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1. STRUTTURA DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE AL 31/12/07

Europa

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

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

Nord America
e Asia

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

OSAI S.p.A. e Soc. Contr. (1)
Barone Canavese (TO) Italy
100 %

CONVERGENT LASERS
Chicopee (MA)

Electro Power Systems S.p.A.
Alpignano (TO) Italy
5,4%

PRIMA SYSTEMS
Chicopee (MA)

PRIMA INDUSTRIE GmbH
Dietzenbach - Germany
100%
PRIMA INDUSTRIE UK Ltd.
Coventry - UK
100%
PRIMA SCANDINAVIA AB
Göteborg - Sweden
100%
PRIMA INDUSTRIE
POLSKA Sp.z.o.o.
Krakow - Poland
100%
SINTESI S.C.p.A.
Bari - Italy
10 %
PRIMA INDUSTRIE FRANCE
Paris - France
PRIMA INDUSTRIE ESPAÑA
Barcelona - Spain

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

PRIMA INDUSTRIE (Beijing) Co. Ltd.

Beijing - China
100%

SHENYANG - PRIMA
LASER MACHINE COMPANY Ltd.
Shenyang - China
50%
SHANGHAI UNITY PRIMA
LASER MACHINERY COMPANY Ltd.
Shanghai - China

27,5%

SNK - PRIMA COMPANY Ltd.
Osaka - Japan
50%

PRIMA INDUSTRIE
NIEDERLASSUNG - SCHWEIZ
Zurich - Switzerland

ENTITA' GIURIDICA
SUCCURSALE/ UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
(1) Per l'elenco delle Società Controllate si rimanda all'apposita tabella elencante le società consolidate (pag. 8-9)
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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
31 dicembre 2007 in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla
Commissione Europea (di seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS) .
La relazione trimestrale al 31/12/2007, 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.

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
14 febbraio 2008.
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Si precisa che al 30/09/2007 sono state oggetto di consolidamento le seguenti società:

IMPRESE CONTROLLATE

sede

PRIMA ELECTRONICS S.p.A.

Strada Carignano 48/2, 10024 Moncalieri, Torino

PRIMA North America, Inc.

CONVERGENT LASERS Divison &
PRIMA LASER SYSTEMS Division:
711 East Main Street, Chicopee, MA 01020, U.S.A.

Quota
posseduta

Metodo di
consolidamento

€ 1.500.000

100%

Metodo integrale

USD 24.000.000

100%

Metodo integrale

€ 1.172.000

100%

Metodo integrale

USD 39.985

100%

Metodo integrale

GBP 160.000

82%

Metodo integrale

Capitale Sociale

LASERDYNE SYSTEMS Division:
8600, 109th Av. North, Champlin, MN 55316, U.S.A.
OSAI S.p.A

Via Torino 14, 10010 Barone Canavese, Torino

OSAI-USA, LLC

105A West Dudley Town Road, Bloomfield,
06002, U.S.A.

OSAI UK LTD.

Mount House - Bond Avenue, Bletchley,
1SF Milton Keynes, UK

CT
MK1

OSAI GmbH

Am Stegskeuz 6, 65719 Hofheim, Deutschland

€ 25.000

100%

Metodo integrale

Techmark S.r.l.

Via Torino 14, 10018 Barone Canavese, Torino

€ 50.000

100%

Metodo integrale

PRIMA INDUSTRIE GmbH

Lise-Meitner Strasse 5, Dietzenbach, Deutschland

€ 500.000

100%

Metodo integrale

PRIMA SCANDINAVIA AB

Mölndalsvägen 30 C, Göteborg, SE

SEK 100.000

100%

Metodo integrale

PRIMA INDUSTRIE UK LTD.

Unit 1, Phoenix Park, Bayton Road,
Coventry CV7 9QN, UK

GBP 1

100%

Metodo integrale

PRIMA INDUSTRIE POLSKA Sp.z.o.o.

ul. Przemysłowa 25 - 32-083 Balice

PLN 350.000

100%

Metodo integrale

€ 500.000

100%

Metodo integrale

PRIMA INDUSTRIE (Beijing) Company Ltd. Rm.1 M, no. 1 Zuo Jiazhuang. Guomen Building,
Chaoyang District Beijing, People’s Republic of China
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IMPRESE COLLEGATE
E JOINT VENTURES

sede

Shenyang PRIMA Laser Machine
Company Ltd

45 Huanghai Rd, Yuhong District

SNK PRIMA Company Ltd

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

Shanghai Unity PRIMA Laser
Machinery Co Ltd.

2019, Kunyang Rd., Shanghai 201111 - China

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
Via don Sapino 134, 10040 Venaria,
Fraz. Savonera, Torino

Quota
posseduta

Metodo di
consolidamento

USD 2.000.000

50%

Metodo del
patrimonio netto

Yen 90.000.000

50%

Metodo del
patrimonio netto

Rmb 16.000.000

27,50%

Metodo del
patrimonio netto

30%

Metodo del
patrimonio netto

35,48%

Metodo del
patrimonio netto

Capitale Sociale

USD 6.800.000

L./mil. 630

La società e-Motion GmbH, precedentemente controllata tramite OSAI S.p.A. è stata ceduta nel corso del trimestre.
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” ed il Capitale Circolante Operativo,
calcolato come somma di “Rimanenze” e “Crediti commerciali” al netto di “Debiti commerciali” e “Acconti”.
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3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE
RICAVI E REDDITIVITA’
I ricavi consolidati al 31/12/2007, valutati in accordo allo IAS 18 (che prevede il
riconoscimento dei ricavi generalmente all’atto dell’accettazione da parte del cliente finale)
ammontano a 176.329 migliaia di euro, in aumento del 19,5 % rispetto alle 147.569
migliaia di euro al 31/12/2006.
A livello di quarto trimestre l’importo risulta pari a 58.590 migliaia di euro rispetto a 47.090
migliaia di euro del quarto trimestre 2006 (+24% ca.).
Detti importi tengono conto di un apporto del Gruppo OSAI, consolidato a partire dal terzo
trimestre, pari a 9.390 migliaia di euro per i sei mesi e pari a 5.093 migliaia di euro per i
quarto trimestre in particolare.
La ripartizione geografica dei ricavi al 31/12/2007 è la seguente:

12 MESI
31/12/2007

12 MESI
31/12/2006

4° TRIMESTRE
2007

4° TRIMESTRE
2006

migliaia
di euro

%

migliaia
di euro

%

migliaia
di euro

%

migliaia
di euro

%

ITALIA

42.896

24,3

35.786

24,2

12.931

22,1

12.374

26,3

EUROPA

82.774

46,9

68.400

46,4

27.016

46,1

22.352

47,5

NORD AMERICA

29.762

16,9

29.412

19,9

10.414

17,8

7.850

16,7

ASIA & RESTO
DEL MONDO

20.897

11,9

13.971

9,5

8.229

14,0

4.514

9,5

176.329

100,0

147.569

100,0

58.590

100,0

47.090

100,0

TOTALE

Come si può osservare, l’importante crescita di fatturato in valore assoluto ha riguardato in
particolare l’Italia ed i Paesi europei (con circa il 20%), ma anche l’Asia e Resto del
Mondo; in questi ultimi Paesi ad una forte crescita in valore assoluto (+50%) si è
accompagnato anche un incremento di peso percentuale, che è passato da meno del 10%
a circa il 12% dei ricavi consolidati.
L’ottima performance in Europa ha riguardato non solo i sistemi laser commercializzati
direttamente da PRIMA INDUSTRIE o dalla sua rete di succursali e controllate in Europa,
ma anche i prodotti elettronici di PRIMA ELECTRONICS S.p.A. e OSAI S.p.A..
Fra i Paesi dell’Europa occorre altresì rammentare la rilevanza sempre maggiore acquisita
dai Paesi dell’Europa dell’Est, il cui peso percentuale rappresenta al 31/12/2007 circa il
9,75% del fatturato del Gruppo.
La stabilità delle vendite in Nord America, invece, si ricollega al forte deprezzamento del
rapporto di cambio dollaro/euro rispetto al 31/12/2006 (-9% circa) che ha penalizzato la
conversione della quota di fatturato espressa in dollari.
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A livello di mercati di riferimento, si è confermata l’importante crescita del settore
dell’elettronica, anche per effetto della nuova acquisizione, oltre al proseguimento del
trend di espansione delle vendite nel settore dei sistemi 2D (in particolare PLATINO e
SYNCRONO), accompagnato da un buon incremento dei ricavi provenienti da servizi di
post-vendita e ricambi.
L’andamento del fatturato nel corso del quarto trimestre 2007 riflette sostanzialmente le
principali caratteristiche rilevate nel corso dell’intero esercizio, salvo evidenziare, in
particolare, un incremento delle vendite tanto in valore assoluto che percentuale in Nord
America, tanto più rimarchevole alla luce dello sfavorevole andamento del dollaro rispetto
all’euro.
Il valore della produzione al 31/12/2007 risulta pari a 183.256 migliaia di euro, in crescita
del 25,6% rispetto al corrispondente valore dell’anno precedente (145.873 migliaia di
euro), grazie alla presenza di un elevato numero di sistemi laser già consegnati ma non
ancora contabilizzati fra i ricavi alla data del 31/12/2007.
Si ricorda infatti che, ai sensi dello IAS 18, il Gruppo riconosce i ricavi al momento
dell’accettazione dei sistemi da parte del cliente finale
A livello di quarto trimestre, l’importo è stato di 54.591 migliaia di euro, rispetto a 44.673
migliaia di euro del corrispondente periodo del 2006 (+22%).
12 MESI
31/12/2007

12 MESI
31/12/2006

4° TRIMESTRE
2007

4° TRIMESTRE
2006

migliaia
di euro

% su
fatt.

migliaia
di euro

% su
fatt.

migliaia
di euro

% su
fatt.

migliaia
di euro

% su
fatt.

