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Sabato 13 Maggio 2000 finanza & mercati
Accelera ancora nel 2000 la crescita Prima Industrie
MILANO - Sempre più veloce la crescita di Prima Industrie. Il gruppo torinese, dopo aver
chiuso il ’99 con un fatturato consolidato di 115,3 miliardi (in progresso del 29,2% rispetto al
’98) e con un risultato netto di 5,3 miliardi (+78,6%), ha visto il fatturato del primo trimestre
del 2000 balzare a 32,4 miliardi, con un incremento del 48,7% rispetto al corrispondente
periodo dello scorso anno.
Ancor più rilevante la crescita (+170%) del margine operativo lordo che si attesta a 3,8
miliardi, pari all’11,7% del fatturato. E il risultato operativo, di 3,3 miliardi, registra un
incremento del 230% mentre il risultato ante imposte sale a 2,9 miliardi con un progresso del
250%. "Risultati molto positivi — commenta Gianfranco Carbonato, amministratore delegato
della società subalpina — che confermano per Prima Industrie un trend di crescita e una
redditività di assoluto rilievo". Per la sola capogruppo il trimestre si è chiuso con un fatturato
di 26,8 miliardi (+45%), un margine operativo lordo di 2,7 miliardi (+214%), un risultato
operativo di 2,2 miliardi (+290%) e un risultato ante imposte di 1,8 miliardi (+623%).
In particolare viene sottolineato che la crescita delle macchine consegnate è stata,
complessivamente, del 43%, con un boom dell’83% per le macchine tridimensionali il cui
peso, sul mix complessivo, è così passato dal 29 al 37%. Ciò significa, anche, un impatto
positivo sulla redditività poiché le macchine tridimensionali offrono prospettive di
miglioramento dei margini.
Va anche sottolineato che nel primo trimestre si è ridotta dal 67 al 55% la quota export, per
effetto di una crescita più accentuata sul mercato domestico. Ma Prima Industrie continua a
guardare con grande attenzione ai mercati internazionali e Carbonato, ricordando l’acquisizione
di Convergent Energy (azienda americana leader nei sistemi laser per l’industria aerospaziale),
spiega che si tratta di "una prima importante realizzazione della politica di crescita esterna
perseguita dalla società e volta ad accelerarne lo sviluppo". Il 30% dell’acquisizione (per un
valore di circa 2 milioni di dollari) sarà pagato attraverso il conferimento di azioni Prima
Industrie di nuova emissione. Per questo è stata convocata per il 3 luglio un’assemblea
straordinaria degli azionisti per deliberare l’aumento di capitale.
A.Gr.
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