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1. STRUTTURA DEL GRUPPO PRIMA INDUSTRIE AL 31/03/08

Nord America

Europa

Asia

PRIMA INDUSTRIE
(Italia)
100%
PRIMA GmbH (Germania)
100%
PRIMA INDUSTRIE UK (Regno Unito)
100%
PRIMA SCANDINAVIA (Svezia)
100%
PRIMA POLSKA (Polonia)
100%

PRIMA NORTH AMERICA (USA)

30%

35%
100%

Prima Industrie
(Beijing) (Cina)

50%
50%
100%

OVL (Cina)
Shanghai Unity Prima
(Cina)

Shenyang Prima Laser
Machine (Cina)
SNK Prima (Giappone)

FINN-POWER Oy ( Finlandia)
100%
100%

Finn Power International (USA)
100%

Finn Power GmbH (Germania)

100%
Finn Power Iberica (Spagna)

Finn Power Canada (Canada)

100%
Finn Power Italia (Italia)
100%
Finn Power Sarl (Francia)
100%
Finn Power NV (Belgio)
100%
Balaxman (Finlandia)
100%

PRIMA ELECTRONICS (Italia)
100%

Osai (Italia)
100%

Osai GmbH (Germania)

100%
Osai UK (Regno Unito)
100%
Techmark (Italia)

100%

Osai USA (USA)
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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 marzo 2008 in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla
Commissione Europea (di seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS) .
La relazione trimestrale al 31/03/2008, 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, 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 maggio 2008.
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Si precisa che al 31/03/2008 sono state oggetto di consolidamento le seguenti società:
IMPRESE CONTROLLATE
PRIMA ELECTRONICS S.p.A.

PRIMA North America, Inc.

sede
Strada Carignano 48/2, 10024 Moncalieri, Torino
CONVERGENT LASERS Divison &
PRIMA LASER SYSTEMS Division:
711 East Main Street, Chicopee, MA 01020, U.S.A.

Capitale Sociale

€ 1.500.000

USD 24.000.000

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

Quota
posseduta

Metodo di
consolidamento

100%

Metodo integrale

100%

Metodo integrale

OSAI S.p.A

Via Torino 14, 10010 Barone Canavese, Torino

€ 1.172.000

100%

Metodo integrale

OSAI-USA, LLC

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

USD 39.985

100%

Metodo integrale

OSAI UK LTD.

Mount House - Bond Avenue, Bletchley,
MK1 1SF Milton Keynes, UK

GBP 160.000

100%

Metodo integrale

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
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IMPRESE CONTROLLATE
PRIMA SCANDINAVIA AB
PRIMA INDUSTRIE UK LTD.
PRIMA INDUSTRIE POLSKA Sp.z.o.o.
PRIMA INDUSTRIE (Beijing) Company Ltd.

FINN POWER Oy

sede
Mölndalsvägen 30 C, Göteborg, SE
Unit 1, Phoenix Park, Bayton Road,
Coventry CV7 9QN, UK
ul. Przemysłowa 25 - 32-083 Balice
Rm.1 M, no. 1 Zuo Jiazhuang. Guomen Building, Chaoyang
District Beijing, People's Republic of China

Metallite 4, FI - 62200 Kauhava, FINLAND

Quota
posseduta

Metodo di
consolidamento

SEK 100.000

100%

Metodo integrale

GBP 1

100%

Metodo integrale

PLN 350.000

100%

Metodo integrale

€ 500.000

100%

Metodo integrale

€ 23.417.108

100%

Metodo integrale

€ 2.522

100%

Metodo integrale

€ 180.000

100%

Metodo integrale

Capitale Sociale

BALAXMAN Oy

Metallitie 4, FI-62200 Kauhava, FINLAND

FINN - POWER GmbH

Lilienthalstrasse 2 a, Isar-Buro Park Am Soldermoos,
D-85399 Hallbergmoos, GERMANY

FINN - POWER Iberica S.L.

Ctra. Molins de Rei a Sabadell,
km. 13,5 Nau 5, 08191 Rubi, Barcelona, SPAIN

€ 5.040.000

100%

Metodo integrale

FINN - POWER Italia S.r.l.

Viale Finlandia 2, 37044, Cologna Veneta (VR), ITALY

€ 1.500.000

100%

Metodo integrale

FINN - POWER NV

Tulpenstraat 3, B-9810 Eke-Nazareth, BELGIUM

€ 500.000

100%

Metodo integrale

FINN - POWER Sarl

Techniparc, 5 rue Boole, F-91240 St. Michel-sur-Orge,
FRANCE

€ 792.000

100%

Metodo integrale

USD 10.000

100%

Metodo integrale

CAD 200

100%

Metodo integrale

€ 19.890

100%

Metodo del
patrimonio netto

FINN - POWER International Inc.
FINN - POWER Canada Ltd.
SAMAT S.r.l in liquidazione

555W Algonquin Rd., Arlington Heights, IL 60005, U.S.A.
1040 Martingrove Road, Unit 11, Toronto, Ontario M9W
4W4, CANADA
Via Massimo d'Azeglio n. 61
25128 Brescia, ITALY
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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.

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

Macro Meccanica S.p.A. in liquidazione

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

Quota
posseduta

Metodo di
consolidamento

USD 2.000.000

50%

Metodo del
patrimonio netto

Yen 90.000000

50%

Metodo del
patrimonio netto

Rmb 16.000.000

35%

Metodo del
patrimonio netto

USD 6.800.000

30%

Metodo del
patrimonio netto

L./mil. 630

35,5%

Metodo del
patrimonio netto

Capitale Sociale

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” e “Impairment s Svalutazioni” 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’
Si rammenta che, essendo stato acquisito da parte di PRIMA INDUSTRIE in data 4/2/08 il Gruppo FinnPower, i dati relativi al bilancio consolidato del primo trimestre 2008 del Gruppo Finn-Power includono anche
i dati relativi a due mesi (febbraio e marzo) del Gruppo Finn-Power.
Inoltre, nel trimestre in esame è incluso anche il Gruppo Osai, non presente nel corrispondente periodo
dell’esercizio precedente, in quanto consolidato a partire dal 2/07/2007.

I ricavi consolidati al 31/03/2008, valutati in accordo allo IAS 18 (che prevede il
riconoscimento dei ricavi generalmente all’atto dell’accettazione da parte del cliente finale)
e, per quanto riguarda una modesta percentuale dei ricavi del Gruppo Finn-Power,
secondo lo IAS 11 (che richiede l’accertamento del ricavo e dei relativi costi in proporzione
alla percentuale di completamento della commessa) ammontano a 75.706 migliaia di euro.
Essi includono nel perimetro di consolidamento:
• il neo-acquisito Gruppo Finn-Power per 32.962 migliaia di euro
• il Gruppo Osai per 4.698 migliaia di euro (al lordo di elisioni verso altre società del
Gruppo PRIMA INDUSTRIE)
Pertanto a parità di perimetro, il fatturato del trimestre sarebbe stato pari a 38.046 migliaia
di euro (+8,6% rispetto a 35.026 migliaia di euro al 31/03/2007).
La ripartizione geografica dei ricavi al 31/03/2008 è la seguente:
1° Trimestre 2008

1° Trimestre 2007

migliaia
di euro

%

migliaia
di euro

%

ITALIA

22.157

29,3

9.325

26,6

EUROPA

32.478

42,9

14.993

42,8

NORD AMERICA

12.144

16,0

7.706

22,0

ASIA & RESTO
DEL MONDO

8.927

11,8

3.002

8,6

75.706

100,0

35.026

100,0

TOTALE

A livello di crescita percentuale spicca la crescita di Asia e resto del Mondo, grazie
all’apporto delle vendite del Gruppo Finn-Power ed al continuo sviluppo di fatturato del
Gruppo in generale in queste aree.
La contrazione del peso percentuale delle vendite relative al Nord America è da attribuirsi
anche al forte deprezzamento del dollaro.
L’area europea, pur essendo più che doppia in valore assoluto rispetto al corrispondente
periodo dell’esercizio precedente, rimane stabile in percentuale, confermando il peso
simile che tale area ha per il segmento sistemi laser ed il segmento macchine per la
lavorazione della lamiera, mentre cresce leggermente il peso dell’Italia per effetto
soprattutto delle vendite del segmento dell’elettronica (prevalentemente Osai S.p.A.)
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A livello di segmenti di business nell’ambito dei sistemi laser si è confermata la crescita
delle vendite nel settore dei sistemi 2D (in particolare PLATINO), è proseguita l’importante
crescita del settore dell’elettronica, anche per effetto della acquisizione del Gruppo Osai
(con un apporto di quasi il 50% del totale delle vendite relative a tale segmento), mentre
con l’acquisizione di Finn-Power è entrato a far parte del Gruppo il segmento “Macchine
per la lavorazione della lamiera” prima non rappresentato.
Il valore della produzione al 31/03/2008 risulta pari a 88.541 migliaia di euro.
Anche relativamente a tale raffronto occorre rammentare l’importante apporto proveniente
dal consolidamento di
• due mesi del gruppo Finn-Power (pari a 40.036 migliaia di euro)
• Gruppo Osai (pari a 5.644 migliaia di euro).
Pertanto si osserva rispetto al 31/03/2007 una crescita del 5,6% rispetto al corrispondente
valore dell’anno precedente (42.861 migliaia di euro contro 40.571 migliaia di euro al
31/03/2007).
***********
Tutti gli indici di redditività hanno registrato crescite rilevanti in valore assoluto rispetto ai
corrispondenti valori dell’anno precedente; ciò è attribuibile sia all’effetto di leva operativa
ed economie di scala (per le società già incluse nel perimetro al 31/03/2007) sia
all’apporto del consolidamento del Gruppo Osai e del Gruppo Finn-Power (2 mesi
relativamente a quest’ultimo).
1° Trimestre 2008

