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COMUNICATO STAMPA  
 
 

RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2009 
 

 Vendite nette a 256,0 milioni di euro (329,6 milioni di euro nell’analogo periodo 2008) 
EBITDA a 35,0 milioni di euro pari al 13,7% delle vendite  

(71,0 milioni di euro nell’analogo periodo del 2008) 
Utile netto consolidato a 12,6 milioni di euro pari al 4,9% delle vendite  

(36,5 milioni di euro nell’analogo periodo del 2008) 
Free cash flow a 41,4 milioni di euro (16,7 milioni di euro nell’analogo periodo 2008), +147% 

 
 

Milano, 11 novembre 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group, riunitosi in data odierna, 
ha approvato i risultati relativi ai primi 9 mesi del 2009. 
 
Per una migliore comprensione dei risultati si ricorda che il terzo trimestre 2009, come del resto l’intero 
periodo di nove mesi al 30 settembre 2009, include le società del Polo Cilindri, acquisite nel secondo semestre 
2008 (Gruppo Contarini, Modenflex Hydraulics e IKO Hydraulics) e nel 2009 (Oleodinamica Panni, Cover e 
HS Penta, quest’ultima solo nel terzo trimestre). 
 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2009 
 
Le vendite nette dei primi nove mesi 2009 sono state pari a 256,0 milioni di euro, a fronte di 329,6 milioni 
di euro nell’analogo periodo del 2008 (-22,3% e -31,4% a parità di area di consolidamento).  
 
La seguente tabella mostra il dettaglio delle vendite per settore di attività: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 35,0 milioni di euro pari al 13,7% delle vendite (71,0 
milioni di euro nei primi nove mesi del 2008, che rappresentava il 21,5% delle vendite; -50,6% e -54,7% a 
parità di area di consolidamento).  
 
 
 
 

 30/9/2009
(nove mesi)

€/000

% 30/9/2008 
(nove mesi)

€/000

% Crescita/ 
Decrescita 

Settore Oleodinamico 109.640 43 133.718 41 -18,0% 
Settore Industriale 130.147 51 167.945 51 -22,5% 
Subtotale 239.787 94 301.663 92 -20,5% 
Settore Motori Elettrici  16.198 6 27.942 8 -42,0% 
Totale 255.985 100 329.605 100 -22,3% 
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La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di attività: 
 30/09/2009 

(sei mesi) 
€/000 

% sulle 
vendite 

totali

30/09/2008 
(sei mesi)

€/000

% sulle 
vendite 

totali

Crescita/ 
Decrescita 

Settore Oleodinamico 11.263 10,3% 27.809 20,8% -59,5% 
Settore Industriale 24.211 18,6% 42.834 25,5% -43,5% 
Settore Motori Elettrici (524) -3,1% 251 0,9% n.s. 
Settore Altri        65 n.s.       56 n.s. n.s. 
Totale 35.015 13,7% 70.950 21,5% -50,6% 

 
A parità di area di consolidamento L’EBITDA del Settore Oleodinamico è stato pari a 9,2 milioni di euro 
(11,6% delle vendite). 
 
L’EBIT (risultato operativo) è stato di 22,4 milioni di euro pari all’8,7 % delle vendite (63,0 milioni di euro 
nei primi nove mesi del 2008 quando era 19,1% delle vendite; -64,5% e -62,4% a parità di area di 
consolidamento. 
 
L’utile netto consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato pari a 12,5  milioni di euro pari al 4,9% delle 
vendite (36,5 milioni di euro l’utile netto nei primi nove mesi del 2008; -65,6%). L’utile base per azione è 
stato pari a 0,169 euro (0,492 euro dei primi nove mesi del 2008).  
 
Il capitale investito è passato da 406,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008 ai 461,6 milioni di euro al 30 
settembre 2009. L’incremento è dovuto essenzialmente alle recenti acquisizioni. 
 
Il ROCE non annualizzato è stato del 4,9% (16,8% nei primi nove mesi del 2008). Il ROE non annualizzato è 
stato del 6,6 % (21,7% nei primi nove mesi del 2008). 
 
L’indebitamento finanziario netto è passato da 206,4 milioni di euro al 31 dicembre 2008 a 257,1 milioni di 
euro al 30 settembre 2009, principalmente per gli esborsi relativi alle acquisizioni delle società del Polo 
Cilindri. 
 
La liquidità netta generata dalle attività operative è stata di 46,6 milioni di euro (29,1 milioni di euro nel 
2008) e pertanto con una crescita del 60,0%, grazie alla riduzione del capitale circolante che ha generato 
liquidità per 27,7 milioni di euro (aveva assorbito liquidità per 12,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 
2008). Il free cash flow è stato di 41,4 milioni di euro, quasi due volte e mezzo superiore ai 16,7 milioni di 
euro del 2008, a dimostrazione dell’impegno del management ad ottimizzare la gestione finanziaria pur in un 
momento di grave crisi economica. 
 
 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 2009 
 
Il terzo trimestre 2009 è stato caratterizzato dal perdurare della profonda crisi finanziaria iniziata nel 2008 che 
si è estesa anche all’economia reale e ha colpito tutti i settori produttivi e tutte le aree geografiche. Anche il 
Gruppo Interpump ha risentito di un calo di fatturato e di ordini, cui ha reagito con azioni tese al contenimento 
dei costi, del capitale circolante e degli investimenti. Il terzo trimestre ha tuttavia evidenziato i primi segnali di 
ripresa nel segmento delle pompe ad alta pressione, con particolare riguardo al mercato statunitense. 
 
