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COMUNICATO STAMPA 
 
 

INTERPUMP GROUP 
 

RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2008 
Vendite consolidate a 228,1 milioni di euro (+1,0%; +4,2% a parità di area  

di consolidamento ed a parità di cambio): Settore Industriale +10,1% e Settore Oleodinamico 
+4,2% a parità di cambio 

Utile netto consolidato a 24,1 milioni di euro (+4,1%) 
Utile per azione a 0,323 (+7,0%) 

Liquidità netta generata dalle attività operative a 19,8 milioni di euro (+11,8%) 
 
 

RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2008 
Vendite consolidate a 115,2 milioni di euro (-1,5%; +3,6% a parità di cambio): Settore 

Industriale +10,3% e Settore Oleodinamico +5,0% a parità di cambio 
Utile netto consolidato a 13,4 milioni di euro (+2,8%) 

Liquidità netta generata dalle attività operative a 15,5 milioni di euro (+75,6%) 
 
 

Milano, 30 luglio 2008 –  Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna, 
ha approvato i risultati relativi al primo semestre 2008 ed al secondo trimestre 2008. 
 
Per una migliore comprensione dei dati, si ricorda che in data 31 gennaio 2007 è stato acquisito l’80% della 
americana NLB, uno dei principali produttori mondiali di sistemi e di pompe ad altissima pressione. Pertanto nel 
primo semestre 2007 NLB è presente per cinque mesi, mentre nel 2008 è consolidata per l’intero semestre. 
 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2008 
 
Le vendite del primo semestre 2008 sono state pari a 228,1 milioni di euro, superiori dell’1% rispetto al primo 
semestre 2007, quando le vendite erano state pari a 225,8 milioni di euro (-0,5% a parità di area di 
consolidamento). A parità di cambio con il dollaro le vendite del primo semestre sono state superiori del 5,7% 
(+4,2% anche a parità di area di consolidamento). 
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Le vendite del primo semestre 2008 evidenziano le seguenti variazioni:  
 1° semestre 

2008
€/000

1° semestre 
2007

€/000

Crescita/
Decrescita

Crescita/ 
Decrescita 
a parità di 

cambio 

Settore Oleodinamico 93.554 93.924 -0,4% +4,2% 
Settore Industriale 113.912 105.886 +7,6% +13,4% 
Subtotale 207.466 199.810 +3,8% +9,1% 
Settore Motori Elettrici 20.673 25.971 -20,4% -20,4% 
Totale 228.139 225.781 +1,0% +5,7% 
 
 
La tabella mostra che l’incremento di fatturato è stato realizzato nonostante l’andamento negativo delle vendite 
del Settore Motori Elettrici e l’indebolimento del dollaro. Al netto di questo Settore e a parità di cambio, le 
vendite del primo semestre sono cresciute del 9,1%. 
 
Le vendite del Settore Oleodinamico sono risultate sostanzialmente in linea con quelle del primo semestre 2007 
(-0,4%). Le vendite delle società europee sono cresciute del 12,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente, continuando la forte crescita già manifestatasi negli esercizi precedenti. Le vendite della controllata 
Muncie sono calate dell’8,6% in dollari (-20,7% dopo la conversione in euro). 
 
Il Settore Industriale ha raggiunto un fatturato di 113,9 milioni di euro, con una crescita del 7,6% (+4,3% a 
parità di area di consolidamento). Anche il Settore Industriale ha risentito dell’indebolimento del dollaro rispetto 
all’euro: a parità di cambio, la crescita è stata del 13,4% (+10,1% a parità di cambio e a parità di area di 
consolidamento). 
 
In termini geografici le vendite del primo semestre sono così ripartite: 
 1° semestre 

2008
€/000

% 1° semestre 
2007

€/000

% Crescita/ 
Decrescita 

Italia 49.115 22 52.153 23 -5,8% 
Resto d’Europa 73.041 32 66.806 30 +9,3% 
Nord America 65.983 29 69.498 31 -5,1% 
Area Pacifico 15.084 7 14.757 6 +2,2% 
Resto del Mondo 24.916 10 22.567 10 +10,4% 
Totale 228.139 100 225.781 100 +1,0% 

