulta in aumento del 35,9% rispetto al 30/09/05 (era 73.937 migliaia di
euro), è stato realizzato:
• per il 23,3% in Italia (33,2% al 30/09/05),
• per il 45,8% in Europa (37,7% al 30/09/05),
• per il 21,5% in Nord America (16,9% al 30/09/05)
• e per il 9,4% in Asia e resto del mondo (12,2% al 30/09/05).
Dall’esame di questi dati si osserva che, a fronte di una contrazione nelle vendite
soprattutto sul mercato domestico, si è assistito ad una incidenza molto più alta delle
vendite sul mercato europeo nei primi nove mesi dell’anno 2006 rispetto all’analogo
periodo del 2005 e ad un ottimo andamento del mercato del Nord America.
Per quanto riguarda i mercati europei, la crescita è stata generalizzata con più forti
incrementi nei Paesi in cui il Gruppo si è dotato di una forte presenza diretta (Germania,
Svezia e UK) e nei Paesi emergenti dell’est europeo.
Un minor peso percentuale ha avuto il giro d’affari relativo all’area Asia – resto del Mondo,
anche se occorre rammentare che tali ricavi non consolidano, come di consueto, il
fatturato delle Joint Ventures in Cina e Giappone nelle quali il Gruppo non detiene una
partecipazione di controllo.
Per quanto riguarda in particolare l’andamento dei ricavi nel terzo trimestre 2006:
• essi sono risultati pari a 33.802 migliaia di euro, rispetto a 27.567 migliaia di euro
del terzo trimestre 2005 (+22,6%).
A livello di distribuzione geografica, tale fatturato è stato realizzato:
• per il 23,4% in Italia (41,1% nel terzo trimestre 2005),
• per il 49,3% in Europa (29,5% nel terzo trimestre 2005),
• per il 19,9% in Nord America (17,0% nel terzo trimestre 2005)
• e per il 7,4% in Asia e resto del mondo (12,4% nel terzo trimestre 2005).
La forte variazione del terzo trimestre 2006 rispetto al terzo trimestre 2005 nel mix di
fatturato tra Italia e Europa è da attribuirsi al fatto che, in particolare nel terzo trimestre
2005 era stato consegnato un elevato numero di macchine a clienti italiani tanto da parte
di PRIMA INDUSTRIE S.p.A. che da parte della divisione LASERDYNE.
Relativamente ad un raffronto del terzo trimestre con la prima parte dell’anno, nel corso
del terzo trimestre, l’incidenza del mercato USA si è leggermente ridotta rispetto al primo
semestre, che aveva beneficiato di un elevato numero di sistemi LASERDYNE, consegnati
nel 2005 ma la cui accettazione da parte dei clienti era avvenuta nel primo trimestre 2006.
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Si segnala peraltro che, rispetto al 30/9/2005 il fatturato USA dei nove mesi è
notevolmente cresciuto in valore assoluto (+55,5%), non solo grazie a LASERDYNE, ma
anche per effetto delle maggiori vendite della Divisione PRIMA LASER TOOLS.
Al calo percentuale dei mercati Overseas rispetto al primo semestre, attribuibile in larga
misura all’attività svolta direttamente in loco dalle Joint Ventures cinesi, fa peraltro
riscontro un incremento in valore assoluto pari al 5% circa rispetto ai primi nove mesi del
2005.

A livello di prodotti, è continuato il trend di espansione delle vendite nel settore dei sistemi
2 D (in particolare PLATINO e SYNCRONO), accompagnato da un buon incremento dei
ricavi di prodotti elettronici e di quelli provenienti da servizi di post-vendita e ricambi, e da
una sostanziale stabilità delle vendite dei sistemi 3 D.
In tale settore ad una crescita nel segmento aerospaziale ha fatto riscontro una flessione
in quello automobilistico, stante la non favorevole congiuntura di tale industria soprattutto
sul mercato europeo e del Nord America.

Alla crescita del fatturato ha corrisposto quella del valore della produzione, che al 30/09/06
risultava pari a 101.199 migliaia di euro, superiore del 26,4% al corrispondente valore
dell’anno precedente (80.041 migliaia di euro). A livello di terzo trimestre, l’importo è stato
di 32.709 migliaia di euro, rispetto a 29.731 migliaia di euro del corrispondente periodo del
2005 (+10%).
Tutti gli indici di redditività hanno registrato crescite rilevanti rispetto ai corrispondenti
valori dell’anno precedente. L’EBITDA del Gruppo, pari a 11.853 migliaia di euro (11,8%
del fatturato), è cresciuto del 100,9% rispetto alle 5.898 migliaia di euro al 30/09/05,
mentre l’EBIT consolidato (10.887 migliaia di euro, pari al 10,8% del fatturato) è migliorato
del 117,6% rispetto alle 5.002 migliaia di euro al 30/09/05.
Per quanto concerne il terzo trimestre 2006, EBITDA ed EBIT consolidati sono stati
rispettivamente pari a 4.505 e 4.182 migliaia di euro, contro 3.037 e 2.721 migliaia di euro
del terzo trimestre del 2005.
L’incremento della redditività operativa si è riflesso sull’utile ante imposte al 30/09/2006,
che ammonta a 10.295 migliaia di euro, in crescita del 173,6% rispetto alle 3.762 migliaia
di euro al 30/09/05. Il valore relativo al trimestre è stato di 4.077 migliaia di euro (2.013
migliaia di euro nel terzo trimestre 2005).
Il risultato netto generato al 30/09/2006 risulta di 7.514 migliaia di euro, pari a oltre tre
volte quello al 30/09/2005 e pari a 2.304 migliaia di euro. Il terzo trimestre 2006, in
particolare, ha contribuito a questo importo in maniera significativa per 3.021 migliaia di
euro.
A tale riguardo, va ricordato che i risultati al 30/09/2006 possono contare su un carico
fiscale ridotto, in gran parte riconducibile al maggiore apporto al risultato consolidato della
società PRIMA North America, che può beneficiare di perdite fiscali pregresse utilizzabili
nel periodo.
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Ne consegue che l’utile per azione al 30/09/2006, attribuibile agli azionisti della
Capogruppo, tenuto conto del numero medio di azioni proprie possedute nei nove mesi,
ammonta a 1,63 euro per azione (contro 0,50 euro per azione al 30/09/05).

ACQUISIZIONE ORDINI E PORTAFOGLIO
L’acquisizione ordini consolidata al 30/09/06 ammonta a 115.779 migliaia di euro, con una
crescita del 41% rispetto al valore di 82.034 migliaia di euro dei primi nove mesi del 2005;
pertanto prosegue e si rafforza la favorevole tendenza già riscontrata a partire dalla metà
del 2005.
Per quanto riguarda in particolare il terzo trimestre, l’acquisizione ordini è risultata di
33.562 migliaia di euro, rispetto a 30.617 migliaia di euro del terzo trimestre 2005.
La crescita degli ordini ha visto un incremento in tutti i settori in cui opera l’azienda ma
appare particolarmente significativa nel settore dei sistemi 2D, grazie all’ottima
performance dei sistemi PLATINO e al crescente contributo del nuovo SYNCRONO.
Il portafoglio ordini al 30/09/06 é pari a 54.575 migliaia di euro, con un incremento di quasi
il 50% rispetto alle 36.749 migliaia di euro del 30/09/05.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
DEBITI A BREVE VERSO BANCHE ED ALTRI FINANZIATORI
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE VERSO BANCHE

E ALTRI

30/09/06
13.956
(3.757)
(15.476)

30/06/06
15.238
(7.292)
(15.322)

31/12/05
11.767
(13.913)
(5.587)

(5.277)

(7.376)

(7.733)

(1)

FINANZIATORI
TOTALE ESPOSIZIONE NETTA VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO
(1)

Comprendono anche i leasing e le poste debitorie a fronte delle pratiche Sabatini pro-solvendo
in essere. Tali voci ammontano a 1.348 migliaia di euro al 30/09/06 (erano 1.630 migliaia di
euro al 30/06/06).