1° Trimestre 2007

migliaia
di euro

%

migliaia
di euro

%

EBITDA

8.220

10,9

4.823

13,8

EBIT

7.210

9,5

4.498

12,8

EBT

4.459

5,9

4.096

11,7

UTILE NETTO

3.356

4,4

2.136

6,1

L’EBITDA del Gruppo è pari a 8.220 migliaia di euro (10,9% del fatturato). Relativamente
alla crescita esterna:
• il contributo del Gruppo Finn-Power è pari a 2.828 migliaia di euro
• il contributo del Gruppo Osai è pari a 420 migliaia di euro.
Pertanto l’incremento, a parità di perimetro di consolidamento con il medesimo periodo
dell’esercizio precedente, è del 3,1% (4.972 migliaia di euro contro 4.823 migliaia di euro
al 31/03/2007).
L’EBIT consolidato al 31/03/2008 è pari 7.210 migliaia di euro, pari al 9,5% del fatturato.
Esso comprende:
• l’apporto del Gruppo Finn-Power, per 2.229 migliaia di euro,
• l’apporto del Gruppo Osai, per 368 migliaia di euro.
Pertanto l’incremento organico (4.613 migliaia di euro, rispetto a 4.498 migliaia di euro al
31/03/2007) è stato del 2,6%.
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L’incremento della redditività operativa si è riflesso solo parzialmente sul risultato ante
imposte al 31/03/2008 che ammonta a 4.459 migliaia di euro, rispetto alle 4.096 migliaia
di euro al 31/03/2007, essenzialmente a motivo dei più elevati oneri finanziari conseguenti
al maggiore indebitamento dovuto all’operazione Finn-Power.
Il risultato netto al 31/03/2008 risulta pari a 3.356 migliaia di euro (4,4% del giro d’affari
del Gruppo), rispetto alle 2.136 migliaia di euro al 31/03/2007 (6,1% del giro d’affari).
L’impatto della tassazione risulta ridotto, sia in quanto il Gruppo Finn-Power beneficia di
consistenti perdite fiscali pregresse, sia in quanto il Gruppo contabilizza, per quanto
concerne le società italiane, il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo di cui alla
L. Finanziaria 2007, che ha avuto un effetto positivo pari a 820 migliaia di euro.

ACQUISIZIONE ORDINI E PORTAFOGLIO
L’acquisizione ordini consolidata al 31/03/2008, relativa unicamente a sistemi,
macchine ed elettronica, ammonta a 72.304 migliaia di euro. L’acquisizione era risultata di
35.496 migliaia di euro nell’analogo periodo del 2007.
La raccolta ordini nel corso del trimestre ha visto, in particolare per il settore dei sistemi e
sorgenti laser, una ripresa del settore 3D.
Per quanto concerne il Gruppo Finn-Power l’acquisizione è stata molto buona nel mese di
gennaio 2008, subendo poi un rallentamento (in parte attribuibile agli effetti immediati
dell’acquisizione da parte di PRIMA INDUSTRIE), per poi riprendersi nel corso del mese di
aprile.
Buono è il portafoglio ordini consolidato al 31/03/2008 che, relativamente a sistemi e
macchine risulta pari a 136.599 migliaia di euro (di cui 74.232 relativi al Gruppo FinnPower e 3.753 migliaia di euro relativi al gruppo OSAI), rispetto a 59.835 migliaia di euro al
31/03/2007.

ATTIVITA’ COMMERCIALE
Nel corso del primo trimestre dell’anno il Gruppo ha preso parte alle seguenti importanti
fiere di settore:
•
•
•
•
•

Nortec (Amburgo - Germania)
Samumetal (Pordenone – Italia)
BIMU (Bari – Italia)
Biemh (Bilbao - Spagna)
Techni Show (Utrecht – Paesi Bassi)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Al 31/03/2008 la posizione finanziaria netta risultava pari a 168.945 migliaia di euro.
La variazione rispetto al 31/12/2007 in particolare sconta:
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•

•
•

l’accensione dei finanziamenti utilizzati per il parziale pagamento del corrispettivo
relativo all’acquisizione del Gruppo Finn-Power (63.015 migliaia di euro), il
rimborso di debiti finanziari preesistenti di Finn-Power (per 75.669 migliaia di
euro),
il sorgere di debiti finanziari verso il venditore (30.000 migliaia di euro) per la parte
di corrispettivo ancora da pagare e
il subentro nei debiti finanziari di Finn-Power che non sono stati oggetto di
rimborso, al lordo delle disponibilità liquide presenti nel Gruppo Finn-Power al
momento dell’acquisizione.

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

31/03/08
(32.001)
13.615
187.331

31/12/07
(21.551)
5.577
15.206

31/03/07
(24.041)
4.261
14.033

168.945

(768)

(5.747)

L’indebitamento finanziario evidenzia l’esposizione complessiva verso istituti di credito e
verso altri finanziatori (inclusi canoni di leasing).

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
I costi di ricerca sono imputati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti. I
costi di sviluppo sostenuti in relazione a un determinato progetto sono capitalizzati solo
quando la Società/il Gruppo può dimostrare la possibilità tecnica di completare l’attività
immateriale in modo da renderla disponibile per l’uso o per la vendita, la propria intenzione
di completare detta attività per usarla o venderla, le modalità in cui essa genererà probabili
benefici economici futuri, la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie o di altro tipo per
completare lo sviluppo e la sua capacità di valutare in modo attendibile il costo attribuibile
all’attività durante il suo sviluppo.
Successivamente alla rilevazione iniziale, i costi di sviluppo sono valutati al costo
decrementato di ogni eventuale ammortamento o perdita accumulata. L'ammortamento
dell’attività inizia nel momento in cui lo sviluppo si è completato e l’attività è disponibile
all’uso. È ammortizzato con riferimento al periodo in cui si prevede che il progetto
collegato genererà ricavi per il Gruppo. Durante il periodo in cui l’attività non è ancora in
uso sarà riesaminato annualmente per rilevare eventuali perdite di valore.
Il totale dei costi sostenuti dal Gruppo nel periodo in esame è stato di 3.648 migliaia di
euro di cui 2.503 migliaia di euro spesati nell’esercizio.
Nel primo trimestre dell'anno la R&D della capogruppo PRIMA INDUSTRIE si è incentrata
sulle seguenti attività:
- la produzione dei primi esemplari del Domino Evoluzione (presentato alla fiera Fabtech
'08 di Chicago) con relative consegne a clienti.
- la presentazione ufficiale della nuova sorgente laser CV5000 alla fiera Biemh di Bilbao
con risultati molto positivi. Inoltre, la prima unità è stata consegnata a cliente.- nel corso dei primi mesi dell’anno sono iniziati i primi contatti tecnici con Finn Power per
iniziare l’integrazione tra i diversi prodotti dei due brand del gruppo.
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- si è conclusa la ri-progettazione del Compact Server versione US ed è in corso l’attività
di supporto per consentire a PNA la produzione in loco di tale versione.
- sono iniziate le fasi di sperimentazione di un innovativo sistema di controllo attivo
dell’allineamento ottico delle macchine tridimensionali, essenziale per il raggiungimento e
mantenimento di elevate qualità e velocità di taglio.
- Sono proseguite le attività di ricerca tecnologica in particolare per operazioni di taglio e
saldatura in campo aeronautico.
Per quanto riguarda la PRIMA ELECTRONICS, essa ha realizzato una nuova versione
della consolle operatore del controllo numerico P20L, che è stata presentata alla fiera
Biemh di Bilbao. Essa contiene numerose ed interessanti novità, molte recepite dalle reali
esigenze espresse dai clienti, che rende più intuitivo e produttivo il lavoro dei clienti stessi.
Il feedback dei cliente anche in questo caso è risultato molto positivo.
L’attività di Ricerca e Sviluppo in CONVERGENT LASERS si è incentrata sul supporto
all’installazione e test del laser CV5000 su macchine PLATINO, in preparazione alla
consegna delle prima unità ai clienti, nonché sulla prosecuzione dell’attività di
miglioramento del CL50k, il laser Nd: Yag installato sui sistemi LASERDYNE®.
La divisione LASERDYNE ha completato lo sviluppo e lancio in produzione della macchina
LASERDYNE 795, la nuova generazione di macchine LASERDYNE, che contempla una
serie di innovazioni finalizzate all’aumento di velocità e precisione.
Nel Gruppo Finn-Power le attività più significative hanno riguardato lo sviluppo di alcuni
nuovi prodotti che si prevede saranno lanciati sul mercato a breve. Essi sono una famiglia
di sistemi integrati di punzonatura e taglio laser nonchè sistemi integrati di punzonatura e
cesoiatura a maggiore produttività e ridotto impatto ambientale grazie all'utilizzo della
tecnologia servo-elettrica.