EBITDA

24.934

14,1

19.797

13,4

8.722

14,9

7.944

16,9

EBIT

23.432

13,3

18.467

12,5

8.241

14,1

7.580

16,1

EBT

22.752

12,9

17.577

11,9

8.210

14,0

7.281

15,5

UTILE NETTO

13.535

7,7

13.720

9,3

5.754

9,8

6.207

13,2

Tutti gli indici di redditività hanno registrato crescite rilevanti rispetto ai corrispondenti
valori dell’anno precedente, anche in conseguenza dell’effetto di leva operativa e delle
economie di scala e di apprendimento realizzate nel trimestre.
L’EBITDA del Gruppo, pari a 24.934 migliaia di euro (14,1% del fatturato), cresce
del 26% rispetto alle 19.797 migliaia di euro al 31/12/2006 (13,4% del fatturato).
L’EBIT consolidato (23.432 migliaia di euro, pari al 13,3% del fatturato) è cresciuto del
27% rispetto alle 18.467 migliaia di euro al 31/12/2006 (12,5% del fatturato).
Per quanto concerne il quarto trimestre 2007, EBITDA ed EBIT consolidati sono stati
rispettivamente pari a 8.722 e 8.241 migliaia di euro, contro 7.944 e 7.580 migliaia di euro
del quarto trimestre del 2006.
L’incremento della redditività operativa si è riflesso sul risultato ante imposte al
31/12/2007, che ammonta a 22.752 migliaia di euro, rispetto alle 17.577 migliaia di euro al
31/12/2006 (+30%). Il valore relativo al trimestre è stato di 8.210 migliaia di euro (era
7.281 migliaia di euro nel quarto trimestre 2006).
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Il risultato netto al 31/12/2007 risulta di 13.535 migliaia di euro (di cui 18 migliaia di euro
attribuibili alle minorities), rispetto alle 13.720 migliaia di euro al 31/12/2006 (di cui 14
migliaia di euro attribuibili alle minorities), in conseguenza del maggiore carico fiscale
rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente che invece beneficiava ancora delle
considerevoli perdite fiscali pregresse relative a PRIMA North America.
Il quarto trimestre 2007, in particolare, ha contribuito a questo importo per 5.754 migliaia di
euro rispetto ad un ammontare del quarto trimestre 2006 di 6.207 migliaia di euro.
Si segnala inoltre che nel calcolo delle imposte non si è tenuto conto, per le società
italiane, del credito d’imposta per ricerca e sviluppo previsto dai commi 280, 281 e 282
art.1, L.296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) in quanto non è ancora stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. relativo.

ACQUISIZIONE ORDINI E PORTAFOGLIO
L’acquisizione ordini consolidata al 31/12/2007 ammonta a 184.861 migliaia di euro (di
cui 9.320 migliaia di euro relativi al gruppo OSAI dall’ 1/7 al 31/12/2007), con una crescita
di circa il 12% rispetto al valore di 164.988 migliaia di euro dell’analogo periodo del 2006.
Per quanto concerne in particolare il quarto trimestre 2007, l’acquisizione ordini è risultata
di 58.405 migliaia di euro (era 49.209 migliaia di euro nel quarto trimestre 2006).
La crescita della raccolta ordini nel corso dell’anno ha confermato, in particolare, la
crescita del settore 2D e dell’elettronica (solo parzialmente attribuibile al consolidamento
per 6 mesi del neo-acquisito gruppo OSAI), nonché l’incremento nella domanda per le
sorgenti laser Convergent proveniente dal mercato cinese.
Buono è anche il portafoglio ordini consolidato al 31/12/2007 che risulta pari a 63.789
migliaia di euro (di cui 3.126 migliaia di euro relativi al gruppo OSAI), con un incremento di
circa il 15% rispetto alle 55.568 migliaia di euro del 31/12/2006.

ATTIVITA’ COMMERCIALE
Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno il Gruppo ha preso parte a numerose importanti
fiere di settore:
•
•
•
•
•

MSV (Brno - Repubblica Ceca)
CMTS (Toronto – Canada)
Fabtech (Chicago – USA)
Expolaser (Piacenza)
Tolexpo (Paris Villepinte – Francia)

Alla fiera Fabtech di Chicago ha avuto luogo la presentazione ufficiale del Domino
Evoluzione (con nuovo controllo numerico P20L ed aggiornamenti meccanici ).
La risposta dei visitatori è stata estremamente positiva evidenziando così il notevole
progresso in termini di performances legato all'introduzione di questo nuovo prodotto, che
stabilisce un nuovo standard di riferimento in termini di flessibilità e prestazioni nella
propria fascia di mercato.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Al 31/12/2007 la posizione finanziaria netta risultava positiva per 1.429 migliaia di euro.
Il miglioramento rispetto al 30/09/2007 è dovuto alla buona generazione di cassa del
Gruppo nel periodo che ha riportato la posizione a valori positivi e ha permesso di
compensare integralmente l’esborso dovuto al pagamento del prezzo relativo
all’acquisizione di OSAI (pari a circa 9,6 milioni di euro, comprensivi di spese accessorie).
Proprio in conseguenza della buona generazione di cassa del Gruppo, la posizione
finanziaria si discosta di poco rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente,
nonostante, per l’appunto, l’esborso per l’acquisizione nonché la distribuzione di dividendi
per un importo di circa 3 milioni di euro.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
DEBITI A BREVE
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/07
21.830
(5.220)
(15.181)

30/09/07
15.784
(1.812)
(19.389)

31/12/06
20.971
(5.232)
(12.663)

1.429

(5.417)

3.076

L’indebitamento finanziario evidenzia l’esposizione complessiva verso istituti di credito e
verso altri finanziatori (inclusi canoni di leasing).
Rispetto al 31/12/2006, sono stati stipulati nuovi finanziamenti per 7.440 migliaia di euro,
mentre sono state rimborsati prestiti e finanziamenti per un importo totale di 5.823
migliaia di euro (comprensivo di rimborso leasing e Sabatini pro-solvendo).