La posizione finanziaria netta evidenzia l’esposizione complessiva verso istituti di credito
e verso altri finanziatori (tra i quali il Ministero delle Attività Produttive, e le società di
leasing).
La posizione finanziaria netta (-5.277 migliaia di euro al 30/09/06) ha registrato un
decremento di circa 2,5 milioni di euro rispetto al 31/12/05 (-7.733 migliaia di euro) e di
circa 2,1 milioni di euro rispetto al 30/06/2006. Il favorevole andamento del trimestre è
essenzialmente attribuibile al flusso di cassa netto dell’attività operativa.
Rispetto al 31/12/2005, sono stati stipulati nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per
11.674 migliaia di euro (674 migliaia nel terzo trimestre), mentre sono state rimborsate
rate di finanziamenti per un importo totale di 11.778 migliaia di euro (3.475 migliaia nel
terzo trimestre).
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Il rapporto fra posizione finanziaria netta (principalmente costituta da finanziamenti a
medio-lungo termine incluse le rate in scadenza entro 12 mesi) e il patrimonio netto
stimato sulla base dei principi IAS/IFRS si attesta a 0,14 contro 0,22 al 30/06/06.

ATTIVITA’ DI RICERCA
L’attività di Ricerca svolta nei primi nove mesi é stata, come di consueto, interamente
spesata a Conto Economico per un ammontare di 6.111 migliaia di euro (5.505 migliaia di
euro al 30/09/05). Per quanto riguarda specificamente il terzo trimestre l’importo risulta di
2.005 migliaia di euro contro le 1.776 migliaia di euro del terzo trimestre 2005.
Durante il terzo trimestre 2006 la capogruppo PRIMA INDUSTRIE ha proseguito l’attività
di ricerca finalizzata all’introduzione, sia sui nuovi prodotti sia su quelli esistenti, di strutture
con materiali compositi innovativi, leggeri e molto rigidi, in modo da ottenere macchine ad
accelerazioni sempre più alte e con migliori prestazioni.
In particolare è stato completato lo sviluppo della nuova macchina 3D, RAPIDO
EVOLUZIONE, che, all’interno della gamma 3D, offre prestazioni di alto livello in termini di
velocità, accuratezza del taglio e dimensioni della superficie di lavoro. Tale macchina è
stata ufficialmente presentata al mercato alla fiera Euroblech di Hannover in ottobre.
Inoltre, in collaborazione con PRIMA ELECTRONICS , è continuata la migrazione dei
sistemi 3D al nuovo controllo P20L, transizione che si prevede di ultimare entro il corrente
anno 2006.
Fra le attività di PRIMA ELECTRONICS, oltre a quella sopra menzionata, si possono
citare lo sviluppo di una gamma di inverter per la generazione di energia elettrica in
corrente alternata a partire da una fonte primaria a celle di combustibile e lo sviluppo di un
modulo intelligente di monitoraggio remoto dotato di interfaccia CanOpen e di modem
GSM/GPRS in grado di inviare messaggi SMS in caso di richiesta di Service da parte
dell'apparecchiatura cui è collegato.
Attraverso la controllata MLTA è inoltre continuato lo sviluppo del nuovo e innovativo High
Voltage Power Supply (HVPS) per sorgenti laser CO2 di alta potenza.
La controllata americana PRIMA North America ha invece proseguito nello sviluppo della
nuova linea di sorgenti laser CO2 “CV”, di potenza superiore ai 4 Kw.
AZIONI PROPRIE E ANDAMENTO DEL TITOLO
PRIMA INDUSTRIE S.p.A. deteneva, alla data del 30/09/06, n. 5.500 azioni ordinarie (pari
a circa lo 0,12% del capitale sociale) ad un prezzo medio ponderato di euro 21,349 per
azione; tali azioni sono state acquistate in esecuzione dell'autorizzazione concessa
dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell’11/05/2006 che autorizza l’acquisto e vendita
di azioni proprie della Società fino ad un massimo di n° 200.000 azioni (pari a circa il 4,3%
del capitale sottoscritto e versato) per la durata di 18 mesi dalla data di delibera.
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Tale delibera prevede un prezzo minimo di acquisto e vendita pari a € 2,5 per azione (pari
al valore nominale), un prezzo massimo di acquisto pari a € 30,00, mentre il prezzo
massimo di vendita potrà essere determinato secondo termini e modalità che saranno
ritenuti di volta in volta più opportuni. Per quanto concerne le vendite fuori mercato, il
prezzo concordato non dovrà comunque determinare l’insorgere di minusvalenze in capo
alla società.
In data 28/09/2006, inoltre, la controllata PRIMA ELECTRONICS ha concluso, mediante la
vendita di n. 8.000 azioni PRIMA INDUSTRIE (pari a circa lo 0,17% del capitale sociale), il
programma di vendita di azioni della Capogruppo, deliberato dall’Assemblea in data
19/07/2006, realizzando un soddisfacente capital gain. Al 30/09/2006, pertanto, PRIMA
ELECTRONICS non detiene più alcuna azione di PRIMA INDUSTRIE.
Per quanto riguarda le azioni proprie detenute da PRIMA INDUSTRIE, alla data del
31/10/06 il portafoglio si è incrementato a n.6.535 azioni detenute ad un prezzo medio
ponderato di 20,5604 euro per azione.
Nel corso del terzo trimestre 2006, anche in conseguenza dei favorevoli risultati
dell’esercizio 2006, è proseguito il trend favorevole del corso dell’azione che ha avuto il
suo picco alla fine del mese di settembre, raggiungendo 21,90 euro per azione. Detta
tendenza è proseguita nel corso del mese di ottobre.
Di seguito si riporta l’andamento, dall’01/01/06 al 6/11/06, del corso del titolo e dell’indice
di riferimento STAR.

Si segnala che in data 28 e 29 settembre 2006 la società ha partecipato al Road Show
organizzato a Londra da Borsa Italiana e riservato alle società appartenenti al segmento
STAR. Nel corso di tali giornate la PRIMA INDUSTRIE ha incontrato numerosi investitori
istituzionali.
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Utile per azione e dividendo per azione

(a)

Utile base per azione

L’utile base per azione è determinato dividendo il profitto spettante agli azionisti della
Capogruppo per il numero medio d’azioni in circolazione nel periodo, escludendo le azioni
ordinarie acquistate dalla Capogruppo, detenute come azioni proprie in portafoglio.
Nei primi nove mesi dell’anno le azioni in circolazione sono state pari a n° 4.600.000,
mentre le azioni proprie detenute in media nel periodo sono state pari a n°5.751; pertanto
l’utile per azione relativo al periodo gennaio-settembre 2006 ammonta a 1,63 euro per
azione (contro 0,50 euro per azione relativi ai primi nove mesi 2005).

Utile per azione
Utile spettanza degli azionisti (Euro/1.000)
Media ponderata numero azioni ordinarie
Utile base per azione (Euro)

(b)

30 settembre 2006

30 settembre 2005

7.506

2.304

4.594.249

4.589.245

1,63

0,50

Utile diluito per azione

L’utile per azione diluito è determinato dividendo il profitto spettante agli azionisti della
Capogruppo per il numero medio d’azioni in circolazione nel periodo, corretto con il
numero d’azioni potenziali, rappresentate dai diritti d’opzione. La stima del numero d’azioni
potenziali è determinata come stima probabilistica del numero d’azioni sottoscrivibili, al
prezzo d’esercizio, dato il valore dell’opzione.
Dal momento che al 30/09/06 non sono in circolazione diritti d’opzione su azioni PRIMA
INDUSTRIE non è applicabile il calcolo dell’utile diluito per azione.
(c)

Dividendo per azione

In data 11/5/06 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di pagare un dividendo lordo per
azione sull’utile 2005 di 0,28 euro da corrispondersi a tutte le azioni in circolazione ad
esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco del dividendo
medesimo. Poiché in tale data le azioni proprie detenute erano n° 2.667, l’ammontare del
dividendo da distribuire è risultato pari a euro 1.287.253,24.
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EVOLUZIONE PARTECIPAZIONE DI MINORANZA IN ELECTRO POWER SYSTEMS
La partecipazione di minoranza (2,2%) acquisita da PRIMA ELECTRONICS in data 7
giugno 2006 in Electro Power Systems S.r.l. (EPS), “start-up” operante nel settore dei
“power systems” basati su tecnologia fuel cells all’idrogeno, ha avuto la seguente
evoluzione:
• In data 26/06/2006 l’Assemblea della EPS ha deliberato la trasformazione della
società da società a responsabilità limitata a società per azioni prevedendo al
contempo tre successive tranche di aumento di capitale.
•

Ad ottobre PRIMA ELECTRONICS ha sottoscritto la prima tranche di detto aumento
di capitale per 7.043 nuove azioni con un esborso pari a circa 250 migliaia di euro,
portando così la propria quota di partecipazione in EPS al 4,38%. Tale quota si
incrementerà al 6,34% entro dicembre 2006, termine entro cui PRIMA
ELECTRONICS verserà una seconda tranche di aumento di capitale, con un
ulteriore versamento di circa 250 migliaia di euro.

