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COMUNICATO STAMPA 

 
RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2008 

  
Vendite nette a 329,6 milioni di euro (+0,5%) 

 
Utile netto consolidato a 36,5 milioni di euro (+4,8%) 

Utile per azione a 0,492 euro (+7,0%) 
 

RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2008 
 

Vendite nette a 101,5 milioni di euro (-0,8%; +2,5% a parità di cambio con il dollaro) 
 

Utile netto consolidato a 12,4 milioni di euro (+6,1%) 
Utile per azione a 0,169 euro (+7,0%) 

 
Milano, 5 novembre 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group, riunitosi in data odierna, 
ha approvato i risultati relativi al terzo trimestre chiuso il 30 settembre 2008. 
 
Per una migliore comprensione dei risultati si ricorda che in data 31 gennaio 2007 è stato acquisito l’80% di 
NLB, uno dei principali produttori mondiali di sistemi e di pompe ad altissima pressione, pertanto i primi 
nove mesi 2007 includono NLB Corporation per otto mesi, mentre nel 2008 è consolidata per l’intero 
periodo. Nei dati consolidati del 2008 inoltre sono presenti i valori della Modenflex Hydraulics per due mesi, 
essendo stata acquisita il 31 luglio 2008. Data la contenuta rilevanza dei fenomeni non si è ritenuto 
necessario, per una corretta interpretazione delle performance economiche del Gruppo, fornire confronti a 
parità di area di consolidamento. 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 2008 
 
Le vendite nette del terzo trimestre 2008 sono state pari a 101,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea 
con l’analogo periodo del 2007, quando erano state 102,3 milioni di euro (-0,8%). A parità di cambio con il 
dollaro, le vendite del terzo trimestre sono cresciute del 2,5%. 
 
La seguente tabella illustra le vendite nette per area di attività: 
  

  3° trimestre 
2008 

€/000 

% 3° trimestre 
2007

€/000

% Crescita/
Decrescita

Crescita/ 
 Decrescita a 

parità di 
cambio 

 
 
 Settore Oleodinamico 40.164 40 40.338 40 -0,4% +2,9%  Settore Industriale 54.033 53 53.451 52 +1,1% +5,0%  Subtotale 94.197 93 93.789 92 +0,4%  +4,1% 

Settore Motori Elettrici 7.269    7 8.530    8 -14,8% -14,8%  Totale 101.466 100 102.319 100 -0,8% +2,5%  
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, non strategico per il Gruppo, ed a parità di cambio, le 
vendite del terzo trimestre sono cresciute del 4,1%. 
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Le vendite del Settore Oleodinamico sono risultate in leggera riduzione rispetto a quelle del terzo trimestre 
2007 (-0,4%). Le vendite delle società europee sono cresciute del 2,0% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. Le vendite della controllata Muncie, dopo sei trimestri in calo hanno fatto registrare un aumento 
del 4,1% in dollari, sebbene il dato tradotto in euro mostri ancora un calo (-4,5%). Il Settore Oleodinamico nel 
suo complesso è cresciuto del 2,9% a parità di cambio. 

Il Settore Industriale ha raggiunto un fatturato di 54 milioni di euro con una crescita dell’1,1%. Anche il 
Settore Industriale ha risentito dell’indebolimento del dollaro rispetto all’euro: a parità di cambio, la crescita è 
stata del 5,0%.  
 
Le vendite dei Motori Elettrici sono state pari a 7,3 milioni di euro (-14,8% rispetto al terzo trimestre 2007). 
Il calo è dovuto, in parte, alla riduzione delle vendite al principale cliente italiano produttore di idropulitrici, 
che ha deciso di produrre una parte importante dei prodotti finiti in Estremo Oriente, anziché internamente. 