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
L’attività di Ricerca svolta nell’esercizio é stata, come di consueto, interamente spesata a
Conto Economico per un ammontare di 10.085 migliaia di euro (8.077 migliaia di euro al
31/12/2006), pari al 5,7 % del fatturato.
In particolare nel quarto trimestre 2007 la capogruppo PRIMA INDUSTRIE ha impegnato
la Ricerca e Sviluppo nell’individuazione di soluzioni tecniche specifiche per lo sviluppo
delle macchine tridimensionali per il taglio laser di particolari automotive stampati a caldo.
Gli sviluppi si sono concentrati in campo tecnologico per l’aumento delle velocità di taglio,
nel campo dei sistemi di asservimento automatici per il carico scarico dei particolari e nello
sviluppo di innovative attrezzature di bloccaggio dotate di automazione e sensoristica
specifiche.
Analogamente, per il nuovo magazzino e carico/scarico lamiere Tower Server, prodotto
internamente ed interamente da Prima Industrie e basato su elettronica Prima Electtronics,
sono proseguite le attività di messa a punto ed è stata lanciata la costruzione di una
seconda unità di pre-serie.
PRIMA ELECTRONICS ha realizzato una nuova versione della consolle operatore del
controllo numerico P20L, dotata di un processore più potente rispetto all'attuale, che
entrerà in produzione entro il primo trimestre del 2008.
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E' stato inoltre avviato lo sviluppo di un dispositivo indossabile (denominato "orologio
assistivo") destinato all'assistenza di soggetti fragili. Tale dispositivo consentirà, tramite
collegamento radio ad una stazione base, a sua volta collegata tramite linea telefonica ad
un centro di assistenza, di effettuare chiamate di soccorso nonchè di monitorare a
distanza alcuni parametri che indicano lo stato di salute dell'assistito.
Per quanto riguarda OSAI, in Ottobre essa ha presentato alla fiera VITRUM di Milano il
primo prodotto della nuova generazione di controlli numerici XTEND, denominato XT/210
OS-Wire. Il nuovo prodotto è pronto per le attività di Beta test presso alcuni clienti pilota ed
il successivo rilascio alla rete di vendita.
PRIMA ELECTRONICS ed OSAI, inoltre, hanno congiuntamente realizzato una versione
personalizzata di Terminale Operatore TOP5 basata su Windows CE per i prodotti OSAI
CNC ed Automazione.
L’attività di Ricerca e Sviluppo in CONVERGENT LASERS si è incentrata sui preparativi
per l’avvio della produzione del laser CV5000, testando le prime unità della pre-serie.
Sono stati altresì implementati alcuni cambiamenti al laser Nd:YAG installato sulle
macchine
LASERDYNE® per la microforatura. Dato l’elevato numero di modifiche
significative apportate a questo laser (precedentemente chiamato P50L), ad esso è stato
attribuito il nuovo nome di CL50k.
AZIONI PROPRIE E ANDAMENTO DEL TITOLO
Di seguito si riporta l’andamento, dall’01/01/2007 al 31/12/2007, del corso del titolo a
fronte dell’indice di riferimento Allstar.
Tale andamento evidenzia due fasi temporali distinte: la prima che coincide con la prima
metà dell’anno, in cui il titolo ha incrementato notevolmente il proprio valore fino a toccare
il proprio massimo dell’anno a 41,40 euro per azione (+84% rispetto al corso di inizio
anno), ed una seconda fase, a partire dalla seconda metà di luglio, in cui l’azione è stata
coinvolta nella generalizzata discesa delle borse mondiali. Al 31/12/2007 il titolo quotava
23,21 euro per azione.
Ad inizio 2008, ed in particolare verso la fine del mese di gennaio, anche in concomitanza
con l’annuncio dell’operazione di acquisizione di Finn-Power, il corso del titolo è tornato a
crescere, riportandosi sopra i 24 euro.
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Per quanto concerne le azioni proprie, PRIMA INDUSTRIE S.p.A. deteneva, alla data del
31/12/2007, n. 3.000 azioni ordinarie (pari a circa lo 0,07% del capitale sociale) ad un
prezzo medio ponderato di euro 29,2934 per azione; tali azioni sono state acquistate in
esecuzione del deliberato dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell’11/05/2006 che
autorizzava 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.
Tale autorizzazione (che si era rivelata non più utilizzabile, avendo il prezzo di mercato
superato il prezzo massimo stabilito per l’acquisto delle azioni) è stata revocata e sostituita
da una nuova delibera presa dall’Assemblea dei Soci in data 14/05/2007.
Tale nuova delibera, con validità 18 mesi dalla data dell’Assemblea, prevede che il prezzo
d’acquisto minimo possa essere pari al valore nominale, mentre il prezzo massimo possa
essere pari a Euro 60.
Il numero massimo di azioni oggetto della deliberazione è pari a 200.000 (pari al 4,35%
del capitale sociale composto da n. 4.600.000 azioni) per un controvalore massimo
complessivo di Euro 12.000.000.
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.
Nel corso dell’esercizio 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° 2.958; pertanto l’utile per
azione relativo al 2007 ammonta a 2,94 euro per azione (contro 2,99 euro per azione
relativi al 2006).
Utile per azione
Utile spettanza degli azionisti (Euro/1.000)
Media ponderata numero azioni ordinarie
Utile base per azione (Euro)

(b)

31 dicembre 2007

31 dicembre 2006

13.517

13.706

4.597.042

4.594.139

2,94

2,98

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.
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Dal momento che al 31/12/2007 non sono in circolazione diritti d’opzione su azioni PRIMA
INDUSTRIE il calcolo dell’utile diluito per azione non è applicabile.
(c)

Dividendo per azione

In data 14/5/2007 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di distribuire un dividendo lordo
per azione sull’utile 2006 di 0,65 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° 3.000, l’ammontare del
dividendo distribuito è risultato pari a euro 2.988.050.
Le date di stacco cedola e messa in pagamento sono state rispettivamente il 28/5/2007 ed
il 31/05/2007.
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EVENTI DEL TRIMESTRE
ACCORDO CON I PARTNER DELLA JV SHANGHAI UNITY PRIMA
Nel mese di ottobre PRIMA INDUSTRIE ha raggiunto un accordo con i propri partner nella
joint venture cinese Shanghai Unity Prima, per il riassetto organizzativo della stessa.
Tale accordo prevede che, entro il termine massimo di 15 mesi, ci sia un riassetto delle
partecipazioni nella JV e che, a seguito di ciò, PRIMA INDUSTRIE abbia un diritto di
opzione ad incrementare la propria quota dal 27,5% al 35% con un esborso pari a circa
900 migliaia di euro.
L’accordo rispecchia la volontà strategica di PRIMA INDUSTRIE di rafforzare la propria
presenza sul mercato cinese puntando ad una maggiore influenza nella JV di Shanghai
oltre che, per i prodotti di alta gamma, ad un potenziamento della struttura diretta di
Pechino. Si ricorda che il Gruppo, anche e soprattutto tramite tale JV, ha uno share del
mercato cinese di assoluta rilevanza (circa il 40%).

COSTITUZIONE DELLA PRIMA INDUSTRIE BEIJING CO. LTD.
In data 5/12/2007, con l’ottenimento della Business Licence, è stata formalmente costituita
la società PRIMA INDUSTRIE BEIJING CO. LTD., con sede a Pechino, la quale inizierà,
però la propria attività nel corso del primo semestre 2008.
L’oggetto di tale società è di commercializzare sul mercato cinese le macchine Prima
Industrie di alta gamma, ovvero le macchine 3D di alta tecnologia che non sono prodotte
localmente in Cina.

EVENTI SUCCESSIVI
ACQUISIZIONE DI FINN-POWER
In data 30 gennaio 2008 PRIMA INDUSTRIE S.p.A. ha deliberato l’acquisizione del 100%
di Finn-Power Oy, società finlandese con una venticinquennale storia di crescita ed
innovazione nelle macchine e nei sistemi per la lavorazione della lamiera, dando così vita
ad un gruppo di livello e dimensione mondiale nel settore dei sistemi laser e di
lavorazione della lamiera, con un fatturato pro-forma 2007 di oltre 400 milioni di euro,
presente in 50 Paesi, con 10 impianti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina e con oltre
1.700 dipendenti nel mondo. Il Gruppo Finn-Power, con sede a Kauhava in Finlandia,
stabilimenti produttivi in Finlandia ed Italia e società controllate in Italia, Germania,
Francia, Belgio, Spagna, Stati Uniti e Canada, opera prevalentemente nel settore delle
macchine per la lavorazione della lamiera (punzonatrici, celle punzonatrici-cesoie e
punzonatrici-laser, celle automatiche di piegatura e relativi sistemi di automazione) e, in
misura minore, nel settore delle macchine per il taglio laser.
I prodotti Finn-Power sono posizionati nella gamma medio-alta e sono caratterizzati da
elevata versatilità e dimensioni e da un alto livello di automazione.
Il mercato di riferimento dei prodotti Finn-Power è molto vasto e coincide in larga misura
con quello in cui già opera il Gruppo Prima: le telecomunicazioni, l’HVAC (Heating,
Ventilating, Air-Conditioning), le apparecchiature elettriche, gli impianti di illuminazione, le
macchine agricole, gli elettrodomestici e gli arredi metallici.
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L’operazione risponde pienamente alla volontà strategica del Gruppo Prima Industrie di
crescere anche in settori complementari a quelli in cui attualmente opera.
La combinazione delle due aziende consentirà di realizzare significative sinergie a livello
commerciale e produttivo: si stimano a livello di utile pre-imposte 10 milioni di euro annui
di sinergie a regime. L’acquisizione risulta accrescitiva in termini di utile per azione già
dall’anno in corso.
Lo spirito dell’operazione, inoltre, è quello di far leva sulle eccezionali qualità delle risorse
umane e manageriali presenti nelle due realtà allo scopo di conseguire rilevanti effetti in
termini di sinergie per un ulteriore sviluppo e creazione di valore.
Il closing dell’operazione ha avuto luogo in data 4 febbraio 2008 con l’acquisto da parte di
Prima Industrie, del 100% delle azioni di Finn-Power Oy, di cui il 91,64% detenuto dal
fondo di Private Equity EQT III Limited e la restante quota di proprietà di alcuni azionisti di
minoranza.
L’Enterprise Value è stato pari a 170 milioni di euro, comprensivo dell’indebitamento
finanziario di Finn-Power alla data del Closing.
Sulla base dei dati preliminari 2007 (principi contabili finlandesi), i risultati economici del
Gruppo Finn-Power mostrano un fatturato di 240 milioni di euro in crescita del 15% (208
milioni di euro nel 2006) ed un EBITDA di 23,6 milioni di euro in crescita di quasi il 90%
(12,6 milioni di euro nel 2006).
Sempre sulla base di tali dati preliminari (Finnish Gaap) la posizione finanziaria netta al
31/12/07 ammonta a -60,4 milioni di euro (era -66,5 al 31/12/06).
L’operazione è stata finanziata mediante linee di credito, prevalentemente a medio-lungo
termine, per complessivi 183,5 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro di working capital
facility, fornite da un pool di banche organizzato da Banca IMI (Mandated Lead Arranger),
Unicredit Banca di Impresa (Mandated Lead Arranger) e Intesa Sanpaolo (Banca
finanziatrice).
Una parte di tale finanziamento, stimabile in 25 milioni di euro, sarà sostituita entro i
prossimi 12 mesi da un incremento di mezzi propri, da realizzarsi mediante aumento di
capitale.