•

A giugno 2007, termine entro cui un altro socio corrisponderà l’ultima tranche
dell’aumento di capitale, la partecipazione di PRIMA ELECTRONICS in EPS si
stabilizzerà al 6,1%.

Nell’ambito del rapporto di collaborazione tra PRIMA ELECTRONICS e la società, in corso
dal 2005, è anche previsto che PRIMA ELECTRONICS realizzi la progettazione delle
componenti elettroniche impiegate nei “power systems” a fuel cells.

AMPLIAMENTO STABILIMENTO PRIMA NORTH AMERICA
Nel mese di settembre è stato ultimato l’ampliamento dello stabilimento di PRIMA NORTH
AMERICA a Chicopee (Massachusetts); l’espansione di circa il 30% della superficie dello
stabilimento (ora pari a 8.175 mq) in cui hanno sede le divisioni CONVERGENT LASERS
e PRIMA LASER TOOLS è stata richiesta dalla continua crescita dell’azienda per far
fronte alla forte domanda per i generatori ed i sistemi laser laser del Gruppo. Il nuovo
spazio verrà destinato non solo ad un incremento dell’area produttiva, ma anche ad una
migliore attività di service e a maggiori spazi per le demo e la formazione, con la possibilità
per i clienti di osservare le macchine in azione (ed in particolare il nuovo Syncrono) ed
apprendere gli ultimi progressi nel campo delle tecnologie laser.
L’investimento al 30/09/2006 relativo all’ampliamento risultava pari a circa 150 migliaia di
dollari.

ATTIVITA’ COMMERCIALE E LANCIO NUOVA MACCHINA 3D
Nei mesi di ottobre-novembre 2006 il Gruppo ha preso parte a tre importantissime fiere di
settore nei tre principali mercati del mondo: Fabtech (Atalanta – USA), Euroblech
(Hannover – Germania) e Jimtof (Tokyo – Giappone).
In particolare, in occasione della fiera Euroblech tenutasi a fine ottobre la PRIMA
INDUSTRIE S.p.A. ha presentato al pubblico la nuova macchina 3D, RAPIDO
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EVOLUZIONE, il frutto più recente del continuo impegno del Gruppo nell’attività di Ricerca
e Sviluppo per offrire al mercato una gamma di prodotti con prestazioni sempre migliori e
tecnologicamente all’avanguardia.
Le caratteristiche innovative del RAPIDO EVOLUZIONE sono, oltre a maggiori dimensioni
dell’area di lavoro, una alta velocità e precisione nel taglio, con una conseguente drastica
riduzione nei tempi e, pertanto, nei costi finali di lavorazione per il cliente.
L’introduzione di tale nuova macchina segue di pochi mesi il lancio del nuovo sistema 2D,
SYNCRONO, che ha rivoluzionato il taglio laser bidimensionale in termini di accelerazione,
qualità e precisione di taglio.

OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI
Non si segnalano operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel periodo.
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA BILANCIO ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO
E BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2006 RELATIVAMENTE AL PATRIMONIO NETTO ED ALL'UTILE

Patrimonio Netto
al 31/12/005

Come da bilancio Capogruppo

30.787.102

Azioni capogruppo possedute da società del gruppo
Bilanci di esercizio società consolidate integralmente

Aumento
Capitale

Incrementi /
decrementi
Patrimonio Netto
(1.260.748)

Risultato
Esercizio

699.032

14.658.345

(1.069.010)

Patrimonio Netto
al 30/09/2006

30.225.386
-

7.412.924

21.002.259

Rettifiche per adeguamento a principi contabili IAS-IFRS:
- Rettifiche su immobilizzazioni immateriali e relativi ammortamenti
- Rettifiche valore partecipazione MLTA detenuta da PRIMA ELECTRONICS

(816.487)

55.659

(760.828)

(40.580)

68.950

28.370

Rettifiche di consolidamento:
- Eliminazione valore di carico delle partecipazioni

(12.840.913)

(132.503)

- Storno effetto margini intragruppo

(1.673.009)

63.606

- Storno dividendi Prima Electronics

(600.000)

600.000

- Altre minori

(89.487)

(39.467)

- Adeguamento valutazione JV a PN

532.378

- Imposte differite nette su rettifiche di consolidamento

921.864

- Patrimonio e risultato di terzi
Come da bilancio consolidato

884

(46.321)
30.839.213
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(1.758.950)

(12.973.416)
(1.040.122)

(2.649.525)
-

15.490

(113.464)

118.453

651.715

308.247

1.230.111

(7.550)
7.506.474

(53.871)
36.586.737

4. ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ DEL GRUPPO

Principi contabili e commento generale
Come già anticipato al paragrafo 2 (Introduzione- Quadro Normativo) il bilancio della
capogruppo PRIMA INDUSTRIE S.p.A. e quello della PRIMA ELECTRONICS S.p.A., sono
stati redatti, a partire dal primo trimestre 2006, utilizzando i principi contabili internazionali.
Come si evidenzia nella successiva tabella, le tre principali società del Gruppo (PRIMA
INDUSTRIE, PRIMA North America e PRIMA ELECTRONICS) hanno realizzato al
30/09/06 fatturati in notevole aumento rispetto all’analogo periodo dell’esercizio
precedente, con incrementi che vanno dal 54% di PRIMA North America al 22% di PRIMA
ELECTRONICS, mentre a livello di redditività presentano tutte risultati positivi ed in netto
miglioramento rispetto al 30/09/05 (in particolare PRIMA North America, che ha registrato
nel periodo un risultato operativo di 7,5 milioni di USD)

________________________________________________________________________
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INDICAZIONE SINTETICA DEI PIÙ SIGNIFICATIVI PARAMETRI ED INDICI REDDITUALI
(IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
30/09/06
MIGLIAIA

%

30/09/05
MIGLIAIA

%

DI EURO

PRIMA ELECTRONICS S.p.A.
30/09/06
MIGLIAIA

30/09/05

%

MIGLIAIA

PRIMA North America Inc.
30/0906

%

MIGLIAIA

%

30/09/05
MIGLIAIA

%

DI EURO

DI EURO

DI EURO

Fatturato

64.843 100,0 49.156 100,0 14.844

100,0 12.133

100,0 36.523

100,0 23.134

MOL (EBITDA)

3.598

5,5

2.624

5,3

2.588

17,4

1.789

14,7

6.185

16,9

2.011

8,7

Risultato
operativo
(EBIT) (1)

3.127

4,8

2.156

4,4

2.319

15,6

1.540

12,7

6.013

16,5

1.848

8,0

DI EURO

DI EURO

Altre società controllate
30/09/06
MIGLIAIA

(2)

%

DI EURO

100,0 14.648

30/09/05
MIGLIAIA

%

DI EURO

100,0

4.308

100,0

439

3,0

(9)

(0,2)

386

2,6

(24)

(0,6)

- - - - -- - - -- - - - - CAMBI UTILIZZATI PER CONVERSIONE VALUTE NON EURO

Valuta

CAMBIO MEDIO DI PERIODO

CAMBIO CORRENTE DI FINE
PERIODO

30/09/06
DOLLARO STATUNITENSE
STERLINA INGLESE
CORONA SVEDESE

30/09/05

1,244163
0,684722
9,294216

1,263491
0,68522
9,216187

30/09/06
1,266
0,6777
9,2797

31/12/05
1,1797
0,6853
9,3885

(1) LA SOMMATORIA DEI SINGOLI RISULTATI OPERATIVI (COME DA TABELLA) DIFFERISCE DAL RISULTATO OPERATIVO CONSOLIDATO PER EFFETTO DELLE RETTIFICHE DI
CONSOLIDAMENTO E PER LA DISOMOGENEITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO;
(2) I VALORI SONO RELATIVI A PRIMA INDUSTRIE UK LTD., PRIMA SCANDINAVIA AB, E M.L.T.A. S.R.L.;
(3) I VALORI SONO RELATIVI A PRIMA INDUSTRIE UK LTD., PRIMA SCANDINAVIA AB E PRIMA INDUSTRIE GMBH.
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(3)