 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 47,8 milioni di euro pari al 21,0% delle vendite a fronte dei 
49,6 milioni di euro del primo semestre 2007 che rappresentava il 21,9% delle vendite (-3,5% e -4,6% a parità di 
area di consolidamento). E’ da rilevare che nel primo semestre 2007 è stato registrato negli altri ricavi l’effetto 
sul TFR della nuova normativa introdotta dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha comportato l’iscrizione di 
un provento pari a 2,1 milioni di euro. Al netto di questo evento non ricorrente vi è stata una crescita del 
5,8% (+12,6% a parità di cambio ed a parità di area di consolidamento).  
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La seguente tabella mostra i dati dell’EBITDA ripartiti per settore di attività: 
 30/06/2008 

(sei mesi) 
€/000 

% sulle 
vendite 

totali

30/06/2007 
(sei mesi)

€/000

% sulle 
vendite 

totali

Crescita/ 
Decrescita 

Crescita/
Decrescita 

EBITDA 
rettificato ed a 

parità di 
cambio*

Settore Oleodinamico 19.760 21,1% 21.492 22,9% -8,1% -0,7%
Settore Industriale 27.577 24,2% 26.231 24,7% +5,1% +14,7%
Subtotale 47.337 22,8% 47.723 23,9% -0,8% +7,8%
Settore Motori Elettrici 412 1,9% 1.848 6,9% -77,7% -69,0%
Settore Altri 59 n.s. (15) n.s. n.s. n.s.
Totale 47.808 21,0% 49.556 21,9% -3,5% +5,8%

 

* la rettifica è dovuta al citato effetto del TFR 
 
L’EBIT (risultato operativo) è stato di 42,6 milioni di euro pari al 18,7% delle vendite a fronte dei 44,3 milioni 
di euro del primo semestre 2007 (19,6% delle vendite) con un decremento del 3,7%, inoltre a parità di cambio 
l’EBIT è pari a 44,8 milioni di euro (+1,2%). A parità di area di consolidamento il decremento è stato del 4,6% 
(+0,3% invece a parità di cambio). Rettificando i valori del 2007 dell’evento non ricorrente sopra descritto e a 
parità di cambio, l’EBIT del primo semestre 2008 è risultato superiore del 6,2% (+5,2% anche a parità di area di 
consolidamento). 
 
L’utile netto consolidato del primo semestre 2008 è pari a 24,1 milioni di euro (23,2 milioni di euro l’utile nel 
primo semestre 2007) con una crescita del 4,1%. L’utile base per azione è salito a 0,323 euro (+7% rispetto ai 
0,302 euro del primo semestre 2007).  
 
Il capitale investito è passato da 338,7 milioni di euro al 31 dicembre 2007 ai 354,8 milioni di euro al 30 giugno 
2008. Il ROCE semestrale non annualizzato è stato del 12% (12,7% nel primo semestre 2007). Il ROE 
semestrale non annualizzato è stato del 16,4% (14,5% nel primo semestre 2007) con un incremento del 13,1%. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2008 era pari a 207,9 milioni di euro. L’incremento rispetto ai 
175,0 milioni di euro al 31/12/2007 è dovuto principalmente al pagamento del dividendo straordinario ed 
all’acquisto di un ulteriore quota di NLB. La liquidità netta generata dall’attività operativa è stata di 19,8 milioni 
di euro (17,7 milioni di euro nel primo semestre 2007) con una crescita dell’11,8%. 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2008 
 
Nel secondo trimestre 2008, le vendite di Interpump Group sono state pari a 115,2 milioni di euro (inferiori 
dell’1,5% rispetto all’analogo periodo del 2007, quando erano state pari a 117,0 milioni di euro). Il calo di 
fatturato è dovuto al Settore Motori Elettrici e all’indebolimento del dollaro. A parità di cambio con il dollaro, 
le vendite sono cresciute del 3,6%. 
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Le vendite del secondo trimestre 2008 sono così ripartite: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabella mostra che il calo di fatturato è dovuto esclusivamente al Settore Motori Elettrici ed 
all’indebolimento del dollaro. Al netto di questo Settore ed a parità di cambio le vendite del secondo trimestre 
sono cresciute del 7,9%. 
 