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 31 DICEMBRE 2007 RELATIVAMENTE AL PATRIMONIO NETTO ED ALL'UTILE
Patrimonio Netto
al 31/12/006

Come da bilancio Capogruppo

Aumento
Capitale

Increm/decrementi
Patrimonio Netto

Risultato
Esercizio

Patrimonio Netto
al 31/12/2007

32.096.622

(2.943.042)

7.374.187

36.527.767

24.530.646

2.213.676

8.588.472

35.332.794

(731.364)

77.056

28.370

(28.370)

Azioni capogruppo possedute da società del gruppo
Bilanci di esercizio società consolidate integralmente
Rettifiche per adeguamento a principi
contabili IAS-IFRS:
- Rettifiche su immobilizzazioni immateriali e
relativi ammortamenti
- Rettifiche valore partecipazione MLTA
detenuta da PRIMA ELECTRONICS
Rettifiche di consolidamento:
- Eliminazione valore di carico delle partecipazioni

(12.973.416)

- Goodwill per acquisizione gruppo OSAI
- Storno effetto margini intragruppo e verso JV

(2.605.431)

(654.308)
-

(10.257.707)

(23.231.123)

3.668.407

3.668.407

5.438

(748.170)

(3.348.163)

- Storno dividendi da società gruppo

-

2.637.906

(2.637.906)

-

- Altre minori

-

13.630

(13.630)

-

778.112

(25.575)

818.245

1.570.782

1.235.536

(27.029)

153.840

1.362.347

-60.266

(158.663)

(18.205)

42.298.809

(4.824.273)

- Adeguamento valutazione JV a PN
- Imposte differite nette su rettifiche
di consolidamento
- Patrimonio e risultato di terzi
Come da bilancio consolidato

13.516.833

(237.134)
50.991.369
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4. ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ DEL GRUPPO
Come si evidenzia nella successiva tabella, le società italiane del Gruppo (PRIMA
INDUSTRIE e PRIMA ELECTRONICS) hanno registrato al 31/12/2007 un ottimo
andamento sia in termini di fatturato, in notevole aumento rispetto all’analogo periodo
dell’esercizio precedente, e cioè +30% per PRIMA ELECTRONICS e +19% per la
capogruppo PRIMA INDUSTRIE, sia in termini di risultato operativo (+50% per PRIMA
ELECTRONICS e +49% per PRIMA INDUSTRIE).
L’andamento di PRIMA North America invece, tiene conto, da un lato, del fatto che essa
nel 2006 aveva beneficiato di un elevato numero di sistemi Laserdyne portati a ricavo
nell’anno, ma la cui consegna era avvenuta nel 2005, e dall’altro, del forte deprezzamento
del rapporto di cambio dollaro/euro (oltre il 9%) nel periodo considerato.
Ciò nonostante il fatturato espresso in dollari si è incrementato nel 2007 di circa 1,4 milioni
di dollari rispetto al 2006.

19

INDICAZIONE SINTETICA DEI PIÙ SIGNIFICATIVI PARAMETRI ED INDICI REDDITUALI
(I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO AI BILANCI DELLE SOCIETÀ RICLASSIFICATI IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS)

Fatturato
MOL
(EBITDA)
Risultato
operativo
(EBIT) (1)

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

PRIMA ELECTRONICS S.p.A.(3)

31/12/07
K€
%

31/12/06
K€
%

31/12/07
K€
%

111.339

93.676

100

100

28.138

100%

PRIMA North America Inc.

31/12/06
K€
%
21.610

31/12/07
K€
%

100%

47.359

100

Gruppo OSAI

31/12/06
K€
%
50.592

31/12/07
K€
%

100

9.390

(4)

Altre Società Controllate

31/12/06
K€
%

31/12/07
K€
%

100 -

-

29.367

100

(2)

31/12/06
K€
%
21.424

100

10.889 9,8%

7.483 8,0%

4.976 17,7%

3.468 16,0%

7.869 16,6%

8.960 17,7%

648 6,9% -

-

940

3,2%

714 3,3%

10.146 9,1%

6.829 7,3%

4.581 16,3%

3.059 14,2%

7.665 16,2%

8.740 17,3%

553 5,9% -

-

872

3,0%

668 3,1%

CAMBI UTILIZZATI PER CONVERSIONE VALUTE NON EURO
VALUTA

CAMBIO MEDIO
DI PERIODO

31/12/2007 31/12/2006
DOLLARO
STATUNITENSE
STERLINA INGLESE
CORONA SVEDESE
ZLOTY POLACCO

1,37048
0,684337
9,25011
3,7837

1,2556
0,68173
9,25439
3,89586

CAMBIO CORRENTE
DI FINE PERIODO

31/12/2007

31/12/2006

1,4721
0,73335
9,4415
3,5935

1,317
0,6715
9,0404
3,831

(1) La sommatoria dei singoli risultati operativi (come da tabella) differisce dal risultato operativo consolidato
per effetto delle rettifiche di consolidamento.
(2) I valori sono relativi a PRIMA INDUSTRIE UK Ltd., PRIMA SCANDINAVIA AB, PRIMA INDUSTRIE GmbH e, unicamente per il 2007, a PRIMA
INDUSTRIE POLSKA Sp.z.o.o.
(3) I dati al 31/12/07 e 31/12/06 includono anche l’attività di M.L.T.A., fusa per incorporazione in PRIMA ELECTRONICS S.p.A
(4) Non sono stati considerati i dati relativi al 2006 del Gruppo OSAI, in quanto a tale data non facente parte del Gruppo.
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PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
La capogruppo PRIMA INDUSTRIE S.p.A. ha proseguito nel trend di costante,
considerevole miglioramento sia del fatturato che della redditività.
Il fatturato realizzato al 31/12/2007 (111.339 migliaia di euro) è, infatti, in crescita del 19%
rispetto al 31/12/2006 (93.676 migliaia di euro). In particolare, nel quarto trimestre il
fatturato è stato pari a 35.185 migliaia di euro rispetto a 28.833 migliaia di euro del quarto
trimestre 2006 (+22%).
Ancora più evidente il miglioramento a livello di redditività operativa che al 31/12/2007 si
incrementa a 10.146 migliaia di euro rispetto alle 6.829 migliaia di euro al 31/12/2006
(+49%).
Tale miglioramento, pari a circa 3,3 milioni di euro, riflette anzi tutto un miglioramento dei
margini realizzati sui sistemi venduti, dovuto, oltre che ad un favorevole andamento dei
prezzi di vendita, alle importanti economie di scala e di apprendimento; il risultato tiene
altresì conto di :
 un effetto positivo per circa 500 migliaia di euro relativo al minor onere per la passività
TFR ricalcolata ai sensi dello IAS 19 (ricalcolo resosi necessario a seguito
dell’introduzione della più recente normativa);
 un impatto sfavorevole dovuto ad accantonamenti su crediti per 564 migliaia di euro ed
extra-bonus al management per circa 520 migliaia di euro.
Nel trimestre l’EBIT generato è stato pari a 3.633 migliaia di euro (era 3.701 migliaia di
euro nel quarto trimestre 2006).
Per quanto concerne la gestione finanziaria, i dati dell’esercizio e quelli relativi all’esercizio
precedente, tengono conto dei dividendi ricevuti dalle controllate, che sono stati
contabilizzati in base alla data in cui è sorto il diritto al percepimento.
Il risultato netto dell’esercizio 2007, che beneficia, fra l’altro, dei dividendi distribuiti dalla
controllata PRIMA North America per circa 2.268 migliaia di euro e della più bassa aliquota
fiscale applicata agli stessi (5% rispetto ad un tax rate medio di oltre il 50%), è più che
raddoppiato passando da 3.158 migliaia di euro al 31/12/2006 a 7.374 migliaia di euro al
31/12/2007.
Il risultato netto generato nel trimestre è stato di 1.954 migliaia di euro contro le 1.859
migliaia di euro del quarto trimestre 2006.
Il buon andamento della capogruppo PRIMA INDUSTRIE S.p.A. dovrebbe proseguire
anche nei prossimi mesi grazie al portafoglio ordini da clienti che, al 31/12/2007, ammonta
a 42.711 migliaia di euro (+7% rispetto alle 39.893 migliaia di euro al 31/12/2006).
PRIMA ELECTRONICS S.p.A.
Il fatturato dell’esercizio si è incrementato del 30% a 28.138 migliaia di euro rispetto a
21.610 migliaia di euro al 31/12/2006 (l’importo 2006 è un pro-forma ricalcolato tenendo
conto della quota di vendite generate da M.L.T.A. S.r.l., che, invece, nel corso del 2007 è
stata fusa per incorporazione in PRIMA ELECTRONICS S.p.A.).
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Ancora maggiore il rafforzamento della redditività, con un EBIT pari a 4.581 migliaia di
euro, in crescita di circa il 50% rispetto alle 3.059 migliaia di euro al 31/12/2006, grazie a
commesse particolarmente redditizie e ad un generale miglioramento dell’efficienza di
gestione.
In particolare, nel corso del quarto trimestre dell’anno la società ha generato un importante
volume d’affari pari a 6.127 migliaia di euro, contro le 5.901 migliaia di euro del
corrispondente periodo dell’esercizio precedente (+4% circa), ed un EBIT di 365 migliaia di
euro, contro le 666 migliaia di euro del quarto trimestre 2006 a causa dell’impatto di alcune
spese non ricorrenti di marketing e di rinnovo dei locali uffici e stabilimento.