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Il fatturato realizzato al 30/09/2006 (64.843 migliaia di euro) è in crescita del 31,9% rispetto
al 30/09/2005 (49.156 migliaia di euro). Il fatturato del terzo trimestre 2006 è stato pari a
21.091 migliaia di euro contro 18.589 migliaia di euro del terzo trimestre 2005 (+13,4%).
La redditività operativa si incrementa più che proporzionalmente rispetto al fatturato,
passando a 3.127 migliaia di euro contro 2.156 migliaia di euro al 30/09/05. Per quanto
concerne il terzo trimestre, l’EBIT è stato pari a 971 migliaia di euro contro 1.375 migliaia di
euro del terzo trimestre 2005 a motivo di alcuni accantonamenti a fondi svalutazione.
Il risultato netto è passato da 502 migliaia di euro al 30/09/05 a 699 migliaia di euro al
30/09/06; in particolare, il risultato netto del terzo trimestre è stato di 101 migliaia di euro. Il
trimestre è stato infatti penalizzato nel confronto con l’analogo periodo del 2005, in quanto
l’intero esercizio 2005 aveva beneficiato, anche a livello di capogruppo, di perdite fiscali
pregresse il cui utilizzo si è completato nel corso di tale esercizio.
Il buon andamento della capogruppo dovrebbe proseguire grazie al portafoglio ordini da
clienti terzi che, al 30/09/06, ammonta a 27.542 migliaia di euro, in crescita di quasi il 45%
rispetto alle 19.069 migliaia di euro al 30/09/05.
PRIMA ELECTRONICS S.p.A.
Il fatturato si è incrementato a 14.844 migliaia di euro rispetto a 12.133 migliaia di euro al
30/09/2005 (+22%); in deciso rafforzamento anche la redditività, con un EBIT pari a 2.319
migliaia di euro contro le 1.540 migliaia di euro al 30/09/05 (+50,6%).
I dati del terzo trimestre evidenziano rispettivamente un fatturato di 4.802 migliaia di euro e
un EBIT di 819 migliaia di euro (i valori del terzo trimestre 2005 erano rispettivamente pari
a 3.920 e 481 migliaia di euro).
PRIMA NORTH AMERICA Inc.
Nel corso del terzo trimestre è proseguito il trend molto positivo di PRIMA North America
Inc., sia in termini di fatturato che di redditività, con ottime prospettive per la chiusura
dell’intero esercizio 2006. Nei primi 9 mesi del 2006, infatti, PRIMA North America ha
realizzato un fatturato di 45,4 milioni di dollari rispetto ai 29,2 milioni dello stesso periodo
del 2005 (+55%), con un EBIT positivo per 7,5 milioni di dollari, di oltre tre volte superiore
rispetto a 2,3 milioni di dollari al 30/09/2005.
Anche a livello di redditività operativa marginale si è assistito ad un deciso miglioramento
che ha portato l’EBIT margin dall’8% al 30/09/2005 al 16,5% al 30/09/2006.
In particolare nel terzo trimestre 2006, PRIMA North America ha registrato un fatturato di
14,6 milioni ed un EBIT di 2,6 milioni di dollari, rispetto a 11,8 e 1,5 milioni di dollari del
terzo trimestre 2005.
L’andamento positivo è risultato comune a tutte le business unit, come dimostrato dal fatto
che tutte e tre hanno registrato nel semestre una redditività operativa positiva; al lordo
delle elisioni derivanti dalle transazioni intrasocietarie. Nei nove mesi CONVERGENT
LASERS ha registrato un fatturato e un EBIT rispettivamente pari a 20,8 e 4,6 milioni di
dollari (erano 13,4 e 2,0 milioni di dollari al 30/09/2005), mentre LASERDYNE ha generato
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un fatturato ed un EBIT rispettivamente pari a 15,4 e 2,6 milioni di dollari (erano 9,5 e 0,6
milioni di dollari al 30/09/2005). La Divisione PRIMA LASER TOOLS ha infine totalizzato
nei nove mesi un fatturato ed EBIT rispettivamente pari a 12,2 e 0,6 milioni di dollari, a
fronte di 8,8 e – 0,1 milioni di dollari dei primi nove mesi del 2005.
Tutte le divisioni della società stanno procedendo ad elevati ritmi di produzione e vendite e,
in particolare, la CONVERGENT LASERS e la LASERDYNE hanno superato le previsioni
di budget in termini di numero di sistemi consegnati.
Grazie all’elevato numero di sorgenti laser vendute, inoltre, la CONVERGENT ha
ampiamente superato nei nove mesi la redditività operativa attesa.

ALTRE SOCIETA’ CONTROLLATE
La controllata PRIMA INDUSTRIE UK, che presenta un giro d’affari in linea con quello
dell’analogo periodo dell’esercizio precedente, ha generato una redditività leggermente
negativa nei nove mesi a motivo di una stagionalità delle vendite che non pregiudica gli
obiettivi di redditività positiva attesa al 31/12/2006.
Rispetto al 30/09/2005, la controllata PRIMA SCANDINAVIA ha registrato un forte
incremento del fatturato (oltre 5,5 volte) e, conseguentemente, ha raggiunto una redditività
operativa positiva, pari al 4,4% del fatturato.
PRIMA INDUSTRIE GmbH, che nel corso del secondo trimestre 2006 si è trasferita nella
nuova moderna sede di Dietzenbach (Francoforte), ha conseguito nei primi nove mesi
dell’esercizio un fatturato pari a 5,5 milioni di euro ed un EBIT positivo per 0,1 milioni di
euro. L’eccellente livello di ordini in portafoglio dovrebbe consentire a PRIMA GmbH di
guardare con fiducia all’ultima parte dell’anno ed ai mesi successivi.
Un confronto con i primi nove mesi del 2005 non è significativo in quanto la PRIMA
INDUSTRIE GmbH ha iniziato ad essere operativa l’1/7/2005.
Per quanto riguarda M.L.T.A. S.r.l., entrata nel perimetro di consolidamento proprio
all’inizio del 2006, il fatturato e l’EBIT al 30/09/2006, rideterminati secondo i principi
contabili IAS-IFRS, sono stati rispettivamente pari a 1.270 e 74 migliaia di euro (circa 6%
del fatturato), grazie ad una performance migliore rispetto ai primi mesi dell’esercizio.

SOCIETA’ COLLEGATE E JOINT VENTURES

Tra le società collegate, in particolare, si segnala che è proseguita la crescita
importante della JV cinese Shanghai Unity Prima, la quale ha realizzato nei primi
nove mesi del 2006 un fatturato pari a 78,7 milioni di Rmb (pari a circa 7,7 milioni di
euro) con un incremento dell’87% rispetto ai 42,1 milioni di Rmb (circa 4,1 milioni di
euro) dell’analogo periodo del 2005.
La società presenta una interessante redditività che ha portato l’utile netto di
periodo a 9,9 milioni di Rmb (circa 1 milione di euro).
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PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

5. BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2006
PROSPETTI CONTABILI
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE Bilancio Consolidato al 30 settembre 2006
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2006 E 31 DICEMBRE 2005
VALORI IN EURO

Note

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Partecipazioni valutate con il metodo del costo
Altre attività finanziarie
Attività fiscali per imposte anticipate
Altri crediti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività fiscali
Strumenti finanziari derivati
Titoli negoziabili valutati al fair value
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

1
2
3

Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

30/09/06

31/12/05

6.223.628
2.610.855
1.901.493
301.832
265.374
6.905.838
42.923
18.251.943

5.778.520
2.738.927
1.809.079
51.832
272.117
6.946.898
52.391
17.649.764

40.719.979
38.803.132
2.907.987
1.232.303
13.955.879
97.619.280

36.319.402
39.869.959
3.048.672
1.357.085
4.595
11.495.383
92.095.096

115.871.223

109.744.860

Capitale sociale
Azioni proprie
Azini proprie possedute da controllate
Altre riserve
Riserva da differenza di conversione
Utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
Interessenze di minoranza
TOTALE PATRIMONIO NETTO

11.500.000
(104.670)
19.150.373
(139.895)
(1.325.545)
7.506.474
36.586.737
53.871
36.640.608

11.500.000
(92.872)

Finanziamenti
Benefici ai dipendenti
Passività fiscali per imposte differite
Fondi per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