Le vendite del Settore Oleodinamico sono risultate in linea con quelle del secondo trimestre 2007. Le vendite 
delle società europee sono cresciute del 10,6% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, continuando la 
forte crescita già manifestatasi negli esercizi precedenti. Le vendite della controllata Muncie sono calate del 
4,6% in dollari; tradotto in euro il calo è stato del 17,6%. La decrescita del fatturato di Muncie era attesa per un 
calo di vendite dei veicoli industriali ai quali i prodotti di Muncie sono applicati. Tuttavia il calo delle vendite di 
Muncie è stato ben inferiore al decremento delle vendite dei veicoli industriali negli Stati Uniti. Il Settore 
Oleodinamico nel suo complesso è cresciuto del 5% a parità di cambio. 
 
Il Settore Industriale ha raggiunto un fatturato di 58,3 milioni di euro, con una crescita del 3,8%.  
 
In termini geografici, le vendite del secondo trimestre 2008 sono così ripartite: 
 2° trimestre 

2008
€/000

% 2° trimestre 
2007

€/000

% Crescita/ 
Decrescita 

Italia 24.601 21 26.737 23 -8,0% 
Resto d’Europa 37.589 33 35.040 30 +7,3% 
Nord America 34.566 30 35.593 30 -2,9% 
Area Pacifico 6.444 6 7.774 7 -17,1% 
Resto del Mondo 12.046 10 11.826 10 +1,9% 
Totale 115.246 100 116.970 100 -1,5% 

 
La riduzione delle vendite in Italia e in parte anche nell’Area Pacifico sono collegate all’andamento sfavorevole 
delle vendite dei motori elettrici. Al netto di questo fenomeno le vendite sarebbero risultate rispettivamente 
superiori del 7,2% ed inferiori del 10,6%. 
 
Da rilevare che il calo nel Nord America è dovuto anche all’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro: a 
parità di cambio il fatturato è aumentato del 12,2%. 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 24,5 milioni di euro, pari al 21,2% delle vendite, a fronte dei 
27,3 milioni di euro del secondo trimestre 2007 che rappresentava il 23,3% delle vendite (-10,4%). E’ da rilevare 
che nel secondo trimestre 2007 è stato registrato negli altri ricavi l’effetto sul TFR della nuova normativa 

 2° trimestre 
2008 

€/000 

2° trimestre 
2007

€/000

Crescita/
Decrescita

Crescita/
Decrescita a 

parità di 
cambio

Settore Oleodinamico 46.956 46.936 - +5,0%
Settore Industriale 58.272 56.121 +3,8% +10,3%
Subtotale 105.228 103.057 +2,1% +7,9%
Settore Motori Elettrici 10.018 13.913 -28,0% -28,0%
Totale 115.246 116.970 -1,5% +3,6%
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introdotta dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha comportato l’iscrizione di un provento pari a 2,1 milioni 
di euro. Al netto di questo evento non ricorrente e a parità di cambio, l’EBITDA è aumentato del 2,8%.  
 
 
La seguente tabella mostra i dati dell’EBITDA ripartiti per settore di attività: 
 2° trimestre 

2008
€/000

% sulle 
vendite 

totali

2° trimestre 
2007

€/000

% sulle 
vendite 

totali

Crescita/ 
Decrescita 

Crescita/
Decrescita 

EBITDA 
rettificato 

ed a parità 
di cambio*

Settore Oleodinamico 9.968 21,2% 11.234 23,9% -11,3% -0,1%
Settore Industriale 14.204 24,3% 14.651 26,1% -3,1% +9,4%
Subtotale 24.172 22,9% 25.885 25,1% -6,6% +5,3%
Settore Motori Elettrici 250 2,3% 1.457 10,2% -82,8% -73,3%
Settore Altri 61 n.s. (30) n.s. n.s. n.s.
Totale 24.483 21,2% 27.312 23,3% -10,4% +2,8%

* la rettifica è relativa al citato effetto del TFR 
 
L’EBIT (risultato operativo) è stato di 21,8 milioni di euro pari al 18,9% delle vendite a fronte dei 24,6 milioni 
di euro del secondo trimestre 2007 (21,0% delle vendite) con un decremento dell’11,2%. Rettificando i valori del 
2007 dell’evento non ricorrente sopra descritto ed a parità di cambio, l’EBIT del secondo trimestre 2008 è 
risultato superiore del 2,6%. 
 
L’utile netto consolidato del secondo trimestre 2008 è pari a 13,5 milioni di euro (13,1 milioni di euro l’utile 
nel secondo trimestre 2007) con un incremento del 2,8%. L’utile per azione base è stato pari a 0,181 euro con 
una crescita del 5,8% rispetto allo 0,171 euro del secondo trimestre 2007. 