 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 23,1 milioni di euro pari al 22,8% delle vendite a fronte dei 
24,0 milioni di euro del terzo trimestre 2007 che rappresentava il 23,4% delle vendite (-3,4%). E’ da rilevare 
che nel terzo trimestre 2008 è stato registrato negli altri ricavi la plusvalenza relativa alla cessione della 
partecipazione in Refin S.r.l. per 947 €/000. Rettificando i valori del 2008 di questo evento non ricorrente ed a 
parità di cambio, l’EBITDA è diminuito del 3,2%. La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di 
attività: 
 
 3° trimestre 

2008
€/000

% sulle 
vendite 

totali

3° trimestre 
2007

€/000

% sulle 
vendite 

totali 

Crescita/ 
Decrescita 

Settore Oleodinamico 8.049 20,0% 8.426 20,9% -4,5% 
Settore Industriale 15.257 28,2% 15.402 28,7% -0,9% 
Subtotale 23.306 24,8% 23.828 25,4% -2,2% 
Settore Motori Elettrici (161) -2,1% 120 1,3% n.s. 
Settore Altri (3) n.s.         7 n.s. n.s. 
Totale 23.142 22,8% 23.955 23,4% -3,4% 

 
L’EBIT (risultato operativo) è stato di 20,3 milioni di euro pari al 20,0% delle vendite a fronte dei 21,3 
milioni di euro del terzo trimestre 2007 (20,8% delle vendite) con un decremento del 4,5%, inoltre a parità di 
cambio l’EBIT è pari a 21,2 milioni di euro (-0,3%). Al netto dell’evento non ricorrente sopra descritto ed a 
parità di cambio l’EBIT del terzo trimestre 2008 è risultato inferiore del 4,7%. 
 
L’utile netto consolidato del terzo trimestre è stato pari a 12,4 milioni di euro in crescita del 6,1% 
rispetto agli 11,7 milioni di euro registrati nel terzo trimestre 2007. 
L’utile per azione base è stato pari a 0,169 euro (0,158 euro nel terzo trimestre 2007) con una crescita del 
7,0%. 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2008 
 
Le vendite nette dei primi nove mesi del 2008 sono state pari a 329,6 milioni di euro sostanzialmente in 
linea con quelle dei primi nove mesi del 2007 (+0,5%), quando le vendite erano state pari a 328,1 milioni di 
euro. A parità di cambio con il dollaro le vendite dei primi nove mesi sono state superiori del 4,7% 
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La seguente tabella mostra il dettaglio delle vendite per settore di attività: 
 
 30/9/2008

(nove mesi)
€/000

% 30/9/2007 
(nove mesi)

€/000

% Crescita/ 
Decrescita 

Crescita/
Decrescita 
a parità di 

cambio

Settore Oleodinamico 133.718 41 134.262 41 -0,4% +3,8%
Settore Industriale 167.945 51 159.337 49 +5,4% +10,6%
Subtotale 301.663 92 293.599 90 +2,7% +7,5%
Settore Motori Elettrici  27.942 8 34.501 10 -19,0% -19,0%
Totale 329.605 100 328.100 100 +0,5% +4,7%

 
La tabella mostra che l’incremento di fatturato è stato realizzato nonostante l’andamento negativo delle 
vendite del Settore Motori Elettrici ed all’indebolimento del dollaro. Al netto di questo Settore, non strategico 
per il Gruppo, ed a parità di cambio le vendite dei primi nove mesi sono cresciute del 7,5%. 

Le vendite del Settore Oleodinamico sono risultate sostanzialmente in linea con quelle dei primi nove mesi 
del 2007 (-0,4%). Le vendite delle società europee sono cresciute del 9,1% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente, continuando la forte crescita già manifestatasi negli esercizi precedenti. Le vendite della 
controllata Muncie sono calate del 4,8% in dollari; tradotto in euro il calo è stato del 15,9%. La decrescita del 
fatturato di Muncie era attesa per un calo di vendite dei veicoli industriali; tuttavia nel terzo trimestre 2008 c’è 
stata una crescita delle vendite in dollari del 4,1%. Il calo delle vendite di Muncie è stato ben inferiore al 
decremento delle vendite dei veicoli industriali negli Stati Uniti. Il Gruppo ritiene pertanto di avere acquisito 
nuove quote di mercato. Il Settore oleodinamico nel suo complesso è cresciuto del 3,8% a parità di cambio. 