15.698.684
4.990.387
2.641.735
29.110
41.812
23.401.728

5.570.596
4.936.694
2.502.156
29.110
15.970
13.054.526

28.245.480
10.503.833
5.211.371
3.756.974
3.330.431
4.780.798
55.828.887

23.089.151
18.371.290
4.668.838
13.918.168
2.027.955
3.775.719
65.851.121

115.871.223

109.744.860

Debiti commerciali
Acconti
Altri debiti
Debiti verso banche e finanziamenti
Passività fiscali per imposte correnti
Fondo per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
Passività attribuibili ad attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

5

4
4
4

5

16.656.427
329.937
(2.661.910)
5.107.631
30.839.213
30.839.213
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE Bilancio Consolidato al 30 settembre 2006
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2006 E 30 SETTEMBRE 2005
30/09/06

30/09/05

100.479.212
1.079.216
(457.849)
98.850
(45.455.203)
(21.067.914)
(966.187)
(22.823.268)

73.936.981
1.811.011
4.253.363
40.181
(38.707.469)
(18.317.541)
(896.175)
(17.117.910)

33.802.194
294.588
(1.435.466)
48.451
(13.761.755)
(6.527.601)
(323.518)

27.567.224
789.026
1.367.825
7.550
(14.437.788)
(5.834.377)
(316.070)

(7.915.308)

(6.421.573)

RISULTATO OPERATIVO

10.886.857

5.002.441

4.181.585

2.721.817

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato netto derivante da transazioni in valuta estera
Risultato netto di società collegate e joint venture
Risultato netto derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita

428.620
(1.210.504)
71.990
118.453
-

361.415
(1.556.701)
12.713
(58.241)
-

RISULTATO ANTE IMPOSTE

10.295.416

3.761.627

4.077.496

Imposte correnti e differite

(2.781.392)

(1.457.886)

(1.056.839)

7.514.024

2.303.741

3.020.657

(VALORI IN EURO)

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi operativi
Variazione delle rimanenze di semilavorati, prodotti finiti
Incrementi per lavori interni
Consumi di materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci
Costo del personale
Ammortamenti
Impairment e Svalutazioni
Altri costi operativi

RISULTATO NETTO
Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione
UTILE NETTO
- di cui attribuibile agli azionisti della capogruppo
- di cui attribuibile agli azionisti di minoranza
UTILE PER AZIONE (in euro)

-

-

III trimestre 06 III trimestre 05

263.249
(489.826)
(16.085)
138.573
-

-

34.360
(599.992)
(188.715)
45.208
2.012.678
(485.828)
1.526.850
-

7.514.024
7.506.474
7.550

2.303.741
2.303.741
-

3.020.657
2.985.604
35.053

1.526.850
1.526.850
-

1,63

0,50

0,66

0,33
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE - Bilancio Consolidato al 30 settembre 2006
MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2005 E 30 SETTEMBRE 2006
DAL 1° GENNAIO 2005 AL 30 SETTEMBRE 2005
Acquisto /
Plusvalenza Minusvalenza Destinazione
Vendita azioni cessione azioni cessione azioni Utile Esercizio
proprie
proprie
proprie
precedente

01/01/2005
Capitale sociale
Azioni proprie
Azioni proprie detenute da controllate
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva di conversione
Utili / (perdite) a nuovo
Risultato di periodo

11.500.000
(170.606)
15.664.893
729.550
0
(173.718)
(2.911.767)
1.043.212

Patrimonio Netto

25.681.564

VALORI IN EURO

Distribuzione
Riserva
Utile di periodo
conversione
Dividendi

70.277

41.360
79.554
315.271
93.712

70.277

93.712

(7.640)

(7.640)

279.348
(400.262)
-

(642.950)

2.303.741

(642.950)

2.303.741

315.271

30/09/2005
11.500.000
-100.329
0
15.664.893
770.910
79.554
141.553
(2.546.347)
2.303.741
27.813.975

DAL 1° GENNAIO 2006 AL 30 SETTEMBRE 2006

Capitale sociale
Azioni proprie
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva di conversione
Utili / (perdite) a nuovo
Risultato di periodo

Patrimonio Netto
Quota di terzi
Patrimonio netto totale

Variazione
Plusvalenza Minusvalenza Destinazione
Acquisto /
Riserva
Distribuzione
area
Utile di periodo
Vendita azioni cessione azioni cessione azioni Utile Esercizio
01/01/2006
conversione
Dividendi
consolidament
precedente
proprie
proprie
proprie
o
11.500.000
(92.872)
(11.798)
15.664.893
770.910
1.529.090
220.624
964.856
329.937
(469.832)
(2.661.910)
(28.370)
57.216
(20.252)
1.327.771
5.107.631
(3.821.717)
(1.285.914)
7.506.474
30.839.213

(28.370)

(11.798)

57.216

(20.252)

-

(1.285.914)

7.506.474

(469.832)

30/09/2006
11.500.000
(104.670)
15.664.893
2.300.000
1.185.480
-139.895
(1.325.545)
7.506.474
36.586.737
53.871
36.640.608
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE - Bilancio Consolidato al 30 settembre 2006
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2006 E 30 SETTEMBRE 2005
(Valori in migliaia di euro)
30/09/2006

30/09/2005

10.295

3.762

2.258

2.631

Ammortamento dell'esercizio
Accantonamento al fondo TFR
Perdite (utile) su cambi per operazioni in valuta
Perdite (proventi) da partecipazioni
Oneri finanziari
(Proventi) finanziari

966
700
-72
-118
1.211
-429
12.553

896
494
-13
58
1.557
-361
6.393

(Aumento) /Diminuzione crediti vs clienti e altri crediti
(Aumento) /Diminuzione delle rimanenze
Aumento / (Diminuzione) dei debiti commerciali
Aumento / (Diminuzione) altri debiti

2.190
-4.024
-3.163
-151

-3.707
-9.673
8.528
82

7.405

1.623

-1.158
-482

-1.500
-218

5.765

-95

Cash flow derivante dall'attività operativa
Utile (Perdita) prima delle imposte
Rettifiche

Cash flow da attività tipica
Pagamento di interessi
Pagamento di imposte
Cash flow derivante dall'attività operativa

Cash flow derivante dall'attività di investimento
Consolidamento MLTA S.r.l.
Acquisto ramo d'azienda Prima GMBH
Acquisto di immobilizzazioni materiali
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Vendita / (Acquisto) di attività finanziarie (al costo)
Vendita / (Acquisto) di partecipazioni al patrimonio netto
Incassi da vendita di immobilizzazioni
Interessi incassati

-1.276
18
-250
26
53
429

-976
-726
-364
-16
-415
39
361

Flusso di cassa netto dalla gestione di investimento

-1.039

-2.097

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento
Variazione riserva differenza conversione
(Acquisto) /vendita azioni proprie
Variazione altre voci del patrimonio netto
Variazione saldo strumenti derivati (al FV)
Stipulazione di prestiti e finanziamenti
Rimborsi di prestiti e finanziamenti
(Rimborsi)/ Accensione di leasing finanziari
(Rimborsi)/ Accensioni di operazioni Sabatini

-470
25
18
31
11.674
-11.778
-173
-306

315
156
298
5.842
-3.371
-181
-588

Dividendi pagati

-1.286

-643

Flusso di cassa netto dalla gestione di finanzamento

-2.265

1.828

Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide

2.461

-364

Disponibilità liquide di inizio periodo

11.495

6.448

Disponibilità liquide di fine periodo

13.956

6.084

-39
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6. NOTA ILLUSTRATIVA

ATTIVITÀ DEL GRUPPO
PRIMA INDUSTRIE S.p.A. ha per oggetto sociale la progettazione, la produzione ed il
commercio di apparati, strumenti, macchine e sistemi meccanici, elettrici ed elettronici e
della relativa programmazione (software) destinati all’automazione industriale o ad altri
settori in cui le tecnologie della società possano essere utilmente impiegate.
La società può inoltre fornire servizi industriali di natura tecnica, progettativa ed
organizzativa nel campo della produzione di beni strumentali e dell’automazione
industriale.
L’attività principale è focalizzata nel settore delle macchine laser di taglio e saldatura.
PRIMA ELECTRONICS S.p.A. ha per oggetto sociale la progettazione, produzione e
commercializzazione di apparati, sistemi ed impianti meccanici, elettrici ed elettronici e
della relativa programmazione (software).
Inoltre la società può assumere e concedere licenze di fabbricazione.
PRIMA NORTH AMERICA Inc. (di diritto americano) è strutturata su tre divisioni:
• CONVERGENT LASERS DIVISION: progetta, produce, commercializza ed assiste
tutto il mondo laser industriali.
• LASERDYNE SYSTEMS DIVISION: progetta, produce, commercializza ed assiste
tutto il mondo i sistemi Laserdyne, specializzati nel settore delle lavorazioni laser
componenti di motori aeronautici e di turbine per generazione di energia.
• PRIMA LASER TOOLS DIVISION: si occupa di vendita, installazione ed assistenza
Nord America dei prodotti di Prima Industrie.