 
Il ROCE del secondo trimestre 2008, non annualizzato, è stato del 6,2% (7,0% nel secondo trimestre 2007). Il 
ROE trimestrale è pari a 9,2%, rispetto all’8,2% del secondo trimestre 2007 (+12,2%). 
 
Milano, 30 luglio 2008 
     Per il Consiglio di Amministrazione 
     Ing. Giovanni Cavallini 
     Presidente 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri contabili ed alle scritture contabili. 

 
Milano, 30 luglio 2008 

 
     Dott. Carlo Banci 

     Dirigente preposto alla redazione dei  
documenti contabili societari 

Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. 02.86451695- segreteria@moccagatta.it      www.interpumpgroup.it  
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PROSPETTI CONTABILI 
 
 
Stato patrimoniale consolidato 
 30/06/2008 31/12/2007 

ATTIVITA’  

Attività correnti  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 38.338 70.695 
Crediti commerciali 98.505 84.470 
Rimanenze 105.606 103.925 
Crediti tributari 6.205 4.476 
Strumenti finanziari derivati 273 353 
Attività destinate alla vendita 7.943 7.796 
Altre attività correnti 3.621 2.364 
Totale attività correnti 260.491 274.079 

Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 61.966 58.575 
Avviamento 154.273 156.407 
Altre immobilizzazioni immateriali 21.196 22.120 
Altre attività finanziarie 2.955 3.428 
Crediti tributari 617 623 
Imposte differite attive 9.876 10.339 
Altre attività non correnti 365 392 
Totale attività non correnti 251.248 251.884 
Totale attività 511.739 525.963 
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 30/06/2008 31/12/2007 

PASSIVITA’  

Passività correnti  
Debiti commerciali  64.859 54.120 
Debiti bancari 6.006 8.410 

Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente) 56.529 64.617 
Strumenti finanziari derivati 44 167 
Passività correlate alle attività destinate alla vendita 2.991 - 
Debiti tributari 7.833 8.419 
Altre passività correnti 16.659 39.734 
Fondi rischi ed oneri 1.663 1.816 
Totale passività correnti 156.584 177.283 

Passività non correnti  
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 181.066 172.624 
Passività per benefit ai dipendenti 7.907 8.221 
Debiti tributari 273 30 
Imposte differite passive 11.691 13.667 
Altre passività non correnti 5.037 4.784 
Fondi rischi ed oneri 2.266 2.223 
Totale passività non correnti 208.240 201.549 
Totale passività 364.824 378.832 
  
PATRIMONIO NETTO  

Capitale sociale 37.285 37.518 
Riserva legale 8.747 8.747 
Riserva sovrapprezzo azioni 15.150 14.766 
Riserva per valutazione al fair value  
  dei derivati di copertura 94

 
53 

Riserva di conversione (29.812) (22.889) 
Altre riserve 108.071 101.728 
Patrimonio netto di Gruppo 139.535 139.923 
Quota di pertinenza di terzi 7.380 7.208 
Totale patrimonio netto 146.915 147.131 
Totale patrimonio netto e passività 511.739 525.963 
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Conto economico consolidato del primo semestre 

(€/000) 2008 2007 

Vendite nette 228.139 225.781 
Costo del venduto (143.985) (142.845) 
Utile lordo industriale  84.154 82.936 

Altri ricavi netti 2.685 4.743 
Spese commerciali (19.026) (18.396) 
Spese generali ed amministrative (24.669) (24.516) 
Altri costi operativi (497) (504) 
Utile ordinario prima degli oneri finanziari 42.647 44.263 

Proventi finanziari 2.190 1.860 
Oneri finanziari (9.821) (6.529) 
Adeguamento delle partecipazioni 
  al metodo del patrimonio netto (11) (22) 
Risultato di periodo prima delle imposte  35.005 39.572 

Imposte sul reddito (10.863) (16.382) 
Utile consolidato del periodo 24.142 23.190 

Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 23.221 22.168 
Azionisti di minoranza delle società controllate 921 1.022 
Utile consolidato del periodo 24.142 23.190 
  
Utile per azione base 0,323 0,302 
Utile per azioni diluito 0,323 0,302 
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Conto economico consolidato del secondo trimestre 