PRIMA NORTH AMERICA Inc.
Nel corso dell’esercizio 2007 PRIMA North America Inc., ha realizzato un fatturato di 64,9
milioni di dollari rispetto ai 63,5 milioni dello stesso periodo del 2006 (importo che
comprendeva circa 4 milioni di dollari relativi a sistemi Laserdyne consegnati a fine 2005 e
accettati nei primi mesi del 2006).
L’EBIT di periodo ammonta a 10,5 milioni di dollari, pari al 16,2% del fatturato (era 10,9
milioni di dollari al 31/12/2006, pari al 17,2% del fatturato).
In particolare, nel corso del quarto trimestre dell’anno la società americana ha realizzato un
giro d’affari pari a 20,2 milioni di dollari e un EBIT di 3,4 milioni di dollari (era 18,1 milioni di
dollari con un EBIT di 3,4 milioni di dollari nel quarto trimestre 2006).
Occorre, infine, rammentare che, rispetto all’esercizio 2006 il rapporto dollaro/euro si è
deprezzato di circa il 9% su base annua, fattore che ha determinato la contrazione di ricavi
e marginalità laddove espressi in euro.

OSAI S.p.A
Il Gruppo OSAI, consolidato a partire dal terzo trimestre 2007, ha generato nei sei mesi un
fatturato pari a 9.390 migliaia di euro con un risultato operativo di 553 migliaia di euro
(5,9% del fatturato) ed un risultato ante imposte pari a 433 migliaia di euro (4,6% del
fatturato).

ALTRE SOCIETA’ CONTROLLATE
La controllata PRIMA INDUSTRIE UK ha registrato al 31/12/2007 un giro d’affari superiore
di circa il 33% rispetto a quello dell’analogo periodo dell’esercizio precedente (circa 7
milioni di euro contro 5,3 milioni di euro) con un EBIT pari a 123 migliaia di euro (in linea
rispetto alle 125 migliaia di euro al 31/12/2006).
La controllata PRIMA SCANDINAVIA pur presentando al 31/12/2007 un fatturato pari a 5
milioni di euro (erano 7 milioni di euro al 31/12/2006) ha conseguito un EBIT pari a 369
migliaia di euro (non di molto inferiore alle 412 migliaia di euro al 31/12/2006).
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PRIMA INDUSTRIE GmbH ha fatto registrare un esercizio molto positivo sia dal punto di
vista della crescita di volumi, sia dal punto di vista dell’incremento della redditività,
conseguendo nell’esercizio un fatturato pari a 17,2 milioni di euro, con un incremento molto
importante (+89%) rispetto all’esercizio 2006, (era 9,1 milioni di euro), ed un EBIT pari a
398 migliaia di euro (era 0,1 milione di euro al 31/12/2006).
PRIMA INDUSTRIE GmbH possiede, inoltre, al 31/12/2007, un buon portafoglio ordini che
conferma il buono stato di salute del proprio mercato di riferimento.
PRIMA INDUSTRIE POLSKA ha appena avviato l’attività ed i suoi risultati di periodo non
sono significativi.

SOCIETA’ COLLEGATE E JOINT VENTURES
Tra le società collegate si segnala, in particolare, la prosecuzione dell’importante crescita
della JV cinese Shanghai Unity PRIMA, la quale ha realizzato nell’esercizio 2007 un
fatturato pari a 187,1 milioni di Rmb (pari a circa 18,0 milioni di euro) con un incremento di
circa il 88% rispetto ai 99,4 milioni di Rmb (circa 9,9 milioni di euro) dell’esercizio 2006.
In particolare nel quarto trimestre 2007 la JV ha realizzato un fatturato di 90,5 milioni di
Rmb (pari a circa 8,7 milioni di euro).
La società presenta, inoltre, al 31/12/2007 una redditività molto alta che ha portato l’utile
netto di periodo a 31,8 milioni di Rmb (circa 3,5 milioni di euro), pari a quasi il 17% del
fatturato, in netta crescita rispetto a 10,7 milioni di Rmb (circa 1,1 milione di euro) al
31/12/2006.
A livello di quarto trimestre, tale valore ammonta a 15,7 milioni di Rmb (circa 1,5 milioni di
euro).
La JV cinese Wuhan OVL nella quale PRIMA North America detiene il 30% è stata iscritta
a bilancio con valore pari a zero in quanto PRIMA North America manterrà un
coinvolgimento manageriale nella JV (anche perché la licenza d’uso non è stata concessa
in via esclusiva).
Nell’esercizio 2007 la JV, che si trova peraltro ancora in una fase di early stage, ha
realizzato ricavi per 3,4 milioni di Rmb (pari a 0,3 milioni di euro) con un risultato operativo
ancora negativo e pari a -6,4 milioni di Rmb (circa -0,6 milioni di euro).
Per quanto concerne la JV Shenyang PRIMA Laser Machine Company, essa ha registrato
nel periodo un andamento non favorevole; si ricorda, peraltro, che PRIMA INDUSTRIE
S.p.A., socia della JV al 50%, aveva già provveduto ad azzerare il valore della
partecipazione.
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PRIMA INDUSTRIE

5. BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007 ≈
PROSPETTI CONTABILI
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007 E 31 DICEMBRE 2006
VALORI IN EURO
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
Strumenti finanziari derivati
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

NOTE

1
2
3

Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

31/12/2007
10.188.919
6.256.222
2.234.917
801.885
1.133.223
4.985.526
30.126
25.902
25.656.720
41.968.248
51.720.782
2.569.692
6.217.025
21.550.863
124.026.610
149.683.330

31/12/2006
6.427.108
2.511.075
1.787.906
801.885
267.999
7.525.805
38.791
19.360.569
33.870.201
38.960.582
2.802.967
1.643.701
20.702.707
97.980.158
117.340.727

Capitale sociale
Azioni proprie
Azioni proprie possedute da controllate
Riserva legale
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
(87.880)
2.300.000
17.018.984
(2.559.882)
9.303.314
13.516.833
50.991.369
237.134
51.228.503

11.500.000
(109.034)
2.300.000
16.849.034
(639.537)
(1.307.575)
13.705.921
42.298.809
60.266
42.359.075

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

15.205.862
7.561.363
1.807.360
44.235
24.618.820

12.657.033
5.544.236
2.384.507
33.500
6.071
20.625.347

33.658.403
10.545.432
9.979.211
5.220.448
8.938.283
5.494.230
73.836.007

26.054.651
7.387.989
5.905.438
5.231.281
5.066.445
4.709.897
604
54.356.305

149.683.330

117.340.727

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
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007 E 31 DICEMBRE 2006
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
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)

31/12/2007

31/12/2006

IV trimestre 07

IV trimestre 06

176.329.086
2.656.876
4.031.219
239.052
(79.637.145)
(37.318.677)
(1.502.589)
(41.366.135)
23.431.687
711.180
(1.504.247)
(358.714)
472.586
22.752.492
(9.217.454)
13.535.038
13.535.038
13.516.833
18.205
2,94