ANDAMENTO DEL TITOLO E AZIONI PROPRIE
Di seguito si riporta l’andamento, dall’01/01/2008 al 24/04/2008, del corso del titolo a
fronte dell’indice di riferimento Allstar.
Dopo una prima fase di ribasso che ha portato il titolo al minimo di 20,25 euro per azione,
in coincidenza con la comunicazione al mercato degli ottimi risultati relativi all’esercizio
chiuso al 31/12/2007, il titolo ha iniziato una forte ripresa toccando il massimo di 32,75
euro il giorno 25/02/2008, riportandosi nuovamente e costantemente al di sopra dell’indice
di riferimento.
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Per quanto concerne le azioni proprie, PRIMA INDUSTRIE S.p.A., alla data del
31/03/2008, nonché alla data di approvazione della presente relazione, non deteneva né
detiene alcuna azione propria.
Relativamente a tale argomento, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dello scorso 29
aprile ha deliberato la revoca della precedente delibera assembleare del 14 maggio 2007
e la conseguente adozione di una nuova delibera disciplinante la materia.
La motivazione consiste nel fatto che tale precedente delibera aveva scadenza 18 mesi
dalla data di assunzione (ovvero al 14/11/2008) mentre la società desiderava essere in
condizione di poter operare con un orizzonte temporale meno limitato.
La nuova delibera, adottata ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile prevede
che l’acquisto di azioni proprie (valore nominale di Euro 2,5 per azione) sia relativo ad un
numero massimo complessivo di 80.000 azioni (pari ad un controvalore massimo di Euro
4.800.000) con un periodo di validità pari a 18 mesi dalla data della deliberazione
dell’Assemblea.
Il prezzo minimo di acquisto e vendita è stato stabilito in Euro 2,5 per azione (valore
nominale) ed il prezzo massimo di acquisto e vendita in Euro 60, tenendo presente che il
prezzo massimo di vendita potrà essere stabilito anche in misura superiore, avendo
riguardo alle condizioni di mercato pro-tempore vigenti.
Tale delibera è stata assunta in accordo con gli impegni presi al riguardo (in termini di
numero massimo di azioni e relativo controvalore) nel contratto di finanziamento stipulato
in data 31/01/2008 da PRIMA INDUSTRIE S.p.A. con Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.
(Mandated Lead Arranger, Banca Finanziatrice e Banca Agente) Banca Imi S.p.A.
(Mandated Lead Arranger) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (Banca Finanziatrice)

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.
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Nel corso del periodo le azioni in circolazione sono state pari a n° 4.600.000 (di cui 3.000
azioni proprie detenute dalla Società fino al 28/02/2008) ; pertanto l’utile per azione
relativo al primo trimestre 2008 ammonta a 0,73 euro per azione (contro 0,46 euro per
azione relativi al 2007).
Utile per azione
Utile spettanza degli azionisti (Euro/1.000)
Media ponderata numero azioni ordinarie
Utile base per azione (Euro)

(b)

31 marzo 2008

31 marzo 2007

3.356

2.136

4.598.000

4.597.167

0,73

0,46

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 31/03/2008 non erano 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 29/04/2008 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di distribuire un dividendo
lordo per azione sull’utile 2007 di 0,65 euro (ovvero pari al precedente esercizio) da
corrispondersi a tutte le azioni in circolazione ad esclusione delle azioni proprie
eventualmente detenute in portafoglio alla data di stacco del dividendo medesimo
(26/05/2008). Pertanto, poiché ad oggi la società non detiene azioni proprie, l’ammontare
del dividendo da distribuirsi dovrebbe essere pari a Euro 2.990.000.
La data di messa in pagamento è stabilita per il giorno il 29/5/2008.
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EVENTI DEL TRIMESTRE
ACQUISIZIONE DEL GRUPPO FINN-POWER
Dopo averlo deliberato in data 30 gennaio 2008, PRIMA INDUSTRIE S.p.A. ha
perfezionato in data 4 febbraio 2008 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
Tale operazione ha dato 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 415 milioni di euro, presente in 50 Paesi, con 10 impianti produttivi in Italia, Finlandia,
USA e Cina e con oltre 1.600 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.
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.
L’operazione risponde pienamente alla volontà strategica del Gruppo PRIMA INDUSTRIE
di crescere anche in settori complementari a quelli in cui attualmente opera.
Più nel dettaglio, PRIMA INDUSTRIE S.p.A. ha acquisito il 100% delle azioni di FinnPower Oy, di cui il 91,64% era detenuto dal fondo di Private Equity EQT III Limited e la
restante quota da 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.
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 sarà sostituita entro il termine del 4/2/09 da un incremento
di mezzi propri, da realizzarsi mediante aumento di capitale a pagamento, per il quale la
scorsa Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2008 ha dato delega al Consiglio di
Amministrazione, delega esercitata in data 14/05/2008.
Tale aumento di capitale è in un ammontare massimo pari a nominali Euro 4.500.000
(corrispondenti ad un numero massimo di 1.800.000 azioni di valore nominale unitario pari
a 2,5 euro) oltre l'eventuale sovrapprezzo, con un conseguente incremento di mezzi propri
non inferiore a euro 25 milioni.

INCREMENTO PARTECIPAZIONE NELLA JV SHANGHAI UNITY PRIMA
Come già preannunciato nell’ultimo trimestre dell’esercizio 2007 PRIMA INDUSTRIE
S.p.A. ha raggiunto un accordo con i propri partner nella joint venture cinese Shanghai
Unity Prima, per il riassetto organizzativo della stessa.
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Tale accordo prevedeva che, entro il 30/06/2008, PRIMA INDUSTRIE incrementasse la
propria quota dal 27,5% al 35% con un esborso pari a 9 milioni di Rmb (ovvero circa 812
migliaia di euro, al cambio del 31/03/08).
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.
Si ricorda che il Gruppo, anche e soprattutto tramite tale JV, ha uno share del mercato
cinese di assoluta rilevanza (circa il 40%).
In particolare, in data 15/01/2008 il Consiglio di Amministrazione della Joint Venture
Shanghai Unity Prima ha approvato un aumento di capitale e in data 19/03/2008 il
Ministero Cinese dell’Industria e del Commercio ha approvato l’incremento di
partecipazione da parte di PRIMA INDUSTRIE. Pertanto al 31/03/2008 la partecipazione
di PRIMA INDUSTRIE in tale JV è pari al 35%. L’importo dell’aumento di capitale sarà
versato a breve.

PAGAMENTO EARN-OUT AI VENDITORI DI OSAI S.p.A. e ACQUISTO MINORITIES
OSAI UK Ltd.
In data 31/03/2008 l’Assemblea degli Azionisti di OSAI S.p.A, controllata da PRIMA
ELECTRONICS S.p.A, attraverso la presa d’atto del risultato consolidato del gruppo OSAI
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, ha determinato in 795 migliaia di euro la
misura dell’earn-out da corrispondere agli azionisti venditori (definito nel contratto di
acquisto pari a 3 volte la crescita dell’EBITDA fra il 2006 ed il 2007, con floor a zero e cap
a 1,5 milioni di euro). Detto importo è stato corrisposto nel mese di aprile 2008.
Sempre relativamente al gruppo OSAI, nell’ultima parte del mese di marzo la OSAI S.p.A.
ha acquisito le minorities relative alla OSAI UK Ltd. (18%), precedentemente in mano al
management.
A seguito di tale operazione OSAI S.p.A. ha elevato al 100% la sua quota di
partecipazione.
Il corrispettivo pagato per acquisire il patrimonio netto di terzi, che a tale data ammontava
a 174 migliaia di sterline inglesi (pari a 220 migliaia di euro), è stato pari a 203 migliaia di
sterline inglesi (pari a 257 migliaia di Euro).

EVENTI SUCCESSIVI
PIANO DI STOCK OPTION
L’Assemblea del 29/04/08 ha approvato la realizzazione di un piano di stock option,
destinato ad amministratori esecutivi di PRIMA INDUSTRIE S.p.A., di PRIMA
ELECTRONICS S.p.A. e di Finn-Power Oy, nonché al direttore finanziario di Gruppo ed al
direttore generale di PRIMA INDUSTRIE S.p.A., quali dirigenti in grado di adottare
decisioni strategiche.
Il successivo Consiglio di Amministrazione del 7/05/08 ha definito in maniera più
dettagliata gli elementi del piano che prevedono che i beneficiari ed il numero di opzioni a
ciascuno attribuito siano i seguenti:
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-

Gianfranco Carbonato, Presidente ed amministratore Delegato di PRIMA
INDUSTRIE S.p.A.
Domenico Peiretti, Amministratore delegato di PRIMA ELECTRONICS S.p.A.
Marco Pinciroli, Consigliere Delegato di PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Tomas Hedenborg, Amministratore Delegato di Finn-Power Oy
Ezio Basso, Direttore Generale di PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Massimo Ratti, Direttore Finanziario di Gruppo.