 
Il Settore Industriale ha raggiunto un fatturato di 167,9 milioni di euro, con una crescita del 5,4%. Anche il 
Settore Industriale ha risentito dell’indebolimento del dollaro rispetto all’euro: a parità di cambio, la crescita è 
stata del 10,6%. 
 
Le vendite dei Motori Elettrici sono state pari a 27,9 milioni di euro (-19% rispetto ai primi nove mesi del 
2007). Il calo è dovuto principalmente alla riduzione delle vendite ad un importante cliente italiano produttore 
di idropulitrici, che ha deciso di produrre una parte dei prodotti finiti in Estremo Oriente, anziché internamente 
e in parte alla contrazione delle vendite a clienti cinesi. 

 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 71,0 milioni di euro pari al 21,5% delle vendite a fronte dei 
73,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2007 che rappresentava il 22,4% delle vendite (-3,5%). E’ da 
rilevare che nei primi nove mesi del 2008 è stato registrato negli altri ricavi la plusvalenza relativa alla 
cessione della partecipazione in Refin S.r.l. per 0,9 milioni di euro, mentre nei primi nove mesi del 2007 è 
stato registrato negli altri ricavi l’effetto sul TFR della nuova normativa, che ha comportato l’iscrizione di un 
provento pari a 2,1 milioni di euro. Rettificando i valori del 2008 e del 2007 di questi eventi non ricorrenti ed 
a parità di cambio vi è stata invece una crescita del 2,8%. 
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La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di attività: 
 
 30/09/2008 

(nove mesi) 
€/000 

% sulle 
vendite 

totali

30/09/2007 
(nove mesi)

€/000

% sulle 
vendite 

totali

Crescita/ 
Decrescita 

Crescita/
Decrescita
a parità di 

cambio e al 
netto degli 
eventi non 
ricorrenti

Settore Oleodinamico 27.809 20,8% 29.918 22,3% -7,0% -0,9%
Settore Industriale 42.834 25,5% 41.633 26,1% +2,9% +8,3%
Subtotale 70.643 23,4% 71.551 24,4% -1,3% +4,5%
Settore Motori Elettrici 251 0,9% 1.968 5,5% -87,2% -82,7%
Settore Altri       56 n.s.       (8) n.s. n.s. n.s.
Totale 70.950 21,5% 73.511 22,4% -3,5% +2,8%

 
L’EBIT (risultato operativo) è stato di 63 milioni di euro pari al 19,1% delle vendite a fronte dei 65,6 
milioni di euro dei primi nove mesi del 2007 (20,0% delle vendite) con un decremento del 3,9%; (+0,8% a 
parità di cambio). Rettificando i valori del 2008 e del 2007 degli eventi non ricorrenti sopra descritti e a parità 
di cambio, l’EBIT dei primi nove mesi del 2008 è risultato superiore del 2,6%. 
 
L’utile netto consolidato dei primi nove mesi del 2008 è stato pari a 36,5  milioni di euro (34,8 milioni di 
euro l’utile netto nei primi nove mesi del 2007) con una crescita del 4,8%.  
 
L’utile base per azione è salito a 0,492 euro (rispetto ai 0,460 euro dei primi nove mesi del 2007), con un 
incremento del 7,0%. 
 
Il capitale investito è passato da 338,7 milioni di euro al 31 dicembre 2007 ai 370,7 milioni di euro al 30 
settembre 2008.  
 
Il ROCE non annualizzato dei primi nove mesi è stato del 17% (19% nei primi nove mesi del 2007) con un 
decremento del 10,5%. Il ROE non annualizzato dei primi nove mesi del 2008 è stato del 21,7% in leggero 
decremento rispetto al 22% dei primi nove mesi del 2007. 
 