147.569.053
1.644.672
(3.480.276)
138.510
(64.817.871)
(30.075.984)
(1.330.386)

58.589.779
539.829
(4.570.161)
30.955
(22.315.598)
(11.237.801)
(481.145)
(12.314.797)
8.241.061
195.232
(301.015)
(333.063)
408.764
8.210.979
(2.457.160)
5.753.819
5.753.819
5.743.028
10.791
1,25

47.089.841
565.456
(3.022.427)
39.660
(19.362.668)
(9.008.070)
(364.199)
(8.357.900)
7.579.693
238.469
(369.503)
(59.362)
(108.069)
7.281.228
(1.075.387)
6.205.841
6.205.841
6.199.447
6.394
1,35

(31.181.168)
18.466.550
667.089
(1.580.007)
12.628
10.384
17.576.644
(3.856.779)
13.719.865
13.719.865
13.705.921
13.944
2,98
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007
MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006 E 31 DICEMBRE 2007
dal 1°Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2006

VALORI IN EURO

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

Patrimonio Netto
Quota di terzi
Patrimonio Netto Totale

1-gen-06

11.500.000
(92.872)
15.664.893
770.910
220.624
329.937
(2.661.910)
5.107.631

30.839.213
30.839.213

Variazione
area
consolidamento

Acquisto /
Vendita
azioni
proprie

Plusvalenza
Minusvalenza Destinazione
Distribuzione
cessione
cessione
Utile Esercizio
Dividendi
azioni
azioni proprie precedente
proprie

Utile di periodo

Altri
Movimenti

Riserva
conversione

(16.162)
1.529.090
963.517
(28.370)

(28.370)
(28.370)

71.273

(16.339)

(16.162)

71.273

(16.339)

(16.162)

71.273

(16.339)

1.327.771
(3.820.378)

(969.474)
(1.287.253)

13.705.921

-

(1.287.253)

13.705.921

-

(1.287.253)

13.705.921

(969.474)
-

(969.474)

31-dic-06

11.500.000
(109.034)
0
15.664.893
2.300.000
1.184.141
(639.537)
(1.307.575)
13.705.921

42.298.809
60.266
42.359.075

dal 1°Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2007

VALORI IN EURO
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

Patrimonio Netto
Quota di terzi
Patrimonio Netto Totale

1-gen-07
11.500.000
(109.034)
15.664.893
2.300.000
1.184.141
(639.537)
(1.307.575)
13.705.921

42.298.809
60.266
42.359.075

Variazione
area
consolidamento

Acquisto /
Vendita
azioni
proprie

Plusvalenza
Minusvalenza Destinazione
Distribuzione
cessione
cessione
Utile Esercizio
Dividendi
azioni
azioni proprie precedente
proprie

Utile di periodo

Altri
Movimenti

Riserva
conversione

21.154
169.950
25.484

25.484
176.868
202.352

10.547.921
(10.717.871)

(1.920.345)
-

38.630

(1.146)

(2.988.050)

13.516.833

21.154

38.630

(1.146)

-

(2.988.050)

13.516.833

-

(1.920.345)

21.154

38.630

(1.146)

-

(2.988.050)

13.516.833

-

(1.920.345)

31-dic-07
11.500.000
(87.880)
15.664.893
2.300.000
1.354.091
(2.559.882)
9.303.314
13.516.833

50.991.369
237.134
51.228.503
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007 E 31 DICEMBRE
2006
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

31/12/2007

31/12/2006

Utile (Perdita) prima delle imposte

22.752.492

17.576.644

2.229.387

3.295.984

Ammortamento dell'esercizio
Accantonamento per benefici a dipendenti
Perdite (utile) su cambi per operazioni in valuta
Perdite (proventi) da partecipazioni
Oneri finanziari
(Proventi) finanziari

1.502.589
47.603
358.714
(472.586)
1.504.247
(711.180)
24.981.879

1.330.386
1.075.692
(12.628)
(10.384)
1.580.007
(667.089)
20.872.628

(Aumento) /Diminuzione crediti vs clienti e altri crediti
(Aumento) /Diminuzione delle rimanenze
Aumento / (Diminuzione) dei debiti commerciali
Aumento / (Diminuzione) altri debiti
Cash flow da attività tipica

(6.814.030)
(4.481.639)
5.279.711
(170.337)
18.795.584

1.103.099
2.825.901
(8.469.238)
2.366.271
18.698.661

Pagamento di interessi
Pagamento di imposte

(1.504.247)
(3.646.040)

(1.580.007)
(1.725.654)

Flusso di cassa derivante dall'attività operativa

13.645.297

15.393.000

Rettifiche

Cash flow derivante dall'attività di investimento
Corrispettivo acquisizione Gruppo OSAI
Disponibilità liquide OSAI al momento dell'acquisizione
Acquisizione MLTA
Acquisto di immobilizzazioni materiali
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Vendita / (Acquisto) di attività finanziarie (al costo)
Vendita / (Acquisto) di partecipazioni al patrimonio netto
Vendita / (Acquisto) di titoli negoziabili al fair value
Incassi da vendita di immobilizzazioni
Interessi incassati

(10.058.685)
2.006.540
(1.691.916)
(292.819)
(865.224)
25.575
664.725
24.143
711.180

(38.622)
(1.899.046)
58.727
(745.935)
31.557
167.063
667.089

Flusso di cassa netto dalla gestione di investimento

(9.476.481)

(1.759.167)

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento
Variazione riserva differenza conversione
(Acquisto) /vendita azioni proprie
Variazione area per ingresso delle minorities di OSAI
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

(1.920.345)
58.638
(239.525)
184.147
(32.577)
7.440.108
(5.030.468)
(408.572)
(384.016)

(969.474)
38.772
17.952
(4.700)
13.674.366
(15.120.949)
(262.861)
(512.362)

Dividendi pagati

(2.988.050)

(1.287.253)

Flusso di cassa netto dalla gestione di finanzamento

(3.320.660)

(4.426.509)

Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide di inizio periodo
Disponibilità liquide di fine periodo

848.156
20.702.707
21.550.863

9.207.324
11.495.383
20.702.707

28

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, progettuale 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).
In particolare, grazie alla fusione di M.L.T.A. S.r.l, la società vanta anche una particolare
expertise nel settore dell’elettronica di potenza.
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 in
tutto il mondo laser industriali.
LASERDYNE SYSTEMS DIVISION: progetta, produce, commercializza ed assiste in
tutto il mondo i sistemi Laserdyne, specializzati nel settore delle lavorazioni laser di
componenti di motori aeronautici e di turbine per generazione di energia.
PRIMA SYSTEMS DIVISION: si occupa di vendita, installazione ed assistenza in Nord
America dei prodotti di Prima Industrie.

OSAI S.p.A. ha come attività principale la produzione di controlli numerici destinati a
macchine utensili per la lavorazione di legno, vetro e marmo.
OSAI USA Inc. (di diritto americano), OSAI UK Ltd. (di diritto inglese) e OSAI GmbH (di
diritto tedesco) svolgono attività di gestione, promozione e assistenza dei prodotti OSAI
rispettivamente sui mercati nord americano, inglese e tedesco.
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.
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PRIMA INDUSTRIE POLSKA S.p.z.o.o. (di diritto polacco), ha iniziato la propria attività nel
secondo semestre 2007, svolgendo attività di gestione, promozione ed assistenza dei
prodotti Prima Industrie sul mercato polacco e aree limitrofe.
PRIMA INDUSTRIE (Beijing) Company Ltd. (di diritto cinese), non è ancora operativa e
svolgerà attività di gestione, promozione e assistenza dei prodotti PRIMA INDUSTRIE sul
mercato cinese.

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 2006, 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
Totale rimanenze

31/12/2007
18.869.781
(2.811.880)
11.995.656
15.399.209
(1.484.518)
41.968.248

31/12/2006
16.987.804
(2.758.456)
9.769.767
10.516.205
(645.119)
33.870.201

La composizione del magazzino al 31/12/2007 evidenzia una crescita di tutte le voci, ma
soprattutto nelle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, in conseguenza dell’accresciuto
livello di attività e produzione del Gruppo e dell’incremento del perimetro di
consolidamento.
Nota 2.
Crediti verso clienti
Crediti verso clienti
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso clienti netti
Crediti verso parti correlate
Finanziamenti erogati a parti correlate
TOTALE

31/12/2007
54.176.456
(2.835.637)
51.340.819

31/12/2006
40.303.952
(2.596.306)
37.707.646

379.963

1.252.936
-

51.720.782

38.960.582

La maggiore consistenza dei crediti commerciali è parimenti da attribuirsi all’incrementato
giro d’affari, nonché all’ampliamento del perimetro di consolidamento del Gruppo.