Le principali caratteristiche del piano sono le seguenti:
- Il prezzo di emissione delle azioni è stato determinato in un valore unitario pari alla
media aritmetica dei prezzi ufficiali (così come definiti dal Regolamento di Borsa
Italiana S.p.A.) registrati dalle Azioni nel Mercato MTA (o nel mercato in cui saranno
pro tempore quotate le Azioni) nel periodo che va dal giorno di assegnazione delle
Opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, aumentato del 20%. Tale
valore corrisponde ad euro 34,96 per azione e sarà soggetto a rettifica (sulla base
del fattore AIAF) nel caso si verifichino aumenti di capitale dopo l’assegnazione
delle opzioni.
- le opzioni danno diritto alla sottoscrizione di un egual numero di azioni di nuova
emissione della PRIMA INDUSTRIE S.p.A.;
- l'orizzonte temporale del Piano si colloca nel medio lungo termine, prevedendo un
periodo di maturazione (“vesting period”) di tre anni dalla data di attribuzione delle
Opzioni. Ciò in considerazione del periodo di tempo idoneo a verificare il buon
andamento del processo di integrazione del gruppo PRIMA INDUSTRIE con il
gruppo Finn-Power;
- le Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario potranno essere esercitate, decorso il
periodo di tre anni dalla data di assegnazione, dal 1° giugno 2011 ed entro e non
oltre il 30 giugno 2014 (data di scadenza del Piano), nei seguenti due periodi di
ciascun anno fino alla scadenza del Piano:
- 1° giugno – 30 giugno;
- 1° ottobre - 30 ottobre.
- I singoli Beneficiari potranno esercitare in ciascuno dei due periodi mensili previsti
in ciascun anno fino ad un massimo di un terzo del totale delle Opzioni loro
attribuite.
Il Piano si propone lo scopo di sviluppare ulteriormente nel management direzionale del
Gruppo PRIMA INDUSTRIE una cultura fortemente orientata alla creazione di valore per
la Società, il Gruppo e i soci della Società.
In tal senso le finalità del Piano si possono individuare nel:
- creare un meccanismo di incentivazione variabile in linea con le indicazioni del
Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- allineare gli interessi dei destinatari agli interessi degli azionisti nella logica della
creazione di valore;
- assicurare la motivazione dei destinatari, verso fattori di successo strategico a
medio termine;
- favorire la fidelizzazione dei destinatari verso il Gruppo.
Nella successiva sessione straordinaria della citata Assemblea del 29/04/08 è stato
pertanto deliberato l’aumento di capitale al servizio del piano di stock option, di nominali
massimi 375.000 euro mediante emissione di massime n. 150.000 nuove azioni ordinarie
di PRIMA INDUSTRIE S.p.A.., da nominali 2,50 euro cadauna, con esclusione del diritto
d’opzione (ai sensi dell’art. 2441, IV comma, secondo periodo c.c.) riservandone la
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sottoscrizione ai beneficiari del piano. Tale aumento di capitale, per tenere conto delle
finestre di esercitabilità delle opzioni, è scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c.
Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet della società
www.primaindustrie.com.

NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea dei Soci in data 29/04/08 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
della PRIMA INDUSTRIE S.p.A., composto da 7 membri, in carica fino all’approvazione
del bilancio al 31/12/2010.
I Consiglieri eletti sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Gianfranco Carbonato (riconfermato Presidente, nonché Amministratore Delegato
dal Successivo C.d.A. del 7/05/2008)
Sandro D’Isidoro
Michael R. Mansour
Rafic Y. Mansour
Mario Mauri
Domenico Peiretti
Marco Pinciroli (Consigliere delegato da parte del C.d.A. del 7/05/2008 alle
operazioni straordinarie)

INCARICO A NUOVA SOCIETA’ DI REVISIONE
Essendo scaduto il periodo dei tre trienni per cui era stato dato mandato alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.A., l’Assemblea dei Soci ha conferito alla società Reconta
Ernst & Young S.p.A. l’incarico per la revisione dei bilanci d’esercizio e consolidato per il
periodo 2008-2016, così come da proposta motivata del Collegio Sindacale, che ha tenuto
conto, dello standing della società di revisione, del piano di audit presentato, della
organizzazione ed idoneità tecnica in relazione all’incarico da svolgere, oltre che del
compenso annuale ritenuto congruo per il lavoro da svolgere.

DELEGA A C.d.A. PER AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO
L’Assemblea Straordinaria (29/04/08) ha delegato il Consiglio di Amministrazione ad
aumentare a pagamento, ai sensi degli articoli 2441 e 2443 c.c., il capitale sociale, in una
o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data odierna e per un ammontare
nominale massimo pari a nominali euro 4.500.000, oltre l'eventuale sovrapprezzo. L’
aumento o gli aumenti saranno realizzati mediante l'emissione di massime complessive
1.800.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,5 ciascuna.
Tale proposta, e, in particolare, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della
suddetta delega con facoltà di deliberare l'aumento di capitale da offrire in opzione ai soci
è dettata dalla necessità della società di realizzare entro il 4 febbraio 2009 un aumento di
mezzi propri di almeno euro 25.000.000 (comprensivi di valore nominale e sovrapprezzo),
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così come richiesto dagli accordi con le banche finanziatrici relativamente all’operazione di
acquisizione di Finn-Power.
E’ stata peraltro richiesta una delega più ampia in modo da consentire, se opportuno e in
ragione delle condizioni del mercato borsistico, un aumento di capitale più ampio o
successivi aumenti di capitale, finalizzati al miglioramento del rapporto tra debito e
patrimonio netto della società. L'attribuzione di una delega per l'aumento del capitale
permetterà di profittare di possibili situazioni di mercato favorevoli per il reperimento di
risorse finanziarie che possono essere caratterizzate da particolare dinamicità e
immediatezza e tali da non consentire il rispetto dei tempi tecnici previsti per la
convocazione dell'Assemblea dei soci, l'assunzione delle opportune deliberazioni e la loro
esecuzione.
Detta delega è stata esercitata dal Consiglio di Amministrazione il 14/05/2008, in termini
sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dall’Assemblea dei Soci.

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 MARZO 2008 RELATIVAMENTE AL PATRIMONIO NETTO ED ALL'UTILE
Patrimonio Netto
al 31/12/2007

Come da bilancio Capogruppo

Aumento
Capitale

Increm/decrementi
Patrimonio Netto

Risultato
Esercizio

Patrimonio Netto
al 31/03/2008

36.670.803

92.560

4.071.322

40.834.685

35.238.851

43.610.401

1.544.601

80.393.853

(654.308)

45.146

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

(609.162)

-

-

Rettifiche di consolidamento:
- Eliminazione valore di carico delle partecipazioni
- Goodwill per acquisizione gruppo OSAI

(23.588.123)
4.125.231

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

(3.352.665)

- Storno dividendi da società gruppo

-

- Altre minori

-

(96.051.160)
36.770

4.162.001

48.310.431

48.310.431

91.631
2.497.293

1.570.782

(5.673)

- Imposte differite nette su rettifiche
di consolidamento

1.430.144

(16.360)

- Patrimonio e risultato di terzi

(237.134)

237.134

51.203.581

267.970
(2.497.293)

(2.993.064)
-

- Adeguamento valutazione JV a PN

Come da bilancio consolidato

(119.639.283)

(1.151.827)

167.993

1.733.102

(198.292)

1.215.492
-

3.356.301

53.408.055
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4. ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ DEL GRUPPO
INDICAZIONE SINTETICA DEI PIÙ SIGNIFICATIVI PARAMETRI ED INDICI REDDITUALI (1)
(I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO AI BILANCI DELLE SOCIETÀ RICLASSIFICATI IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS)
PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
31/03/08
K€
Fatturato

%

31/03/07
K€

%

28.319 100,0% 24.576 100,0%

PRIMA ELECTRONICS S.p.A.(2)
31/03/08
K€

%

31/03/07
K€

6.603 100,0%

6.654

%
100%

PRIMA North America Inc.
31/03/08
K€

%

8.149 100,0%

31/03/07
K€

%

12.314 100,0%

Gruppo Finn-Power
31/03/08
K€

(3)

Gruppo OSAI

31/03/07

%

K€

32.962

-

MOL
(EBITDA)

3.165

11,2%

2.706

11,0%

1.090

16,5%

1.102 16,6%

503

6,2%

2.263

18,4%

2.828 8,6%

Risultato
operativo
(EBIT) (1)

2.969

10,5%

2.533

10,3%

992

15,0%

1.016 15,3%

454

5,6%

2.211

18,0%

2.229 6,8%

-

-

%

31/03/08
K€

%

4.698 100,0%
420

8,9%

368

7,8%

(4)

Altre Società Controllate

31/03/07
K€
-

-

%

31/03/08
K€

%

(5)

31/03/07
K€

%

6.625 100,0% 3.436 100,0%
-104

-1,6%

-206

-6,0%

-121

-1,8%

-221

-6,4%

(1) La sommatoria dei singoli fatturati e dei singoli risultati (in tabella) differisce dal risultato operativo consolidato per effetto delle rettifiche di consolidamento.
(2) I dati al 31/03/08 e 31/03/07 includono anche l’attività di M.L.T.A., fusa per incorporazione in PRIMA ELECTRONICS S.p.A a partire dal secondo semestre 2007.
(3) Non sono stati considerati i dati relativi al 31/03/2007 del Gruppo Finn-Power, in quanto a tale data non facente parte del Gruppo.
(4) Non sono stati considerati i dati relativi al 31/03/2007 del Gruppo Osai, in quanto a tale data non facente parte del Gruppo
(5) I valori sono relativi a PRIMA INDUSTRIE UK Ltd., PRIMA SCANDINAVIA AB, PRIMA INDUSTRIE GmbH e, unicamente per il primo trimestre 2008, a PRIMA
INDUSTRIE POLSKA Sp.z.o.o.