in
in
di
in

PRIMA INDUSTRIE GmbH (di diritto tedesco) svolgeva principalmente attività di assistenza
post-vendita. La società è tornata ad operare a far data dal 1/07/2005, a seguito
dell’acquisto del ramo d’azienda da Matra relativo alla distribuzione delle macchine PRIMA
sul mercato tedesco.
PRIMA SCANDINAVIA AB (di diritto svedese) svolge attività di gestione, promozione e
assistenza dei prodotti Prima Industrie sul mercato scandinavo.
PRIMA INDUSTRIE UK LTD. (di diritto inglese) svolge attività di gestione, promozione ed
assistenza dei prodotti Prima Industrie sul mercato inglese e sui mercati limitrofi.
M.L.T.A. S.r.l. ha per oggetto sociale lo sviluppo, progettazione, produzione,
commercializzazione e manutenzione di strumentazione elettronica, navale ed
automobilistica, sistemi di trasmissione dati e di telecomunicazione, sistemi di
automazione, elaborazione e software; in particolare la società possiede una particolare
expertise nel settore dell’elettronica di potenza .
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda i principi contabili applicati per la predisposizione del bilancio
trimestrale, essi sono gli stessi utilizzati per il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2005, al quale si rimanda per ulteriori informazioni.
SCELTA DEGLI SCHEMI DI BILANCIO
Per quanto riguarda gli schemi di Bilancio, la Società ha effettuato la scelta di utilizzare gli
stessi schemi sia per il bilancio consolidato che per il bilancio separato della Capogruppo.
Più precisamente:
a) per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale è stato adottato lo schema che presenta le
attività e passività distinguendo tra “correnti” (ovvero liquidabili / esigibili entro 12
mesi) e “non correnti” (ovvero liquidabili / esigibili oltre i 12 mesi);
b) per quanto riguarda il Conto Economico, si è adottato lo schema che prevede la
ripartizione dei costi per natura;
c) per quanto riguarda il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, si è adottato lo
schema che riconcilia l’apertura e la chiusura di ogni voce del patrimonio sia per il
periodo in corso che per quello precedente;
d) per quanto riguarda il rendiconto finanziario si è scelto il metodo c.d. “indiretto”, nel
quale si determina il flusso finanziario netto dell’attività operativa rettificando l’utile e
la perdita per gli effetti:
- degli elementi non monetari quali ammortamenti, accantonamenti, utile e perdite su
cambi e collegate non realizzate;
- delle variazioni, delle rimanenze, dei crediti e dei debiti generati dall’attività
operativa;
- degli altri elementi i cui flussi finanziari sono generati dall’attività di investimento e di
finanziamento.
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DETTAGLI ESPLICATIVI

Si forniscono alcuni dettagli relativamente alle variazioni più significative delle voci di
bilancio.
Nota 1. Rimanenze

Materie prime
(Fondo svalutazione materie prime)
Semilavorati
(Fondo svalutazione semilavorati)
Prodotti finiti
(Fondo svalutazione prodotti finiti)
Acconti scorte

30/09/2006

31/12/2005

21.278.244
(2.659.921)
10.734.177

15.423.367
(2.554.326)
6.877.487

12.050.184
(682.705)

17.203.750
(630.876)

40.719.979

36.319.402

La composizione del magazzino al 30/09/06 evidenzia da un lato la crescita delle voci di
materie prime e semilavorati, a motivo dell’incrementato volume di ordini acquisiti nel
periodo e, dall’altro, la riduzione delle rimanenze di prodotti finiti, dovuto all’elevato numero
di macchine già consegnate nel 2005 ma la cui accettazione ha avuto luogo nel corso del
2006.

Nota 2. Crediti verso clienti
30/09/2006

31/12/2005

Crediti verso clienti
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso clienti netti

40.046.878
(2.616.215)
37.430.663

39.857.176
(2.223.954)
37.633.222

Crediti verso parti correlate
Finanziamenti erogati a parti correlate

1.372.469
38.803.132

2.236.737
39.869.959

A fronte di una sostanziale stabilità nei crediti verso clienti, va segnalato un incremento
della svalutazione crediti per circa 392 migliaia di euro ed una forte riduzione dei crediti
verso società collegate.
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Nota 3. Altri crediti
30/09/2006

31/12/2005

Crediti per contributi da incassare
Altri crediti a breve
Ratei e risconti attivi

1.045.398
1.736.371
126.218

1.865.620
1.076.995
106.057

Totale altri crediti

2.907.987

3.048.672

Va segnalata, rispetto al 31/12/2005, la significativa riduzione (-821 migliaia di euro)
dell’ammontare dei crediti per contributi pubblici da incassare.

Nota 4. Debiti verso fornitori ed altri debiti
30/09/2006

31/12/2005

Debiti verso fornitori
Debiti verso parti correlate
Totale debiti commerciali

28.245.480

23.089.151

28.245.480

23.089.151

Acconti da clienti
Totale acconti da clienti

10.503.833
10.503.833

18.371.290
18.371.290

1.013.665
2.554.392
705.573
937.741
5.211.371

1.090.953
2.625.638
257.633
694.614
4.668.838

43.960.684

46.129.279

Debiti previdenziali ed assistenziali
Debiti v/so dipendenti
Altri debiti a breve
Ratei e risconti passivi
Totale altri debiti
TOTALE

Tra le principali variazioni di tale voce va evidenziato in primo luogo l’importante
incremento dei debiti verso fornitori (+5.156 migliaia di euro), legato all’incremento dei
volumi produttivi e, in secondo luogo, la riduzione degli acconti da clienti per 7.867 migliaia
di euro, attribuibile all’elevato numero di macchine già fatturate da PRIMA North America e
PRIMA Industrie al 31/12/05 ma accettate dai clienti nel corso del 2006.
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Nota 5. Fondi rischi
Fondo
ind.cl.agenti

Altri minori

88.890
8.758

2.000

(68.538)

(2.000)

1 gennaio 2005
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
31 dicembre 2005
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
30 settembre 2006

29.110
-

-

-

-

-

Totale

90.890
8.758
(70.538)
29.110
29.110

-

-

29.110

-

-

-

-

Fondi rischi a breve
Fondo
garanzia

1 gennaio 2005
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
31 dicembre 2005
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
30 settembre 2006

Fondo profit
sharing

Fondo
ristrutturaz.

Altri

1.968.972
5.013.287

233.552

(3.744.219)

(5.125)
150.000

46.000

(376.702)
350.000

139.954
3.377.994

-

-

2.406.921
(1.205.096)

46.000

-

(46.000)
-

144.875

(144.875)
-

-

-

206.850
93.250
(18.975)
-

(80.146)
4.499.673

-

-

-

-

-

-

281.125

Totale

1.968.972
5.246.839
(4.126.046)
546.000
139.954
3.775.719
2.500.171
(1.414.946)
(80.146)
4.780.798

Va segnalato l’incremento del fondo di garanzia (+1.122 migliaia di euro), per effetto
dell’elevato numero di sistemi accettati dai clienti nei primi nove mesi del 2006.
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Nota 6. Operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate hanno prevalentemente riguardato forniture di sistemi
laser e di componenti alle Joint Ventures dell’Estremo Oriente. Dette forniture sono
avvenute a valori di mercato.
Si fornisce di seguito una tabella che riepiloga effetti patrimoniali, economici e finanziari
delle operazioni con parti correlate.
Periodo: 1/01/06 ÷ 30/09/2006

SHENYANG PRIMA LASER
MACHINE CO.LTD
CREDITI AL 31/12/2005
CREDITI AL 30/09/2006

2.042.972
1.329.119

SHANGHAI UNITY PRIMA LASER
MACHINERY CO. LTD

-

SNK PRIMA CO. LTD

660
600
-

DEBITI AL 31/12/2005
DEBITI AL 30/09/2006

RICAVI 01/01/01 - 30/09/2006

COSTI 01/01/01 - 30/09/2006

VARIAZIONE CREDITI
01/01/01 - 30/09/2006
VARIAZIONE DEBITI
01/01/01 - 30/09/2006

-

-

1.156.875
713.853

-

-

MANAGEMENT
STRATEGICO

51.750
134.274

-

-

-

-

-

-

TOTALE

2.043.632
1.329.719
51.750
134.274
1.156.875

1.351.071

1.351.071
713.853
-

(82.524)

(82.524)
-
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Nota 7. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Non si segnalano operazioni significative di natura non ricorrente avvenute nel periodo

Nota 8. Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
avvenute nel periodo
Non si segnalano operazioni posizioni o transazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel
periodo.