Nota 3.
Altri crediti
Crediti per contributi da incassare
Altri crediti a breve
Ratei e risconti attivi
Totale altri crediti

31/12/2007
395.269
1.950.182
224.241
2.569.692

31/12/2006
1.231.298
1.404.876
166.793
2.802.967

Va segnalata in particolare, rispetto al 31/12/06, la riduzione (-836 migliaia di euro)
dell’ammontare dei crediti per contributi pubblici da incassare, a fronte di un incremento dei
crediti diversi, legati essenzialmente ai maggiori volumi di attività.
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Nota 4.
Debiti verso fornitori ed altri debiti
Debiti verso fornitori
Debiti verso parti correlate
Totale debiti commerciali

31/12/2007
33.658.403
33.658.403

31/12/2006
26.054.651
26.054.651

Acconti da clienti
Totale acconti da clienti

10.545.432
10.545.432

7.387.989
7.387.989

2.208.220
4.266.618
552.100
2.952.273
9.979.211

1.445.012
2.932.765
465.321
1.062.340
5.905.438

54.183.046

39.348.078

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

Sempre a conferma dell’incrementato volume di attività, a fronte della crescita dei
magazzini e dei crediti commerciali, si evidenzia un forte incremento dei debiti verso
fornitori (+29% circa), a garanzia di una buona gestione del capitale circolante netto.
Si segnala inoltre un significativo incremento negli acconti da clienti (+43% circa),
attribuibile all’elevato numero di macchine già spedite e fatturate ma non ancora accettate
dai clienti al 31/12/2007.

Nota 5.
Fondi rischi a medio/lungo

Fondo
ind.cl.
agenti

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

29.110

31 dicembre 2006

33.500

Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
31 dicembre 2007

5.500
(1.110)

10.035

700
44.235

Fondo rischi
contenzioso

Altri minori

Fondo
ristrutt.

Fondo E

Totale
29.110
5.500
(1.110)
33.500
10.035
700
44.235
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Fondo
garanzia

Fondi rischi a breve
1 gennaio 2006
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti

3.377.994

46.000

144.875

3.396.794

Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio

206.850

(11.000)

(122.258)
4.316.684

Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti

3.323.493

Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio

Altri

6.488

(2.335.846)

31 dicembre 2006

31 dicembre 2007

Fondo
Fondo profit
Fondo
perizie legali
sharing
ristrutturaz.

35.000
100.000

(2.635.927)
63.970
(168.656)
4.899.564

144.875

55.000
(10.000)

100.000

213.338
252.700

(144.875)

80.000

-

(51.372)

414.666

Totale
3.775.719
3.403.282
(2.346.846)
(122.258)
4.709.897
3.731.193
(2.842.174)
63.970
(168.656)
5.494.230

Il fondo garanzia ha subito maggiori utilizzi rispetto all’esercizio 2006 in funzione
dell’incrementato giro d’affari del periodo.
Il fondo ristrutturazione, stanziato in sede di acquisizione della Prima Industrie GmbH, e
rimasto in essere al 31/12/2006 per circa 145 migliaia di euro, è stato chiuso nell’esercizio
essendone venuti meno i presupposti della sua esistenza.
Non si registrano altre variazioni di rilievo rispetto alla situazione al 31/12/2006.

Nota 6. Operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate hanno prevalentemente riguardato, oltre ai compensi al
management strategico, le 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: 1/01/07 ÷ 31/12/07

Operazioni con parti correlate

SHENYANG
PRIMA
LASER MACHINE
CO.LTD

CREDITI AL 01/01/2007

1.209.586

CREDITI AL 31/12/2007

379.963

DEBITI AL 01/01/2007
DEBITI AL 31/12/2007
RICAVI 01/01/07 - 31/12/2007
COSTI 01/01/07 - 31/12/2007
VARIAZIONE CREDITI

-

SHANGHAI
UNITY PRIMA
LASER
MACHINERY
CO. LTD
-

SNK
PRIMA
CO. LTD

WUHAN
OVL
CONVERGENT

660

379.651

-

-

-

-

34.773

-

(829.623)

-

01/01/07 - 31/12/2007
VARIAZIONE DEBITI

-

-

-

01/01/07 - 31/12/2007

-

-

-

379.963
165.937
197.701

452.913

(660)
-

TOTALE

1.589.897

-

-

661.358

MANAGEMENT
STRATEGICO

165.937
197.701
1.149.044

1.732.651

1.732.651
(1.209.934)

(379.651)

31.764

31.764
-
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Nota 7. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Nel periodo in osservazione non sono avvenute operazioni significative e non ricorrenti.

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
A
B
C
D

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

E
F
G
H
I

CREDITI FINANZIARI CORRENTI
DEBITI BANCARI CORRENTI
PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE
ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (DISPONIBILITA')

J

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO / (DISPONIBILITA') (I-E-D)

K
L
M
N
O
P

31/12/2007
21.551
279

31/12/2006

21.830

20.703
268
20.971

359
3.922
939
5.220

413
4.258
561
5.232

(16.610)

(15.739)

DEBITI BANCARI NON CORRENTI
OBBLIGAZIONI EMESSE
ALTRI DEBITI NON CORRENTI
ALTRI CREDITI NON CORRENTI
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE NETTO (K+L+M-N)

13.205
2.001
25
15.181

10.623
2.040
12.663

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+O)

(1.429)

(3.076)

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 al 31/12/2007
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, nonché al Gruppo OSAI, 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.
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.
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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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BUSINESS COMBINATION
Per quanto riguarda la Business Combination del gruppo OSAI si rimanda a quanto detto in
sede di Relazione Trimestrale al 30/09/2007.
La differenza tra il prezzo di acquisto, pari a Euro 10.059 migliaia (comprensivo di earn out
suscettibile di ulteriore variazione) e il valore netto delle attività e passività, pari a Euro
6.630 (di cui il 96,16% di competenza dell’acquirente), è stato allocato in via provvisoria
alla voce Avviamento per un importo di euro 3.668 migliaia.
Si segnala che la valorizzazione delle attività e delle passività acquisite in base al relativo
fair-value è stata effettuata in via provvisoria e limitatamente ad alcune specifiche voci di
bilancio per le quali erano disponibili le relative informazioni.
A tale proposito si segnala che tale impostazione è conforme a quanto previsto dal
paragrafo 62 dell’IFRS 3. In particolare, il principio contabile in oggetto, prevede che nel
caso in cui il valore di mercato delle attività e delle passività acquisite, incluse quelle
potenziali, non sia ancora disponibile alla data di predisposizione del bilancio, la società
dovrà procedere ad una preliminare allocazione del prezzo di acquisto e completare la
valutazione nel periodo successivo e comunque entro 12 mesi dalla data di acquisizione.
Nel caso specifico, pertanto, la determinazione finale dell’avviamento potrà modificarsi
rispetto a quanto qui riportato per effetto della definizione in via finale del prezzo di acquisto
e della definizione del fair-value delle attività e delle passività acquisite alla data di acquisto
del Gruppo in oggetto.
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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”.
Per quanto concerne l’andamento dei due settori di business, si osserva che il segmento
“Sistemi laser” ha registrato una crescita al 31/12/2007 pari al 10,8% rispetto al
31/12/2006, mentre il segmento “Elettronica” ha realizzato, sempre al netto dei ricavi
intersettoriali, una crescita pari al 88,6%, anche in conseguenza dell’acquisizione del
Gruppo OSAI (2/07/2007).
(valori in migliaia di euro)
Risultato di settore - 31/12/2007
Ricavi totale di settore
(Ricavi inter-settoriali)
Ricavi

Sistemi laser Elettronica
145.144
145.144

Risultato operativo
Oneri/proventi finanziari netti
Proventi/oneri da collegate e joint ventures

Non allocati

37.345
(6.160)
31.185

20.133
(933)
473

3.299
(219)
-

-

Risultato prima delle imposte

-

-

-

Imposte

-

-

-

Risultato netto

-

-

-

Risultato di settore - 31/12/2006
Ricavi totale di settore
(Ricavi inter-settoriali)
Ricavi

Sistemi laser Elettronica
131.035
131.035

Risultato operativo
Oneri/proventi finanziari netti
Proventi/oneri da collegate e joint ventures

16.806
(870)
10

21.592
(5.058)
16.534
1661
(30)

Non allocati
-

-

-

Risultato prima delle imposte

-

-

-

Imposte

-

-

-

Risultato netto

-

-

-

Gruppo
182.489
(6.160)
176.329
23.432
(1.152)
472
22.752
(9.217)
13.535

Gruppo
152.627
(5.058)
147.569
18.467
(900)
10
17.577
(3.857)
13.720
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(valori in migliaia di euro)
Informazioni di settore - 31/12/2007
Amm.to delle immobilizzazioni materiali
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali
Totale
Informazioni di settore - 31/12/2006
Amm.to delle immobilizzazioni materiali
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali
Totale