CAMBI UTILIZZATI PER CONVERSIONE VALUTE NON EURO
VALUTA

CAMBIO MEDIO
DI PERIODO

31/03/2008 31/03/2007
DOLLARO USA
STERLINA INGLESE
CORONA SVEDESE
ZLOTY POLACCO

1,49976
0,757709
9,399183
3,574073

1,31049
0,670540
9,189427

CAMBIO CORRENTE
DI FINE PERIODO

31/03/2008 31/03/2007
1,5812
0,7959
9,397
3,522

1,3318
0,6798
9,3462
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PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
La capogruppo PRIMA INDUSTRIE S.p.A. ha proseguito, anche in questo primo trimestre
dell’esercizio, nel trend di costante miglioramento sia del fatturato che della redditività.
Il fatturato realizzato al 31/03/2008 (28.319 migliaia di euro) è, infatti, in crescita di oltre il
15% rispetto al 31/03/2007 (24.576 migliaia di euro).
Ancora più evidente il miglioramento a livello di redditività operativa che al 31/03/2008
passa a 2.969 migliaia di euro (pari al 10,5% sul fatturato) rispetto alle 2.533 migliaia di
euro al 31/03/2007 con un incremento del 17%.
Tale miglioramento 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.
Per quanto concerne la gestione finanziaria, i dati del trimestre tengono conto, in positivo
dei dividendi ricevuti dalle controllate PRIMA ELECTRONICS S.p.A. e PRIMA North
America Inc. (complessivamente pari a 2.511 migliaia di euro), e, in negativo degli oneri
finanziari connessi al rilevante finanziamento fornito da un pool di banche organizzato da
Banca IMI (Mandated Lead Arranger), Unicredit Banca di Impresa (Mandated Lead
Arranger) e Intesa Sanpaolo (Banca finanziatrice) a supporto dell’acquisizione del Gruppo
Finn-Power. Tale finanziamento, che ammonta a complessivi 183,5 milioni di euro, di cui
20 milioni di euro di working capital facility, risulta utilizzato per cassa per 138,5 milioni di
euro al 31/03/2008.
Nei prossimi mesi tale indebitamento dovrebbe essere considerevolmente ridotto grazie ad
un aumento di capitale a pagamento, per cui l’Assemblea del 29/04/08 ha già dato
mandato al Consiglio di Amministrazione perchè provveda alla sua realizzazione.
Il risultato netto dell’esercizio 2007, passato da 3.110 migliaia di euro a 4.071 migliaia di
euro (+31%), beneficia sia della più bassa aliquota fiscale applicata ai dividendi distribuiti
dalle controllate (5% rispetto al più alto tax rate medio della società), sia della
contabilizzazione del credito di imposta sui costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti nel 2007 e
nel primo trimestre 2008 per circa 460 migliaia di euro.
Il buon andamento della capogruppo PRIMA INDUSTRIE S.p.A. dovrebbe proseguire
anche nei prossimi mesi grazie al portafoglio ordini da clienti terzi che, tenendo conto
unicamente degli ordini relativi a sistemi) al 31/03/2008, ammonta a 37.234 migliaia di euro
(+8,6% rispetto alle 34.277 migliaia di euro al 31/03/2007).

PRIMA ELECTRONICS S.p.A.
Il fatturato del primo trimestre dell’esercizio è stato pari a 6.603 migliaia di euro,
sostanzialmente in linea con le 6.654 migliaia di euro al 31/03/2007 (i dati 2007 sono stati
ricalcolati tenendo conto dell’apporto di M.L.T.A. S.r.l., che a partire dalla seconda metà del
2007 è stata fusa per incorporazione in PRIMA ELECTRONICS S.p.A.).
L’EBIT del periodo è stato di 992 migliaia di euro, pari cioè al 15% del fatturato (era 1.016
migliaia di euro al 31/03/2007).
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PRIMA NORTH AMERICA Inc.
Nel corso del primo trimestre 2008 PRIMA North America Inc., ha realizzato un fatturato di
12,2 milioni di dollari rispetto ai 16,1 milioni dello stesso periodo del 2007.
L’EBIT di periodo ammonta a 0,7 milioni di dollari, pari al 5,6% del fatturato (era 2,9 milioni
di dollari al 31/03/2007, pari al 18% del fatturato).
I risultati inferiori rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente sono per lo
più dovuti a slittamenti a successivi trimestri dell’anno di installazioni (e conseguenti
accettazioni da parte dei clienti) di macchine delle divisioni PRIMA Systems e
LASERDYNE.
Occorre, infine, rammentare che, rispetto al primo trimestre dell’esercizio 2007 il rapporto
dollaro/euro si è deprezzato del 14,4%, fattore che ha determinato la contrazione di ricavi e
marginalità laddove espressi in euro.

Gruppo FINN-POWER
L’andamento dei due mesi (febbraio e marzo) inclusi nel bilancio consolidato di Gruppo
hanno mostrato un fatturato pari a 32.962 migliaia di euro (che recepisce una parte di ricavi
originariamente espressi in dollari e che sono negativamente influenzati dal
deprezzamento dello stesso rispetto all’euro) ed EBITDA ed EBIT rispettivamente di 2.828
migliaia di euro (pari al 8,6% del fatturato) e 2.229 migliaia di euro (pari al 6,8% del
fatturato).

Gruppo OSAI
Il Gruppo OSAI, consolidato a partire dalla seconda metà del 2007, ha generato nei primi
tre mesi dell’esercizio 2008 un fatturato pari a 4.698 migliaia di euro con un EBIDTA ed un
EBIT rispettivamente pari a 420 migliaia di euro (8,9% del fatturato) e 368 migliaia di euro
(7,8% del fatturato).

ALTRE SOCIETA’ CONTROLLATE
La controllata PRIMA INDUSTRIE UK ha registrato al 31/03/2008 un giro d’affari inferiore
rispetto a quello dell’analogo periodo dell’esercizio precedente (circa 1,4 milioni di euro
contro 1,8 milioni di euro) con un EBIT negativo per 125 migliaia di euro (era +13 migliaia
di euro al 31/03/2007), a causa dell’impatto dei costi fissi su un fatturato ridotto e di elevate
perdite su cambi legate al peggioramento del rapporto di cambio sterlina/euro.
La controllata PRIMA SCANDINAVIA ha presentato al 31/03/2008 un fatturato pari a 1
milione di euro in netta ripresa rispetto alle 236 migliaia di euro al 31/03/2007,
conseguendo un EBIT sostanzialmente a break-even pari a -25 migliaia di euro (era
negativo per 77 migliaia di euro al 31/03/2007). La società possiede comunque al
31/03/2008 un buon portafoglio che consente di guardare con fiducia al prosieguo
dell’esercizio.

25

PRIMA INDUSTRIE GmbH ha fatto registrare un inizio di esercizio 2008 molto positivo sia
dal punto di vista della crescita di volumi, sia dal punto di vista dell’incremento della
redditività, conseguendo nel primo trimestre un fatturato pari a 4,2 milioni di euro, pari a tre
volte quello del corrispondente periodo dell’esercizio 2007 (1,4 milioni di euro), ed un EBIT
pari a 27 migliaia di euro (era negativo per 157 migliaia di euro al 31/03/2007).
PRIMA INDUSTRIE POLSKA ha appena avviato l’attività ed i suoi risultati di periodo non
sono ancora molto significativi.
Lo stesso discorso vale per la PRIMA INDUSTRIE (Beijing) che dovrebbe essere operativa
a partire dall’1/04/08.