L’indebitamento finanziario netto è passato da 175,0 milioni di euro al 31 dicembre 2007 a 202,1 milioni di 
euro al 30 settembre 2008, principalmente per il pagamento del dividendo straordinario, per l’acquisto 
dell’ulteriore quota di NLB e per l’acquisizione del ramo d’azienda da parte di Monedflex Hydraulics S.r.l.. Il 
leverage, che misura il grado di indebitamento del Gruppo ed è calcolato come rapporto tra la posizione 
finanziaria netta e il patrimonio netto comprensivo degli interessi di terzi, risulta pari a 1,20 ed è 
sostanzialmente in linea con il dato al 30 settembre 2007 (1,19). 
 
 
Milano, 5 novembre 2008   Per il Consiglio di Amministrazione  
      Il Presidente 
      Ing. Giovanni Cavallini 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
Milano, 5 novembre 2008   Il dirigente preposto alla redazione  

dei documenti contabili societari 
Dott. Carlo Banci 

 
Per informazioni: 
Moccagatta Associati
Tel. 02.86451695  
Email segreteria@moccagatta.it

mailto:segreteria@moccagatta.it


 

Prospetti contabili 
 
Stato patrimoniale consolidato 
  30/09/2008  31/12/2007 

ATTIVITA’    

Attività correnti    
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  46.418  70.695 
Crediti commerciali  92.686  84.470 
Rimanenze  112.367  103.925 
Crediti tributari  6.245  4.476 
Strumenti finanziari derivati  156  353 
Attività destinate alla vendita  4.556  7.796 
Altre attività correnti  4.085  2.364 
Totale attività correnti  266.513  274.079 

Attività non correnti    
Immobili, impianti e macchinari  66.484  58.575 
Avviamento  158.375  156.407 
Altre immobilizzazioni immateriali  21.931  22.120 
Altre attività finanziarie  3.260  3.428 
Crediti tributari  617  623 
Imposte differite attive  9.682  10.339 
Altre attività non correnti  368  392 
Totale attività non correnti  260.717  251.884 
Totale attività  527.230  525.963 
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  30/09/2008  31/12/2007 

PASSIVITA’   

Passività correnti   
Debiti commerciali  53.376  54.120 
Debiti bancari 7.319  8.410 
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente) 59.980  64.617 
Strumenti finanziari derivati 902  167 
Passività correlate alle attività destinate alla vendita -  - 
Debiti tributari 8.259  8.419 
Altre passività correnti 17.950  39.734 
Fondi rischi ed oneri 1.839  1.816 
Totale passività correnti 149.625  177.283 

Passività non correnti   
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 181.228  172.624 
Passività per benefit ai dipendenti 8.092  8.221 
Debiti tributari 273  30 
Imposte differite passive 12.450  13.667 
Altre passività non correnti 5.539  4.784 
Fondi rischi ed oneri 1.440  2.223 
Totale passività non correnti 209.022  201.549 
Totale passività 358.647  378.832 
    
PATRIMONIO NETTO    

Capitale sociale  37.203  37.518 
Riserva legale  8.747  8.747 
Riserva sovrapprezzo azioni  15.362  14.766 
Riserva per valutazione al fair value  
  dei derivati di copertura  (230)  

 
53 

Riserva di conversione  (19.540)  (22.889) 
Altre riserve  119.415  101.728 
Patrimonio netto di Gruppo  160.957  139.923 
Quota di pertinenza di terzi  7.626  7.208 
Totale patrimonio netto  168.583  147.131 
Totale patrimonio netto e passività 527.230  525.963 
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Conto economico consolidato dei primi nove mesi 
(€/000)  2008 2007 

Vendite nette  329.605 328.100 
Costo del venduto  (206.598) (205.198) 
Utile lordo industriale   123.007 122.902 

Altri ricavi netti  5.024 6.198 
Spese commerciali  (28.353) (27.201) 
Spese generali ed amministrative  (36.052) (35.716) 
Altri costi operativi  (637) (623) 
Utile ordinario prima degli oneri finanziari  62.989 65.560 