Attività e passività - 31/12/2007
Attività
Imprese collegate e joint ventures

Sistemi laser Elettronica
822
192
1.014

450
39

922

353
56

31.431
750

Gruppo
1272
231
1.503

Non allocati
-

Gruppo
1159
172

409

Sistemi laser Elettronica
81.302
2.287

-

489

Sistemi laser Elettronica
806
116

Non allocati

1.331

Non allocati
33.913
-

Gruppo
146.646
3.037

Totale attività

83.589

32.181

33.913

149.683

Passività

50.856

16.427

31.171

98.454

Attività e passività - 31/12/2006
Attività
Imprese collegate e joint ventures

Sistemi laser Elettronica
68.556
2.590

Non allocati

16.054

30.141
-

Gruppo
114.751
2.590

Totale attività

71.146

16.054

30.141

117.341

Passività

41.868

7.769

25.345

74.982

Dichiarazione ex art.154 bis comma 2-parte IV, titolo III, capo II, sezione V bis, del decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il sottoscritto, Massimo Ratti, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, del Gruppo Prima Industrie, attesta, in conformità a quanto previsto dal secondo
comma dell’art. 154 bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V bis, del decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 che l’informativa contabile contenuta nella presente Relazione
Trimestrale corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

___________________________
ing. Gianfranco Carbonato
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2007 E 31 DICEMBRE 2006
VALORI IN EURO

31/12/2007

31/12/2006

Immobilizzazioni materiali

3.588.259

3.153.790

315.277

161.036

12.933.734

12.840.913

664.135

1.009.794

51.832

51.832

Attività finanziarie - finanziamenti erogati alle controllate

5.126.000

626.000

Altre attività finanziarie

1.133.223

267.999

Attività fiscali per imposte anticipate

2.702.582

2.784.368

Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Partecipazioni valutate con il metodo del costo

Strumenti finanziari derivati

25.902

Altri crediti

10.049

8.800

26.550.993

20.904.532

Rimanenze

22.968.611

19.957.839

Crediti commerciali

39.137.469

33.666.729

Altri crediti

1.606.942

2.340.099

Altre attività fiscali

5.736.391

1.592.722

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

Strumenti finanziari derivati
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'
Capitale sociale
Azioni proprie
Riserva legale

12.188.391

14.470.160

81.637.804

72.027.549

-

-

108.188.797

92.932.081

11.500.000

11.500.000

(87.880)

(109.034)

2.300.000

2.300.000

Altre riserve

17.018.984

16.849.034

Utili (perdite) a nuovo

(1.577.524)

(1.601.378)

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Finanziamenti
Benefici ai dipendenti
Fondi per rischi ed oneri

7.374.187

3.158.000

36.527.767

32.096.622

36.527.767

32.096.622

11.938.677

11.680.253

3.369.756

3.935.385

42.735

33.500

1.093.251
-

1.661.121
6.071

16.444.419

17.316.330

29.341.229

23.765.426

Acconti

8.554.554

5.299.076

Altri debiti

3.997.163

3.446.243

Debiti verso banche e finanziamenti

4.543.011

4.982.898

Passività fiscali per imposte correnti

5.966.654

3.666.882

Fondo per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati

2.814.000
-

2.358.000
604

55.216.611

43.519.129

108.188.797

92.932.081

Passività fiscali per imposte differite
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti commerciali

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2007 E 31 DICEMBRE 2006
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

31/12/2007

31/12/2006

111.339.466
2.331.670
2.527.549
134.807
(58.993.573)
(18.059.088)
(742.913)
(28.391.682)
10.146.236
3.556.412
(1.215.602)
30.300
(345.659)
12.171.687
(4.797.500)
7.374.187

93.675.508
1.568.542
(57.291)
97.298
(50.231.382)
(15.825.064)
(654.019)
(21.745.024)
6.828.568
1.301.486
(1.414.872)
103.102
(239.984)
6.578.300
(3.420.300)
3.158.000

IV trimestre
2007
35.185.276
781.719
(2.796.698)
12.109
(16.207.489)
(4.862.908)
(240.440)
(8.238.705)
3.632.864
171.387
(196.293)
(43.601)
0
3.564.357
(1.609.793)
1.954.564

IV trimestre
2006
28.832.055
482.404
(1.095.310)
22.448
(14.485.391)
(4.606.540)
(183.274)
(5.264.910)
3.701.482
262.244
(364.276)
(39.849)
(239.984)
0
3.319.617
(1.460.649)
1.858.968
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007
MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2006 E 31 DICEMBRE 2007
dal 1°Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2006

VALORI IN EURO
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
Patrimonio Netto

1-gen-06
11.500.000
(92.872)
15.664.893
770.910
220.624
(1.781.405)
3.904.952
30.187.102

Plusvalenz
Acq./ Vendita
a cessione
az.proprie
az. proprie

Minusvalenz
Destinazione
Distribuzione
a cessione
Utile Esercizio
Dividendi
azioni
precedente
proprie

Utile di
periodo

-16.162

(16.162)

71.273
71.273

(16.338)
(16.338)

1.529.090
964.856
0
125.092
(2.619.038)
-

(1.287.253)
(1.287.253)

3.158.000
3.158.000

31-dic-06
11.500.000
(109.034)
15.664.893
2.300.000
1.185.480
(1.601.378)
3.156.661
32.096.622

dal 1°Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2007

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

1-gen-07
11.500.000
(109.034)
15.664.893
2.300.000
1.184.141
(1.601.378)
3.158.000
32.096.622

Plusvalenz Minusvalenz
Acquisto /
Destinazione
Distribuzione
a cessione
a cessione
Vendita
Utile Esercizio
Dividendi
azioni
azioni
precedente
azioni proprie
proprie
proprie

Utile di
periodo

21.154
169.950
25.000
21.154

25.000

(1.146)
(1.146)

(169.950)
-

(2.988.050)
(2.988.050)

7.374.187
7.374.187

31-dic-07
11.500.000
(87.880)
15.664.893
2.300.000
1.354.091
(1.577.524)
7.374.187
36.527.767
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2007 E 31 DICEMBRE 2006
VALORI IN EURO
Utile (Perdita) prima delle imposte
Rettifiche
Ammortamento dell'esercizio
Accantonamento al fondo TFR
Perdite (utile) su cambi per operazioni in valuta
Perdite (proventi) da partecipazioni
Oneri finanziari
(Proventi) finanziari
(Aumento) /Diminuzione crediti vs clienti e altri crediti
(Aumento) /Diminuzione delle rimanenze
Aumento / (Diminuzione) dei debiti commerciali
Aumento / (Diminuzione) altri debiti
Cash flow da attività tipica
Pagamento di interessi
Pagamento di imposte
Flusso di cassa derivante dall'attività operativa
Cash flow derivante dall'attività di investimento
Acquisto di immobilizzazioni materiali
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Vendita / (Acquisto) di attività finanziarie (al costo)
Vendita / (Acquisto) di partecipazioni in soc.controllate
Vendita / (Acquisto) di partecipazioni al patrimonio netto
Incassi da vendita di immobilizzazioni
Dividendi incassati
Proventi finanziari incassati
Flusso di cassa netto dalla gestione di investimento
Cash flow derivante dall'attività di finanziamento
Variazione riserva differenza conversione
(Acquisto) /vendita azioni proprie
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
(Rimborsi)/Accensioni di finanziamenti infragruppo
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto dalla gestione di finanzamento
Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide di inizio periodo
Disponibilità liquide di fine periodo

31/12/2007

31/12/2006

12.171.687
(1.260.827)
742.913
21.711
(30.300)
(2.522.600)
1.215.602
(688.153)
10.910.860

6.578.300
1.401.825
654.019
497.538
(103.102)
239.984
1.414.872
(1.301.486)
7.980.125

(8.800.715)
(3.010.772)
10.331.281
(4.547.663)
4.882.991

790.135
(1.876.788)
(183.212)
1.437.818
8.148.078

(1.185.302)
1.910.880
5.608.569

(1.311.770)
(1.725.654)
5.110.654

(987.250)
(346.811)
(5.365.224)
(92.821)
2.438
2.868.259
688.153
(3.233.256)

(672.310)
(178.499)
(9.515)
19.522
600.000
701.486
460.684

45.008
(32.577)
5.000.000
(4.597.784)
(199.663)
(384.016)
(1.500.000)
(2.988.050)
(4.657.082)
(2.281.769)
14.470.160
12.188.391

38.773
(4.700)
13.674.366
(12.158.186)
(262.871)
(512.362)
2.272.962
(1.287.253)
1.760.729
7.332.067
7.138.093
14.470.160

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