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 nel primo trimestre
dell’esercizio 2008 un fatturato pari a 47,1 milioni di Rmb (pari a circa 4,4 milioni di euro)
con un incremento del 49,5% rispetto ai 31,5 milioni di Rmb (circa 3,0 milioni di euro) del
primo trimestre 2007.
La società presenta, inoltre, al 31/03/08 una redditività molto alta che ha portato l’utile netto
di periodo a 5,8 milioni di Rmb (circa 0,54 milioni di euro), pari al 12,3% del fatturato, in
netta crescita rispetto ai 4,7 milioni di Rmb (circa 0,45 milioni di euro) al 31/03/2007.
Non appaiono particolarmente significativi i risultati delle altre 2 JV cinesi, Wuhan OVL e
Shenyang PRIMA Laser Machine Company, le cui partecipazioni risultano, per diversi
motivi, iscritte in bilancio a valore zero.
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PRIMA INDUSTRIE

5. BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008 ≈
PROSPETTI CONTABILI
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008 E 31 DICEMBRE 2007
VALORI IN EURO
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti immobiliari non strumentali
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Altre partecipazioni
Altre attività finanziarie
Attività fiscali per imposte anticipate
Altri crediti
Strumenti finanziari derivati
Crediti commerciali a medio lungo termine
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
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

NOTE

2
1
2
3

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

31/03/2008
28.976.519
142.065.650
2.700.000
3.208.969
801.885
304.707
5.824.886
1.829.684
4.612
24.152
185.741.064
123.118.145
81.632.921
9.828.237
6.505.070
32.000.790
253.085.163
438.826.227
11.500.000
2.300.000
17.018.984
(3.863.424)
23.096.194
3.356.301
53.408.055
53.408.055

5

4
4
4
5

31/12/2007
10.165.878
6.713.046
2.234.917
801.885
1.133.223
5.073.208
30.126
25.902
26.178.185
41.967.051
51.703.785
2.564.642
5.373.666
21.551.369
123.160.513
149.338.698
11.500.000
(87.880)
2.300.000
17.018.984
(2.559.891)
9.303.872
13.728.496
51.203.581
237.134
51.440.715

187.330.741
8.738.762
1.860.873
952.103
198.882.479

15.205.862
7.561.363
1.905.744
44.235
24.717.204

90.631.915
39.383.705
25.945.952
12.300.006
8.652.112
8.306.815
1.315.188
186.535.693

33.727.779
10.545.432
9.883.075
5.577.448
7.976.815
5.470.230
73.180.779

438.826.227

149.338.698
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008 E 31 MARZO 2007
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)

NOTE

31/03/2008
75.706.283
2.636.228
8.535.004
1.664.185
(42.876.713)
(19.867.776)
(1.010.097)
(17.577.543)
7.209.571
275.659
(2.618.536)
(575.509)
167.993
4.459.178
(1.102.877)
3.356.301
3.356.301
3.356.301
0,73

31/03/2007
35.025.870
874.991
4.614.616
55.148
(19.363.713)
(7.941.669)
(325.462)
(8.441.400)
4.498.381
138.281
(289.839)
(11.385)
(239.212)
4.096.226
(1.960.528)
2.135.698
2.135.698
2.135.698
0,46
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008
MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008 E 31 MARZO 2007
dal 1°Gennaio 2007 al 31 Marzo 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

01/01/07

Variazione
area
consolidamento

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

Acquisto /
Vendita
azioni
proprie

Plusvalenza
Minusvalenza
cessione
cessione
azioni
azioni proprie
proprie

Destinazione
Utile Esercizio
precedente

Distribuzione
Dividendi

Utile di periodo

Altri
Movimenti

Riserva
conversione

21.154
(77.809)

(179.869)
25.000

-

(56.655)
(56.655)

25.000
25.000

(1.146)

(1.146)
(1.146)

13.705.921
(13.705.921)

-

36.542
2.135.698

-

2.135.698
2.135.698

(179.869)
(60.266)
(60.266)

(179.869)

31/03/07
11.500.000
(87.880)
(77.809)
15.664.893
2.300.000
1.184.141
(819.406)
12.458.742
2.135.698

44.258.379
44.258.379

dal 1°Gennaio 2008 al 31 Marzo 2008

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

01/01/08

Variazione
area
consolidamento

11.500.000
(87.880)
-

Acquisto /
Vendita
azioni
proprie

Plusvalenza
Minusvalenza
cessione
cessione
azioni
azioni proprie
proprie

Destinazione
Utile Esercizio
precedente

Distribuzione
Dividendi

Utile di periodo

Altri
Movimenti

Riserva
conversione

31/03/08

11.500.000
-

87.880
-

15.664.893

15.664.893

2.300.000

2.300.000

1.354.091

1.354.091

(2.559.891)
9.303.872
13.728.496

51.203.581
237.134
51.440.715

(44.744)
59.146

14.402
(257.410)
(243.008)

4.680

(1.258.789)
-

13.728.496
(13.728.496)

3.356.301

87.880

4.680

-

-

-

3.356.301

-

87.880

4.680

-

-

-

3.356.301

-

(1.258.789)
20.276
(1.238.513)

(3.863.424)
23.096.194
3.356.301

53.408.055
53.408.055
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GRUPPO PRIMA INDUSTRIE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2008 E 31 MARZO 2007
31/03/2008

31/03/2007

Utile (Perdita) prima delle imposte

4.459.178

4.096.226

Rettifiche

3.791.675

755.740

1.010.097
31.185
575.509
(167.993)
2.618.536
(275.659)
8.250.853

325.462
28.123
11.385
239.212
289.839
(138.281)
4.851.966

5.064.346
(14.226.301)
16.633.696
(4.206.476)
11.516.118

(4.399.458)
(8.462.167)
12.418.770
(588.370)
3.820.741

(2.618.536)
-

(241.078)
-

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Ammortamento dell'esercizio
Accantonamento per benefici a dipendenti
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 e acconti
Aumento / (Diminuzione) altri debiti
Cash flow da attività tipica
Pagamento di interessi
Pagamento di imposte
Flusso di cassa derivante dall'attività operativa

8.897.582

3.579.663

Cash flow derivante dall'attività di investimento
Acquisizione Gruppo Finn-Power e costi della transazione
Disponibilità liquide Finn-Power al momento dell'acquisizione
Avviamento MLTA
Acquisto di immobilizzazioni materiali
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Acquisto di immobili non strumentali
Vendita / (Acquisto) di attività finanziarie
Vendita / (Acquisto) di partecipazioni al patrimonio netto
Vendita / (Acquisto) di titoli negoziabili al fair value
Dismissione di immobilizzazioni
Interessi incassati

(95.694.636)
5.507.753
(856.357)
(1.148.775)
973.709
(806.059)
527.756
275.659

(83.906)
(388.212)
(86.608)
1.465
14.754
138.281

Flusso di cassa netto dalla gestione di investimento

(91.220.950)

(404.226)

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

171.410.839
(77.082.971)
(213.921)
47.802
(1.258.789)
92.560
(222.732)

2.000.000
(1.281.569)
(262.861)
(56.327)
(71)
(179.869)
(32.801)
(23.724)

Flusso di cassa netto dalla gestione di finanzamento

92.772.788

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

10.449.421
21.551.369
32.000.790

162.778
3.338.215
20.702.707
24.040.922
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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, 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.
Il Gruppo FINN-POWER, con sede 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, settore in cui il Gruppo PRIMA INDUSTRIE è leader.
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: la Società è assai
rinomata per i propri Sistemi di Produzione Flessibili operanti a livello di intero stabilimento.
Il Gruppo è composto come segue:
- Finn Power Oy, società capogruppo, dispone di 2 impianti produttivi in Finlandia (in
cui sono realizzati la maggioranza dei prodotti del gruppo, con particolare focus su
punzonatrici, sistemi automatizzati di trattamento della lamiera e macchine laser 2D)
e commercializza i suoi prodotti direttamente in Finlandia e attraverso società
controllate e distributori all’estero;
- Finn-Power Italia dispone di un impianto produttivo in cui realizza macchine
pannellatrici e inoltre, attraverso una sede commerciale, svolge attività di
distribuzione e assistenza post-vendita dei prodotti Finn Power sul mercato italiano;
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-

-

-

Finn-Power-GmbH svolge attività di distribuzione e assistenza post-vendita dei
prodotti del Gruppo Finn Power sul mercato tedesco;
Finn-Power Iberica svolge attività di distribuzione e assistenza post-vendita dei
prodotti del Gruppo Finn Power sui mercati spagnolo e portoghese;
Finn-Power-NV svolge attività di distribuzione e assistenza post-vendita dei prodotti
del Gruppo Finn Power sui mercati del Benelux, oltre a svolgere attività a beneficio
dell’intero gruppo in materia di Ricerca e Sviluppo e distribuzione ricambi;
Finn-Power-Sarl svolge attività di distribuzione e assistenza post-vendita dei prodotti
del Gruppo Finn Power sul mercato francese;
Finn-Power-International, che dispone di una serie di uffici negli USA, svolge attività
di distribuzione e assistenza post-vendita dei prodotti del Gruppo Finn Power sul
mercato statunitense;
Finn-Power-Canada svolge attività di distribuzione e assistenza post-vendita dei
prodotti del Gruppo Finn Power sul mercato canadese;
Balaxman Oy (ex Jetair Oy) è la società che è titolare di buona parte dei diritti di
proprietà intellettuale del Gruppo Finn Power.

Il Gruppo OSAI comprende le seguenti società:
- 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.
- Techmark S.r.l. distribuisce prodotti elettronici sul territorio italiano.
- 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.
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), è operativa dall’1/04/2008
svolgendo attività di gestione, promozione e assistenza dei prodotti PRIMA INDUSTRIE
sul mercato cinese.
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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 2007, 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
Prodotti finiti
(Fondo svalutazione prodotti finiti)
Lavori in corso su ordinazione
TOTALE

31/03/2008
47.062.787
(2.730.211)
23.186.020
39.430.031
(1.502.877)
17.672.395
123.118.145

31/12/2007
18.869.781
(2.811.880)
11.995.656
15.399.209
(1.485.715)
41.967.051

La composizione del magazzino al 31/03/2008 evidenzia una notevole crescita in tutte le
sue voci dovuta principalmente all’incremento del perimetro di consolidamento a seguito
dell’acquisizione del Gruppo Finn Power; quest’ultimo, alla data del 31/03/2008, incide per
circa 72 milioni di euro; in particolare i 18 milioni di euro dei lavori in corso su ordinazione
rappresentano lo stato avanzamento lavori relativi a progetti su commessa.