Proventi finanziari  3.713 3.411 
Oneri finanziari  (13.309) (10.890) 
Adeguamento delle partecipazioni 
  al metodo del patrimonio netto 

 
(9) 15 

Risultato di periodo prima delle imposte   53.384 58.096 

Imposte sul reddito  (16.876) (23.251) 
Utile consolidato del periodo  36.508 34.845 

Attribuibile a:   
Azionisti della Capogruppo  35.320 33.600 
Azionisti di minoranza delle società controllate  1.188 1.245 
Utile consolidato del periodo  36.508 34.845 
   
Utile per azione base  0,492 0,460 
Utile per azioni diluito  0,492 0,459 
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Conto economico consolidato del terzo trimestre 

  
(€/000) 2008 2007 

Vendite nette 101.466 102.319 
Costo del venduto (62.613) (62.353) 
Utile lordo industriale  38.853 39.966 
% sulle vendite nette 38,3% 39,1% 

Altri ricavi operativi 2.339 1.455 
Spese commerciali (9.327) (8.805) 
Spese generali ed amministrative (11.383) (11.200) 
Altri costi operativi (140) (119) 
EBIT 20.342 21.297 
% sulle vendite nette 20,0% 20,8% 

Proventi finanziari 1.523 1.551 
Oneri finanziari (3.488) (4.361) 
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto 2 37 
Risultato di periodo prima delle imposte  18.379 18.524 

Imposte sul reddito (6.013) (6.869) 
Utile consolidato del periodo 12.366 11.655 

Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 12.099 11.432 
Azionisti di minoranza delle società controllate 267 223 

Utile consolidato del periodo 12.366 11.655 
  
EBITDA 23.142 23.955 
% sulle vendite nette 22,8% 23,4% 

Patrimonio netto 168.583 158.147 
Indebitamento finanziario netto 202.109 187.418 
Capitale investito 370.692 345.565 

ROCE non annualizzato 5,5% 6,2% 
ROE non annualizzato 7,3% 7,4% 
Utile per azione base 0,169 0,158 
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Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre (nove mesi) 
(€/000) 2008  2007 

Flussi di cassa dalle attività operative   
Utile prima delle imposte  53.384  58.096 
Rettifiche per componenti non monetarie:   
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni (78)  (66) 
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di partecipazione (947)  - 
Ammortamenti 7.700  7.626 
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano 
  uscite monetarie per  il Gruppo 596

 
525 

Perdite (Utili) da partecipazioni 9  (15) 
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit 
  ai dipendenti (1.112)

 
(2.923) 

Oneri finanziari netti 9.596  7.479 
Altri 80  (25) 
 69.228  70.697 
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti (6.900)  (10.250) 
(Incremento) decremento delle rimanenze (6.358)  (9.200) 
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti 1.943  1.721 
Interessi passivi pagati (9.280)  (7.409) 
Differenze cambio realizzate (201)  (421) 
Imposte sul reddito pagate (19.328)  (13.868) 
Liquidità netta dalle attività operative 29.104  31.270 

Flussi di cassa dalle attività di investimento   
Esborso per l’acquisizione di NLB al netto della liquidità ricevuta (9.213)  (49.117) 
Esborso in contanti per acquisto 12% di Hydroven S.r.l. (300)  - 
Costituzione di una società collegata (282)  - 
Sottoscrizione capitale di società controllate non consolidate -  (178) 
Esborso per acquisto Interpump Hydraulics International S.r.l. (20)  - 
Esborso per acquisto ramo d’azienda da parte Modenflex Hydraulics S.r.l. 
  comprensivo dei debiti bancari ricevuti (3.029)