Nota 9. Posizione Finanziaria Netta
Si fornisce qui di seguito il dettaglio della composizione della Posizione Finanziaria Netta.
Per i commenti si rimanda all’apposita sezione della Relazione della Gestione.
(valori in migliaia di euro)

30/09/2006

31/12/2005

13.956
265
0
14.221

11.495
272
0
11.767

A
B
C
D

CASSA
ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE
LIQUIDITA' (A+B+C)

E
F
G
H

CREDITI FINANZIARI CORRENTI
DEBITI BANCARI CORRENTI
PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE
ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI

0
418
3.249
90

5
1.036
12.534
348

I

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (DISPONIBILITA')

3.757

13.918

J
K
L
M

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO/ (DISPONIBILITA')(I-E-D)
DEBITI BANCARI NON CORRENTI
OBBLIGAZIONI EMESSE
ALTRI DEBITI NON CORRENTI

(10.464)
12.898
0
2.843

2.146
2.331
0
3.256

15.741

5.587

5.277

7.733

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M)
O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N)

Alcuni dei finanziamenti a medio-termine in essere, prevedono dei “covenant”,
normalmente basati sul rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed Ebitda, e sul rapporto
tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto.
A tale riguardo la società rispetta ampiamente tali “covenant”.
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Nota 10. Informazioni ex § 116 e seguenti IAS-IFRS 1
La predisposizione del bilancio richiede al management l’effettuazione di una serie di
assunzioni soggettive e di stime fondate sull’esperienza passata.
L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza l’ammontare degli importi delle attività e
passività iscritte nello stato patrimoniale, nonché dei costi e proventi rilevati nel conto
economico. I risultati effettivi possono differire in misura anche significativa dalle stime
effettuate, considerata la naturale incertezza che circonda le assunzioni e le condizioni su
cui si fondano le stime.
Si fornisce qui di seguito un elenco delle principali poste contabili la cui formulazione ha
richiesto al management in maggior misura la formulazione di assunzioni e l’effettuazione
di stime soggettive.
Impairment dell’avviamento.
L’avviamento relativo alle divisioni Laserdyne e Convergent Laser di PRIMA North America
è soggetto periodicamente a impairment test sulla base della previsione dei flussi di cassa
futuri generati dalle predette business units.
Le stime dei flussi di cassa sono basate sulla miglior previsione dei risultati futuri e
richiedono una serie di assunzioni relativamente all’andamento dei mercati di riferimento,
dello scenario concorrenziale e dei costi di produzione.
Nel caso di inadeguatezza di tali stime, si renderà necessario procedere alla
rideterminazione del valore dell’avviamento iscritto a bilancio, con possibili riflessi negativi
sul risultato economico.
Imposte differite
Le imposte differite attive e passive iscritte in bilancio sono determinate applicando alle
differenze tra il valore civilistico e quello fiscalmente riconosciuto delle diverse attività e
passività le aliquote fiscali che si presume siano in vigore nei diversi paesi nell’anno in cui
si prevede che le differenze temporanee vengano meno.
Le imposte differite relative alle perdite fiscali riportabili agli esercizi successivi sono iscritte
in bilancio solo se e nella misura in cui il management ritenga probabile che negli esercizi
successivi la società interessata consegua un risultato fiscale positivo tale da consentirne
l’assorbimento.
Nel caso in cui successivamente al momento di effettuazione delle stime sopravvengano
circostanze che inducono a modificare tali valutazioni, ovvero sia variata l’aliquota utilizzata
per il calcolo delle imposte differite, le poste iscritte a bilancio subiranno degli
aggiustamenti.
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Attribuzione del valore alle attività e passività derivanti da business combination
Nel caso di business combination, si richiede al soggetto acquirente di effettuare una
valutazione delle attività e passività acquisite, attribuendo ad esse il “fair value” che può
differire in misura anche significativa dal loro valore contabile.
Nella determinazione del fair value, l’acquirente effettua una serie di stime e valutazioni che
prendono in considerazione i flussi di cassa futuri, le prospettive economiche e di mercato
e tutta una serie di fattori che possono rivelarsi utili per la determinazione del valore
corretto.
I risultati effettivi possono essere significativamente differenti rispetto alle stime effettuate,
richiedendo una modifica degli importi iscritti a bilancio relativi alle attività e passività
acquisite.
Accantonamenti per obsolescenza di magazzino
Nella determinazione delle riserve per obsolescenza di magazzino, le società del Gruppo
effettuano una serie di stime relativamente ai futuri fabbisogni delle varie tipologie di
prodotti e materiali presenti in inventario, sulla base dei propri piani di produzione e
dell’esperienza passata delle richieste della clientela.
Nel caso in cui tali stime non si rivelino appropriate, ciò si tradurrà in un aggiustamento
delle riserve di obsolescenza, con il relativo impatto in sede di conto economico.
Accantonamenti per svalutazione crediti
Gli accantonamenti per svalutazione crediti sono determinati sulla base di un’analisi delle
singole posizioni creditorie e alla luce dell’esperienza passata in termini di recupero crediti
e delle relazioni con i singoli clienti.
Nel caso in cui si verifichi un improvviso deterioramento delle condizioni economicofinanziarie di un importante cliente, ciò potrebbe tradursi nella necessità di provvedere
all’adeguamento del fondo svalutazione crediti, con i conseguenti riflessi negativi in termini
di risultato economico.
Benefici a dipendenti
In numerose società del Gruppo ( in particolare in Italia e in Germania ) sono presenti
programmi, previsti dalla legge o da contratto, di benefici a dipendenti da percepirsi
successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro.
La determinazione dell’importo da iscrivere a bilancio richiede l’effettuazione di stime
attuariali che prendono in considerazione una serie di assunzioni relativamente a parametri
quali i tassi annui d’inflazione, di crescita dei salari, l’aliquota annuale di turn-over del
personale e ulteriori altre variabili.
Un’eventuale variazione di tali parametri richiede un riadeguamento delle stime attuariali e,
conseguentemente, degli importi rilevati a bilancio.
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INFORMATIVA DI SETTORE

I ricavi intrasettoriali sono stati determinati sulla base dei prezzi di mercato adottando la
metodologia del “cost plus”.

Risultato di settore - 30/09/2006
(valori in migliaia di euro)

Ricavi totale di settore
(Ricavi intra-settoriali)
Ricavi
Risultato operativo
Oneri/proventi finanziari netti
Proventi/oneri da collegate e joint ventures
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato netto

Sistemi laser

Elettronica

89.522

14.844
-3.887
10.957

89.522
9.613
-723
118

Non allocati

-

1.274
13
-

-

Elettronica

Non allocati

Gruppo

104.366
-3.887
100.479
10.887
-710
118
10.295
-2.781
7.514

Risultato di settore - 30/9/2005
Sistemi laser

Ricavi totale di settore
(Ricavi intra-settoriali)
Ricavi
Risultato operativo
Oneri/proventi finanziari netti
Proventi/oneri da collegate e joint ventures
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato netto

64.433
64.433
4.156
-1156
-58

12.133
-2.629
9.504
846
-26

-

Gruppo

76.566
-2.629
73.937
5.002
-1182
-58
3.762
-1458
2304
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Informazioni di settore - 30/9/2006
Sistemi laser

Amm.to delle immobilizzazioni materiali
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali
Totale

624
73
697

Elettronica

Non allocati

Gruppo

229
40
269

853
113
966

Informazioni di settore - 30/9/2005
Sistemi laser

Amm.to delle immobilizzazioni materiali
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali
Totale