(€/000) 2008 2007 

Vendite nette 115.246 116.970 
Costo del venduto (72.443) (73.322) 
Utile lordo industriale  42.803 43.648 

Altri ricavi netti 1.445 3.419 
Spese commerciali (9.770) (9.702) 
Spese generali ed amministrative (12.383) (12.468) 
Altri costi operativi (263) (312) 
Utile ordinario prima degli oneri finanziari 21.832 24.585 

Proventi finanziari 438 934 
Oneri finanziari (4.046) (3.356) 
Adeguamento delle partecipazioni 
  al metodo del patrimonio netto (17) (18) 
Risultato di periodo prima delle imposte  18.207 22.145 

Imposte sul reddito (4.726) (9.032) 
Utile consolidato del periodo 13.481 13.113 

Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 13.013 12.516 
Azionisti di minoranza delle società controllate 468 597 
Utile consolidato del periodo 13.481 13.113 
  
Utile per azione base 0,181 0,171 
Utile per azioni diluito 0,181 0,170 
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Rendiconto finanziario consolidato del primo semestre 
(€/000) 2008 2007 

Flussi di cassa dalle attività operative  
Utile prima delle imposte  35.005 39.572 
Rettifiche per componenti non monetarie:  
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni (63) (17) 
Ammortamenti 5.009 5.012 
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano 
  uscite monetarie per  il Gruppo 384 343 
Perdite (Utili) da partecipazioni 11 22 
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit 
  ai dipendenti (379) (2.548) 
Oneri finanziari netti 7.631 4.669 
Altri 10 (2) 
 47.608 47.051 
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti (17.479) (19.555) 
(Incremento) decremento delle rimanenze (4.329) (6.466) 
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti 14.452 13.831 
Interessi passivi pagati (6.452) (4.998) 
Differenze cambio realizzate (167) (314) 
Imposte sul reddito pagate (13.845) (11.848) 
Liquidità netta dalle attività operative 19.788 17.701 

Flussi di cassa dalle attività di investimento  
Esborso per l’acquisizione di NLB al netto della liquidità ricevuta (9.213) (48.976) 
Esborso in contanti per acquisto 12% di Hydroven S.r.l. (300) - 
Costituzione di una società collegata (294) - 
Sottoscrizione capitale di società controllate non consolidate - (178) 
Incasso per cessione di partecipazioni - 480 
Investimenti in immobili, impianti e macchinari (8.782) (5.701) 
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 604 745 
Incremento in immobilizzazioni immateriali (1.235) (1.058) 
Proventi finanziari incassati 506 691 
Altri (195) (311) 
Liquidità netta utilizzata nell’attività di investimento (18.909) (54.308) 

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento  
Esborsi per acquisto di azioni proprie (2.725) (2.521) 
Incassi per cessione di azioni proprie ai beneficiari di stock options - 326 
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti 3.327 30.099 
Erogazione di finanziamenti a società controllate non consolidate (38) - 
Erogazione (rimborso) finanziamento soci - (126) 
Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (106) (107) 
Dividendi pagati (31.026) (13.452) 
Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento (30.568) 14.219 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (29.689) (22.388) 
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(€/000) 2008 2007 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (29.689) (22.388) 
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE (520) 23 
A rettifica: disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 
   delle attività destinate alla vendita (173) - 
A rettifica: (incremento) decremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
  delle attività destinate alla vendita 41 - 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di società consolidate per la prima volta 388 728 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 62.285 47.159 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 32.332 25.522 
 
 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti: 
 
 30/06/2008 31/12/2007 
 €/000 €/000 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 38.338 70.695 
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.) (6.006) (8.410) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 32.332 62.285 
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Movimenti di patrimonio netto 
 

 

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva per 
valutazione al 
fair value dei 

derivati di 
copertura

Riserva per 
valutazione al 

fair value di 
partecipazioni

Riserva di 
conversione

Altre 
riserve

Patrimonio 
netto del 
Gruppo

Quota di 
pertinenza 

di terzi Totale

Saldi al 1° gennaio 2007 41.559 8.747 17.587 (105) 94 (9.759) 91.619 149.742 6.146 155.888
Riclassifica valore nominale delle azioni proprie all’1/1/2007 (3.429) - - - - - 3.429 - - 
Differenza cambio di conversione dei bilanci delle società extra UE  - - - - - (3.302) - (3.302) (2) (3.304
Differenza cambio di conversione degli avviamenti delle società extra UE - - - - - (400) - (400) - (400
Distribuzione del dividendo - - - - - - (13.207) (13.207) (511) (13.718
Acquisto di azioni proprie (166) - - - - - (2.355) (2.521) - (2.521
Vendita di azioni proprie ai beneficiari di stock options  25 - - - - - 292 317 - 317
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option 
  assegnate ed esercitabili - - 343 - - - - 343