 
- 

Incasso per cessione di partecipazioni 1.225  480 
Investimenti in immobili, impianti e macchinari (11.605)  (8.397) 
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 874  1.427 
Incremento in immobilizzazioni immateriali (1.835)  (1.591) 
Proventi finanziari incassati 837  923 
Altri 363  (709) 
Liquidità netta utilizzata nell’attività di investimento (22.985)  (57.162) 

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento   
Esborsi per acquisto di azioni proprie (3.613)  (10.666) 
Incassi per cessione di azioni proprie ai beneficiari di stock options -  326 
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti 5.263  28.410 
Erogazione (rimborso) finanziamento soci (38)  (124) 
Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (188)  (159) 
Dividendi pagati (31.222)  (13.575) 
Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento (29.798)  4.212 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (23.679)  (21.680) 
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(€/000) 2008  2007 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (23.679)  (21.680) 
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE 237  77 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di società consolidate per la prima volta 256  728 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 62.285  47.159
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 39.099  26.284 
 
 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti: 
 
 30/09/2008 31/12/2007 
 €/000 €/000 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 46.418 70.695 
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.) (7.319) (8.410)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 39.099 62.285 
 
 



 

 
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  - - - - - (5.419) - (5.419) (19) (5.438) 
Differenza cambio di conversione degli avviamenti delle società extra UE - - - - - (3.768) - (3.768) - (3768) 
Distribuzione del dividendo - - - - - - (13.207) (13.207) (535) (13.742) 
Acquisto di azioni proprie (741) - - - - - (9.925) (10.666) - (10.666) 
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 - - 525

 
- - - - 525 -

 
525 

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 - - - - - - (98) (98) - (98) 
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 30/09/2007 - - - 332 - - - 332 - 332 
Imputazione a conto economico del fair value degli strumenti 
  finanziari derivati di copertura - - - (48) - - - (48) - (48) 
Utile netto dei primi nove mesi del 2007 - - - - - - 33.600 33.600 1.245 34.845 
Saldi al 30 settembre 2007 37.414 8.747 18.112 179 - (19.010) 105.868 151.310 6.837 158.147 
Differenza cambio di conversione dei bilanci delle società extra UE - - - - - (2.256) - (2.256) (10) (2.266) 
Differenza cambio di conversione degli avviamenti delle società extra UE - - - - - (1.623) - (1.623) - (1.623) 
Acquisto di azioni proprie (42) - (3.529) - - - 3.006 (565) - (565) 
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 - - 183 - - - - 183 - 183 
Imposte correnti registrate direttamente a patrimonio netto - - - - - - 54 54 - 54 
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’1/10/2007 ed al 31/12/2007 - - - (126) - - - (126) - (126) 
Dividendo straordinario deliberato - - - - - - (16.594) (16.594) - (16.594) 
Utile netto del quarto trimestre - - - - - - 7.687 7.687 381 8.068 
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  - - - - - 2.912 - 2.912 (2) 2.910 
Differenza cambio di conversione degli avviamenti delle società extra UE - - - - - 437 - 437 - 437 
Distribuzione del dividendo - - - - - - (14.381) (14.381) (433) (14.814) 
Acquisto di azioni proprie (315) - - - - - (3.298) (3.613) - (3.613) 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option 
  assegnate ed esercitabili - - 596 - - - - 596 - 596 
Imposte correnti registrate direttamente a patrimonio netto - - - - - - 46 46 - 46 
Quote relative a società consolidate per la prima volta - - - - - - - - 380 380 
Acquisto ulteriore 12% di Hydroven S.r.l. - - - - - - - - (596) (596) 
Cessione partecipazione in Refin S.r.l. - - - - - - - - (119) (119) 
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 30/09/2008 - - - (230) - - - (230) - (230) 
Imputazione a conto economico del fair value degli strumenti 
  finanziari derivati di copertura - - - (53) - - - (53) - (53) 
Utile netto dei primi nove mesi del 2008 - - - - - - 35.320 35.320 1.188 36.508 
Saldi al 30 settembre 2008 37.203 8.747 15.362 (230) - (19.540) 119.415 168.583 7.626160.957
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