584
62
646

Elettronica

Non allocati

Gruppo

211
39
250

795
101
896

Attività e passività - 30/09/2006
Sistemi laser

Attività
Imprese collegate e joint ventures
Totale attività
Passività

76.067
2.070
78.137
45.863

Elettronica

Non allocati

15.242
133
15.375
7.897

22.359

Elettronica

Non allocati

14.068
68
14.136
6.919

15.477

22.359
25.470

Gruppo

113.668
2.203
115.871
79.230

Attività e passività - 30/09/2005
Sistemi laser

Attività
Imprese collegate e joint ventures
Totale attività
Passività

84.089
1.259
85.348
51.053

15.477
29.175

Gruppo

113.634
1.327
114.961
87.147

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

___________________________
ing. Gianfranco Carbonato
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 SETTEMBRE 2006
STATO PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2006 E 31 DICEMBRE 2005

(VALORI IN EURO)

30/09/06

31/12/05

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Partecipazioni valutate con il metodo del costo
Attività finanziarie - finanziamenti erogati alle controllate
Altre attività finanziarie
Attività fiscali per imposte anticipate
Altri crediti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

3.082.480
152.780
12.840.913
1.249.778
51.832
2.746.148
265.190
3.369.280
9.153
23.767.554

3.038.861
98.697
12.840.913
1.249.778
51.832
2.898.962
258.484
3.859.224
9.446
24.306.197

Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività fiscali
Strumenti finanziari derivati
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

23.202.448
34.826.347
2.141.233
1.224.764
9.028.179
70.422.971

18.081.051
33.997.642
2.652.279
1.264.262
4.595
7.138.093
63.137.922

TOTALE ATTIVITA'

94.190.525

87.444.119

Capitale sociale
Azioni proprie
Altre riserve
Utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo

11.500.000
(104.670)
19.150.373
(1.019.349)
699.032
30.225.386

11.500.000
(92.872)
16.656.427
(1.181.405)
3.904.952
30.787.102

Totale patrimonio netto

30.225.386

30.787.102

Finanziamenti
Benefici ai dipendenti
Fondi per rischi ed oneri
Passività fiscali per imposte differite
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

14.703.154
3.592.892
28.000
1.983.037
41.812
20.348.895

4.535.931
3.616.835
28.000
2.014.840
15.970
10.211.576

Debiti commerciali
Acconti
Altri debiti
Debiti verso banche e finanziamenti
Passività fiscali per imposte correnti
Fondo per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

25.723.427
6.927.601
2.830.121
3.341.290
2.123.505
2.670.300
43.616.244

20.521.385
8.726.329
2.510.061
11.386.273
1.405.393
1.896.000
46.445.441

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

94.190.525

87.444.119

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 SETTEMBRE 2006
CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2006 e 30 SETTEMBRE 2005

(VALORI IN EURO)

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi operativi
Variazione delle rimanenze di semilavorati, prodotti finiti
Incrementi per lavori interni
Consumi di materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci
Costo del personale
Ammortamenti
Impairment e Svalutazioni
Altri costi operativi
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato netto derivante da transazioni in valuta estera
Risultato netto di società collegate e joint venture
Risultato netto derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte correnti e differite
UTILE/ (PERDITA) NETTO

III trimestre
2006

III trimestre
2005

30/09/06

30/09/05

64.843.453
1.086.138
1.038.019
74.850
(35.745.991)
(11.218.524)
(470.745)
(16.480.114)

49.156.446
1.600.482
3.406.372
21.181
(28.857.883)
(9.918.912)
(468.430)
(69.293)
(12.713.843)

3.127.086

2.156.120

970.915

439.242
(1.050.596)
142.951

451.111
(1.276.786)
115.490
(58.241)

245.989
(468.839)
10.168
-

76.835
(507.064)
(57.650)
45.208

2.658.683

1.387.694

758.233

932.599

(886.056)

(657.466)

(238.061)

501.638

100.767

694.538

(1.959.651)
699.032

21.091.564
18.589.820
300.280
611.145
(88.420)
927.386
45.451
5.550
(10.967.545) (10.761.829)
(3.427.551) (3.073.172)
(158.432)
(165.145)
(8.717)
(5.824.432) (4.749.768)
1.375.270

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 SETTEMBRE 2006
MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 SETTEMBRE 2006 e 30 SETTEMBRE 2005

dal 1°Gennaio 2005 al 30 Settembre 2005

Capitale sociale
Azioni proprie
Azioni proprie detenute da controllate
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva di conversione
Utili / (perdite) a nuovo
Risultato di periodo

Acquisto /
Plusvalenza
Minusvalenza
Destinazione
01/01/2005 Vendita azioni cessione azioni cessione azioni Utile Esercizio
proprie
proprie
proprie
precedente
11.500.000
(170.606)
70.277
15.664.893
729.550
41.360
0
70.277
142.890
(1.319.776)
(70.277)
93.712
(7.640)
104.535
931.735
(288.785)

Patrimonio Netto

27.335.796

70.277

93.712

(7.640)

-

Distribuzione
Dividendi

Utile di periodo

30/09/2005

(642.950)

501.638

11.500.000
-100.329
0
15.664.893
770.910
213.167
0
-1.199.446
501.638

(642.950)

501.638

27.350.833

dal 1°Gennaio 2006 al 30 Settembre 2006

Capitale sociale
Azioni proprie
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva di conversione
Utili / (perdite) a nuovo
Risultato di periodo

Acquisto /
Plusvalenza
Minusvalenza
Destinazione
01/01/2006 Vendita azioni cessione azioni cessione azioni Utile Esercizio
proprie
proprie
proprie
precedente
11.500.000
(92.872)
(11.798)
15.664.893
770.910
1.529.090
220.624
964.856
(1.181.405)
57.216
(20.252)
125.092
3.904.952
(2.619.038)

Patrimonio Netto

30.787.102

(11.798)

57.216

(20.252)

-

Distribuzione
Dividendi

Utile di periodo

30/06/2006

(1.285.914)

699.032

11.500.000
(104.670)
15.664.893
2.300.000
1.185.480
0
(1.019.349)
699.032

(1.285.914)

699.032

30.225.386
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 SETTEMBRE 2006
RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 SETTEMBRE 2006 e 30 SETTEMBRE 2005
30/09/2006

30/09/2005

Utile (Perdita) prim a delle imposte

2.659

1.388

Rettifiche

1.357

1.325

Am m ortam ento dell'esercizio
Accantonam ento al fondo TFR
Perdite (utile) su cam bi per operazioni in valuta
Perdite (proventi) da partecipazioni
Oneri finanziari
(Proventi) finanziari

471
418
-143
0
1.051
-439

468
274
-115
-128
1.277
-451

4.015

2.712

212
-5.121
3.403
-405

1.672
-6.314
4.738
-633

2.104
0
-908
-412

2.175
0
-1.161
-145

784

869

-462
-126
146
0
20
439

-299
-90
393
-2.113
0
451

17

-1.657

Cash flow derivante dall'attività di finanziam ento
Variazione riserva differenza conversione
(Acquisto) /vendita azioni proprie
Variazione saldo strum enti derivati (al FV)
Stipulazione di prestiti e finanziam enti
Rim borsi di prestiti e finanziam enti
(Rim borsi)/ Accensione di leasing finanziari
(Rim borsi)/ Accensioni di operazioni Sabatini

25
30
11.674
-8.876
-173
-306

156
327
5.842
-3.610
-181
-588

Dividendi pagati

-1.286

-643

Flusso di cassa netto dalla gestione di finanzamento

1.089

1.304

Aum ento (dim inuzione) delle disponibilità liquide

1.890

515

Disponibilità liquide di inizio periodo

7.138

3.141

Disponibilità liquide di fine periodo

9.028

3.656

(valori in migliaia di euro)
Cash flow derivante dall'attività operativa

(Aum ento) /Dim inuzione crediti vs clienti e altri crediti
(Aum ento) /Dim inuzione delle rim anenze
Aum ento / (Dim inuzione) dei debiti com m erciali
Aum ento / (Dim inuzione) altri debiti

Cash flow da attività tipica
Pagam ento di interessi
Pagam ento di im poste
Cash flow derivante dall'attività operativa

Cash flow derivante dall'attività di investim ento
Acquisto di im m obilizzazioni m ateriali
Acquisto di im m obilizzazioni im m ateriali
Vendita / (Acquisto) di attività finanziarie (al costo)
Vendita / (Acquisto) di partecipazioni al patrim onio netto
Incassi da vendita di im m obilizzazioni
Interessi incassati
Flusso di cassa netto dalla gestione di investimento

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
__________________________
ing. Gianfranco Carbonato.