 
- 343

Riclassifica della riserva per valutazione al fair value  di partecipazioni a 
  seguito del loro consolidamento - - - - (94) (64) 158 - - 
Imposte correnti registrate direttamente a patrimonio netto - - - - - - (37) (37) - (37
Imputazione a patrimonio netto del fair value degli strumenti 
  finanziari derivati di copertura contratti nel periodo e variazione 
  del fair value per quelli esistenti all’1/1/2007 ed al 30/06/2007 - - - 125 - - - 125 - 125
Imputazione a conto economico del fair value degli strumenti 
  finanziari derivati di copertura - - - (48) - - - (48) - (48
Utile netto del primo semestre 2007 - - - - - - 22.168 22.168 1.022 23.190
Saldi al 30 giugno 2007 37.989 8.747 17.930 (28) - (13.525) 102.067 153.180 6.655 159.835
Differenza cambio di conversione dei bilanci delle società extra UE - - - - - (4.373) - (4.373) (27) (4.400
Differenza cambio di conversione degli avviamenti delle società extra UE - - - - - (4.991) - (4.991) - (4.991
Acquisto di azioni proprie (617) - (3.529) - - - (4.564) (8.710) - (8.710
Vendita di azioni proprie ai beneficiari di stock options 146 - - - - - 1.707 1.853 - 1.853
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option 
  assegnate ed esercitabili - - 365 - - - - 365 - 365
Imposte correnti registrate direttamente a patrimonio netto - - - - - - (7) (7) - (7
Imputazione a patrimonio netto del fair value degli strumenti 
  finanziari derivati di copertura contratti nel periodo e variazione 
  del fair value per quelli esistenti all’1/7/2007 ed al 31/12/2007 - - - 81 - - - 81 - 81
Distribuzione di dividendi a soci di minoranza di società controllate - - - - - - - - (24) (24
Dividendo straordinario deliberato - - - - -- - (16.594) (16.594) - (16.594
Utile netto del periodo - - - - - - 19.119 19.119 604 19.723
Saldi al 31 dicembre 2007 37.518 8.747 14.766 53 - (22.889) 101.728 139.923 7.208 147.131
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Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva per 
valutazione al 
fair value dei 

derivati di 
copertura

Riserva per 
valutazione al 

fair value di 
partecipazioni

Riserva di 
conversione

Altre 
riserve

Patrimonio 
netto del 
Gruppo

Quota di 
pertinenza 

di terzi Totale
Saldi al 1° gennaio 2008 37.518 8.747 14.766 53 - (22.889) 101.728 139.923 7.208 147.131
Differenza cambio di conversione dei bilanci delle società extra UE  - - - - - (5.853) - (5.853) (100) (5.953
Differenza cambio di conversione degli avviamenti delle società extra UE - - - - - (1.070) - (1.070) - (1.070
Distribuzione del dividendo - - - - - - (14.381) (14.381) (433) (14.814
Acquisto di azioni proprie (233) - - - - - (2.492) (2.725) - (2.725
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option 
  assegnate ed esercitabili - - 384 - - - - 384 - 384
Imposte correnti registrate direttamente a patrimonio netto - - - - - - (5) (5) - (5
Quote relative a società consolidate per la prima volta - - - - - - - - 380 380
Acquisto ulteriore 12% di Hydroven S.r.l. - - - - - - - - (596) (596
Imputazione a patrimonio netto del fair value degli strumenti 
  finanziari derivati di copertura contratti nel periodo e variazione 
  del fair value per quelli esistenti all’1/1/2008 ed al 30/06/2008 - - - 114 - - - 114 - 114
Imputazione a conto economico del fair value degli strumenti 
  finanziari derivati di copertura - - - (73) - - - (73) - (73
Utile netto del primo semestre 2008 - - - - - - 23.221 23.221 921 24.142
Saldi al 30 giugno 2008 37.285 8.747 15.150 94 - (29.812) 108.071 139.535 7.380 146.915