Nota 2.
Crediti verso clienti - parte non corrente
Crediti verso clienti - parte non corrente
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso clienti netti - parte non corrente
Crediti commerciali correnti
Crediti verso clienti
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso clienti netti - parte corrente
Crediti verso parti correlate
Finanziamenti erogati a parti correlate
Totale crediti commerciali correnti

31/03/2008
24.152
24.152

31/12/2007
-

31/03/2008

31/12/2007

84.125.735
(2.884.009)
81.241.726

54.240.634
(2.916.812)
51.323.822

391.195

379.963

81.632.921

51.703.785

L’incremento dei crediti commerciali è da attribuirsi all’ampliamento del perimetro di
consolidamento del Gruppo. L’apporto del Gruppo Finn-Power al 31/03/2008, relativamente
alla quota corrente, è stato pari a 34 milioni di euro; pertanto si registra, a parità di
perimetro con il 31/12/07 un miglioramento della posizione creditizia.
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Nota 3.
Altri crediti
Crediti per contributi da incassare
Altri crediti a breve
Ratei e risconti attivi
Totale altri debiti

31/03/2008
413.351
8.772.013
642.873
9.828.237

31/12/2007
395.269
1.945.451
223.922
2.564.642

Come già evidenziato nei crediti verso clienti, l’aumento degli altri crediti, pari a circa 7
milioni di euro, è da attribuirsi principalmente all’ampliamento dell’area di consolidamento.

Nota 4.
Debiti verso fornitori ed altri debiti
Debiti verso fornitori
Debiti verso parti correlate
Totale debiti commerciali
Acconti da clienti
Totale acconti da clienti
Debiti previdenziali ed assistenziali
Debiti v/so dipendenti
(1)
Altri debiti a breve
Ratei e risconti passivi
Totale altri debiti
TOTALE
(1)

31/03/2008
90.631.915

31/12/2007
33.727.779

90.631.915
39.383.705
39.383.705
3.065.919
10.450.917
1.611.901
10.817.215
25.945.952

33.727.779
10.545.432
10.545.432
2.176.455
4.172.425
622.245
2.911.950
9.883.075

155.961.572

54.156.286

di cui euro 561.417 debiti v/so committenti per lavori su commessa

L’aumento dei debiti verso fornitori e degli altri debiti, come già evidenziato per le
rimanenze ed i crediti, rispecchia l’ampliamento del Gruppo; nel dettaglio il Gruppo
Finn Power apporta al 31/03 circa 47 milioni di euro tra i debiti commerciali, circa 28
milioni di euro tra gli acconti da clienti e circa 15 milioni di euro tra gli altri debiti, nei
quali sono compresi anche i debiti verso committenti per lavori su commessa.
Nota 5.
Fondi rischi a medio/lungo
1 gennaio 2007
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
31 dicembre 2007
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
31 marzo 2008

Fondo
ind.cl.agenti
33.500
10.035

Fondo
garanzia

Fondo rischi
contenzioso

Fondo
ristrutt.

Altri minori

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700
44.235
(1.500)
-

(205.863)
1.115.231

-

42.735

909.368

-

TOTALE
33.500
10.035
700
44.235
(207.363)
1.115.231
952.103
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Fondo
garanzia

Fondi rischi a breve
1 gennaio 2007
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
31 dicembre 2007
Importi a conto economico:
- Accantonamenti
- Rigiro di fondi eccedenti
Utilizzi del periodo
Importi assunti mediante acquisizioni
Differenze di cambio
31 marzo 2008

Fondo rischi Fondo profit
Fondo
contenzioso
sharing
ristrutturaz.

4.316.684
3.231.103
(2.635.928)
132.360
(168.655)
4.875.564

35.000
100.000

55.000
(10.000)

100.000

2.402.544
(2.847.263)
2.929.928
(93.602)
7.267.171

144.875

(144.875)

80.000

-

Altri

TOTALE

213.338

4.709.897

252.700

3.638.803

(51.372)

(2.842.175)
132.360
(168.655)
5.470.230

414.666

20.000
(19.450)
444.428
544.428

100.000

-

395.216

2.422.544
(2.866.713)
3.374.356
(93.602)
8.306.815

Il Fondo Garanzia si incrementa nella parte a Medio Lungo Termine esclusivamente per
l’ingresso di Finn Power; nella sua quota a breve registra accantonamenti ed utilizzi da
parte di quasi tutte le società del gruppo nonché un apporto netto di 3 milioni di euro circa
da parte di Finn Power.
Anche l’aumento del Fondo Rischi Contenzioso, pari a 444 migliaia di euro, è dovuto
all’apporto del Gruppo Finn Power.

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: 1/01/08 ÷ 31/03/08
Operazioni con parti correlate

SHENYANG
PRIMA
LASER MACHINE
CO.LTD

CREDITI AL 01/01/08

379.963

CREDITI AL 31/03/2008

365.709

SHANGHAI UNITY
PRIMA
LASER MACHINERY
CO. LTD
-

SNK
PRIMA
CO. LTD
-

-

-

25.486

DEBITI AL 01/01/08

-

-

-

DEBITI AL 31/03/2008

-

-

-

RICAVI 01/01/08 - 31/03/2008

87.297

COSTI 01/01/08 - 31/03/2008

(14.254)

VARIAZIONE CREDITI

2.825
-

01/01/08 - 31/03/2008

WUHAN
OVL
CONVERGENT

-

MANAGEMENT
STRATEGICO

379.963
391.195
286.738
697.873

286.738
697.873
593.363

503.241
895.190

-

TOTALE

25.486

895.190
11.232
0

-

VARIAZIONE DEBITI

-

-

-

-

411.135

01/01/08 - 31/03/2008

-

-

-

-

-

411.135
0
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Nota 7. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Nel periodo in osservazione l’unica operazione significativa e non ricorrente è stata
l’acquisizione del Gruppo Finn-Power. Per un maggiore dettaglio informativo si rimanda al
paragrafo “Eventi del trimestre – Acquisizione del Gruppo Finn-Power”, nonché al
documento predisposto ai sensi dell’articolo 71 del regolamento Emittenti, disponibile sul
sito internet della società www.primaindustrie.com.

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
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

CASSA
ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE
LIQUIDITA' (A+B+C)
CREDITI FINANZIARI CORRENTI
DEBITI BANCARI CORRENTI
PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE
ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (DISPONIBILITA')
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO/ (DISPONIBILITA')(I-E-D)
DEBITI BANCARI NON CORRENTI
OBBLIGAZIONI EMESSE
ALTRI DEBITI NON CORRENTI
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M-N)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N)

31/03/2008
32.001

31/12/2007
21.551

32.001

21.551

276
9.764
3.575
13.615

359
4.135
1.083
5.577

(18.386)
149.449

(15.974)
13.805

37.882
187.331
168.945

1.401
15.206
(768)

La parte prevalente 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. In particolare il finanziamento assunto
per l’acquisizione di Finn-Power prevede per la Società l’impegno a rispettare i seguenti
“covenant” definiti nel contratto medesimo riferiti ai bilanci consolidati del gruppo:
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RAPPORTO EBITDA /
ONERI
FINANZIARI
CONSOLIDATA
NON INFERIORE A:
RAPPORTO
NETTO /

NETTI

INDEBITAMENTO

SU

BASE

FINANZIARIO

EBITDA SU BASE CONSOLIDATA
NON SUPERIORE A:
RAPPORTO
NETTO /

INDEBITAMENTO

EQUITY SU BASE CONSOLIDATA
NON SUPERIORE A:

FINANZIARIO

4,0x al 31 dicembre 2008
4,1x al 31 dicembre 2009
3,5x al 31 dicembre 2010
4,5x al 31 dicembre 2011
6,9x al 31 dicembre degli anni
successivi
3,6x al 31 dicembre 2008
3,8x al 31 dicembre 2009
4,3x al 31 dicembre 2010
3,3x al 31 dicembre 2011
2,3x al 31 dicembre degli anni
successivi
1,9x al 31 dicembre 2008
1,7x al 31 dicembre 2009
1,5x al 31 dicembre 2010
1,2x al 31 dicembre 2011
0,9x al 31 dicembre degli anni
successivi

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.
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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.

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
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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
Finn.Power Oy
Per quanto riguarda la Business Combination del Gruppo Finn-Power, la differenza tra il
costo di acquisto, pari a Euro 95.695 migliaia, ed il valore netto delle attività e passività,
pari a Euro 47.384 migliaia, è stata allocata in via provvisoria alla voce “Avviamento”
inclusa tra le “Immobilizzazioni immateriali”.
Si segnala che la valorizzazione delle attività e passività acquisite in base al relativo fairvalue non è ancora stata effettuata in quanto, alla data del presente documento, non sono
disponibili le relative informazioni. A tale proposito, si segnala che tale impostazione è
conforme a quanto previsto dal paragrafo 62 dell’IFRS 3, che disciplina le modalità di
contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. In particolare il principio contabile in oggetto
prevede che, nel caso in cui il valore di mercato delle attività e passività acquisite, incluse
quelle potenziali, non sia ancora disponibile, la società dovrà procedere ad una preliminare
allocazione del prezzo di acquisto e completare comunque la valutazione 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.

Osai UK Ltd.
La società OSAI UK Ltd, in quanto società controllata, veniva già consolidata integralmente
nel bilancio consolidato di Gruppo al 31/12/2007 e pertanto non si ritiene necessario fornire
l’informativa richiesta dall’IFRS 3 paragrafi 67 e seguenti, né procedere a ricalcolare il
valore delle attività nette iscrivibili a bilancio.
Pertanto la differenza tra prezzo di acquisto e patrimonio netto di terzi acquistato, pari a 37
migliaia di euro, è stata registrata ad incremento del goodwill.

42

INFORMATIVA DI SETTORE
A partire dal 4/02/2008, a seguito dell’acquisizione del Gruppo Finn-Power, è stato
identificato un terzo settore di business, ovvero quello dedicato alle “Macchine per la
lavorazione della lamiera”.
I ricavi intrasettoriali sono stati determinati sulla base dei prezzi di mercato adottando la
metodologia del “cost plus”.
Per quanto concerne l’andamento dei settori di business, si osserva che il segmento
“Sistemi laser”, al netto dei ricavi intersettoriali ha registrato una crescita al 31/03/2008 pari
all’11,3% rispetto al 31/03/2007, mentre il segmento “Elettronica” ha realizzato, sempre al
netto dei ricavi intersettoriali, una crescita pari al 86%, perlopiù in conseguenza
dell’acquisizione del Gruppo OSAI.
Non sono disponibili dati comparativi per i segmento “Macchine per la lavorazione della
lamiera”.
(valori in migliaia di euro)

Risultato di settore - 31/03/2008

Sistemi laser

Ricavi totale di settore
(Ricavi inter-settoriali)

33.829
(410)

Ricavi

33.419

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

4.180
(1.033)
167

Macchine
lavorazione
lamiera

Elettronica
11.111
(1.786)
9.325
801
(217)
-

Non allocati

32.962
32.962
2.229
(1.668)
-

Gruppo

-

77.902
(2.196)

-

75.706

-

7.210
(2.918)
167

Risultato prima delle imposte

-

-

-

-

4.459

Imposte

-

-

-

-

(1.103)

Risultato netto

-

-

-

3.356

Risultato di settore - 31/03/2007

Sistemi laser

Ricavi totale di settore
(Ricavi inter-settoriali)

30.013

Ricavi

30.013

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

3.900
(169)
(239)

Macchine
lavorazione
lamiera

Elettronica

Non allocati

Gruppo

6.482
(1.469)

-

-

5.013

-

-

-

-

598
6
-

36.495
(1.469)
35.026
4.498
(163)
(239)

Risultato prima delle imposte

-

-

-

-

4.096

Imposte

-

-

-

-

(1.960)

Risultato netto

-

-

-

-

2.136
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(valori in migliaia di euro)

Risultato di settore - 31/03/2008
Amm.to delle immobilizzazioni materiali
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali
Totale

Risultato di settore - 31/03/2007
Amm.to delle immobilizzazioni materiali
Amm.to delle immobilizzazioni immateriali
Totale

Risultato di settore - 31/03/2008
Attività
Imprese collegate e joint ventures
Totale attività
Passività

Risultato di settore - 31/03/2007
Attività
Imprese collegate e joint ventures

Sistemi laser

Macchine
lavorazione
lamiera

Elettronica

Non allocati

Gruppo

201

141

395

-

60

9

204

-

273

-

1.010

261

Sistemi laser

150

599
Macchine
lavorazione
lamiera

Elettronica

Non allocati

737

Gruppo

191

85

-

-

48

1

-

-

49

-

-

325

239

Sistemi laser

86

Elettronica

134.390
3.261

35.605
750

Macchine
lavorazione
lamiera

Non allocati

220.179
-

44.641
-

276

Gruppo
434.815
4.011

137.651

36.355

220.179

44.641

438.826

58.193

19.518

96.248

211.459

385.418

Macchine
lavorazione
lamiera

Non allocati

Sistemi laser

Elettronica

79.677
1.547

17.390
-

-

34.904
-

Gruppo
131.971
1.547

Totale attività

81.224

17.390

-

34.904

133.518

Passività

52.141

8.961

-

28.158

89.260

************

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 MARZO 2008
STATO PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2008 E 31 DICEMBRE 2007
VALORI IN EURO
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate
Partecipazioni in Joint Ventures
Altre partecipazioni
Attività finanziarie - finanziamenti erogati alle controllate
Altre attività finanziarie
Attività fiscali per imposte anticipate
Strumenti finanziari derivati
Altri crediti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

31/03/08

31/12/07

3.634.246

3.587.179

620.042

315.277

108.728.369

12.933.734

1.475.867

664.135

51.832

51.832

66.759.461

5.126.000

304.707

1.133.223

2.586.127

2.730.129

4.612
15.714.682

25.902
10.049

199.879.945

26.577.460

Rimanenze

28.565.600

22.968.611

Crediti commerciali

36.744.383

39.535.587

Altri crediti

2.437.023

1.608.323

Altre attività fiscali

6.309.834

4.893.032

15.646.933

12.188.897

89.703.773

81.194.450

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

289.583.718

107.771.910

11.500.000

11.500.000

2.300.000

2.300.000

17.018.984

17.018.984

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

-

(87.880)

5.944.379

(1.577.524)

4.071.322
40.834.685

7.517.223
36.670.803

TOTALE PATRIMONIO NETTO

40.834.685

36.670.803

Finanziamenti

176.913.832

11.938.677

3.287.571

3.369.756

42.735

42.735

1.033.268
-

1.093.251
-

181.277.406

16.444.419

35.240.761

28.256.140

9.254.749

8.554.554

Benefici ai dipendenti
Fondi per rischi ed oneri
Passività fiscali per imposte differite
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti commerciali
Acconti
Altri debiti

5.485.602

3.884.770

Debiti verso banche e finanziamenti

7.459.936

4.543.011

Passività fiscali per imposte correnti

7.330.579

6.604.213

Fondo per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati

2.700.000
-

2.814.000
-

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

67.471.627

54.656.688

289.583.718

107.771.910
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 MARZO 2008
CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2008 E 31 MARZO 2007
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

31/03/08

31/03/07

28.318.659
517.902
2.671.368
298.865
(15.908.821)
(5.218.382)
(195.744)

24.576.056
908.509
2.341.127
38.148
(14.533.610)
(4.280.599)
(172.723)
(6.344.146)
2.532.762
2.379.970
(265.243)
18.871
(345.659)
4.320.701
(1.211.139)
3.109.562

(7.515.132)
2.968.715
3.515.479
(1.953.710)
69.963
4.600.447
(529.125)
4.071.322
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 MARZO 2008
MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 MARZO 2008 E 31 MARZO 2007
MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 MARZO 2007 E 31 MARZO 2008
dal 1°Gennaio 2007 al 31 Marzo 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

01/01/2007
11.500.000
(109.034)
15.664.893
2.300.000
1.184.141
(1.601.378)
3.158.000
32.096.622

Plusvalenza Minusvalenza Destinazione
Acquisto /
Distribuzione
Utile Esercizio
cessione
cessione
Vendita
Dividendi
precedente
azioni proprie az. proprie azioni proprie

Utile di
periodo

21.154

21.154

25.000
25.000

(1.146)
(1.146)

3.158.000
(3.158.000)
-

-

3.109.562
3.109.562

31/03/2007
11.500.000
(87.880)
15.664.893
2.300.000
1.184.141
1.580.476
3.109.562
35.251.192

dal 1°Gennaio 2008 al 31 Marzo 2008

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

Acquisto /
01/01/2008
Vendita
azioni proprie
11.500.000
(87.880)
15.664.893
2.300.000
1.354.091
(1.577.524)
7.517.223
36.670.803

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

Utile di
periodo

11.500.000
15.664.893
2.300.000

87.880

4.680
87.880

31/12/2008

4.680

-

7.517.223
(7.517.223)
-

-

4.071.322
4.071.322

1.354.091
5.944.379
4.071.322
40.834.685
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 MARZO 2008
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 MARZO 2008 E 31 MARZO 2007
31/03/2008

31/03/2007

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

VALORI IN EURO

4.600.447
(1.429.528)
195.744
6.460
(69.963)
(2.511.802)
1.953.710
(1.003.677)
3.170.919

4.320.701
(1.597.219)
172.723
17.997
(18.871)
(1.922.600)
265.243
(111.711)
2.723.482

(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

689.704
(5.596.989)
7.684.816
1.535.445
7.483.895

(1.585.505)
(5.101.446)
6.399.058
(917.952)
1.517.637

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

(1.883.747)

(246.372)
1.271.265

5.600.148
(181.531)
(366.045)
(76.509.578)
(95.794.635)
(811.732)
2.511.802
1.003.677
(170.148.042)

(120.465)
(81.996)
2.268.259
111.711
2.177.509

92.560
21.290
169.311.732
(1.370.799)
(48.853)

45.008
(71)
2.000.000
(1.411.922)
(56.327)
(143.376)
(1.500.000)
(1.066.688)
2.382.086
14.470.160
16.852.246

168.005.930
3.458.036
12.188.897
15.646.933

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