Le vendite nette del terzo trimestre 2009 sono state pari a 81,2 milioni di euro,a fronte di 101,5 milioni di 
euro dell’analogo periodo del 2008 (-20,0% e -29,9% a parità di area di consolidamento). 
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La seguente tabella illustra le vendite nette per area di attività: 
 3° trimestre 

2009 
€/000 

% 3° trimestre 
2008

€/000

% Crescita/ 
Decrescita 

Settore Oleodinamico 34.859 43 40.164 40 -13,2% 
Settore Industriale 42.298 52 54.033 53 -21,7% 
Settore Motori Elettrici   4.037     5     7.269     7 -44,5% 
Totale 81.194 100 101.466 100 -20,0% 
 
A fronte di una flessione del mercato della portata indicata precedentemente, il Gruppo Interpump ha saputo 
mantenere una buona redditività, come dimostra l’EBITDA pari al 12,9% delle vendite (15,6% a parità di 
area di consolidamento). 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 10,5 milioni di euro, pari al 12,9% delle vendite (23,1 
milioni di euro del terzo trimestre 2008, che rappresentava il 22,8% delle vendite; -54,7%). 
La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di attività: 
 3° trimestre 

2009
€/000

% sulle 
vendite 

totali

3° trimestre 
2008

€/000

% sulle 
vendite 

totali 

Crescita/ 
Decrescita 

Settore Oleodinamico 1.845 5,3% 8.049 20,0% -77,1% 
Settore Industriale 8.765 20,7% 15.257 28,2% -42,6% 
Settore Motori Elettrici (158) -3,7% (161) -2,1% -1,9% 
Settore Altri       32 n.s.       (3) n.s. n.s. 
Totale 10.484 12,9% 23.142 22,8% -54,7% 

 
A parità di area di consolidamento l’EBITDA del Settore Oleodinamico è stato pari a 2,5 milioni di euro 
(10,0% delle vendite). 
 
L’EBIT (risultato operativo) è stato di 5,9 milioni di euro pari al 7,3% delle vendite (20,3 milioni di euro nel 
terzo trimestre 2008, che rappresentava il 20,8% delle vendite; -71,0%). A parità di area di consolidamento 
l’EBIT del terzo trimestre è stato pari a 8,1 milioni di euro (11,4% delle vendite). 
 
L’utile netto consolidato del terzo trimestre è stato pari a 1,8 milioni di euro pari al 2,2% delle vendite (12,3 
milioni di euro nel terzo trimestre 2008, -85,3%). L’utile per azione base è stato pari a 0,025 euro (0,169 
euro nel terzo trimestre 2008). 
 
Nel terzo trimestre 2009 la liquidità generata dalle attività operative dal Gruppo è stata pari a 12,3 milioni 
di euro, di cui 5,9 milioni di euro generata dalla riduzione del capitale circolante operativo.  
Il free cash flow è stato pari a 10,0 milioni di euro (6,3 milioni nel 3° trimestre 2008) come si evince dalla 
seguente tabella: 



 

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 – 42049  S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.+39.0522.904311 
FAX. +39.0522.904444 - E-mail info@interpumpgroup.it 

CAP . SOC. Euro 39.962.438,88 I.V. - REG. IMPRESE R.E. - COD.FISCALE 11666900151 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185 
4 

 

 
 2009 2008 
 
(€/000) 

1° 
Semestre

3° 
Trimestre

Totale 
30/09/2009

1° 
Semestre

3° 
Trimestre 

Totale 
30/09/2008

Liquidità generata 
  dalla gestione reddituale 14.447 6.690 21.137 27.144 13.275 40.419
Liquidità generata (assorbita) 
  dal capitale circolante commerciale 20.826 5.861 26.687 (7.889) (4.974) (12.863)
Liquidità generata (assorbita) 
  dalle altre attività e passività correnti (1.035) (229) (1.264) 533

 
1.015 1.548

Liquidità netta generata 
  dalle attività operative 34.238 12.322 46.560 19.788 9.316 29.104
Investimenti in immobilizzazioni 
  materiali (7.175) (2.388) (9.563) (8.782) (2.823) (11.605)
Incassi dalla vendita 
  di immobilizzazioni materiali 3.833 991 4.824 604 270 874
Investimenti in spese di sviluppo 
  ed in altre immobilizzazioni immateriali (1.068) (438) (1.506) (1.235) (600) (1.835)
Proventi finanziari incassati 263 59 322 506 331 837
Altri  1.338 (587) 751  (404) (230) (634)
Free cash flow 31.429 9.959 41.388 10.477 6.264 16.741

 
* * * 

EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2009 
 
Il 9 novembre scorso ha avuto inizio la sottoscrizione dell’aumento di capitale a seguito della delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 15 settembre, successivamente integrata da quella del 4 novembre. 
CONSOB ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, consultabile sul sito 
www.interpumpgroup.it , in data 4 novembre. L’aumento di capitale può essere sottoscritto dagli aventi diritto 
fino al 27 novembre prossimo, mentre i diritti possono essere negoziati fino al 20 novembre. Si rimanda al 
comunicato stampa emesso in data 4 novembre per le altre condizioni dell’offerta. 
 

* * * 
 

Ai sensi degli articoli 65-bis, comma 2 e 82 della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e 
integrazioni, si rende noto che il resoconto intermedio al 30 settembre 2009 è a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì consultabile nella pagina “Bilanci e relazioni” 
della sezione “Investor relations” del sito web della Società www.interpumpgroup.it. 

 
 
Milano, 11 novembre 2009   Per il Consiglio di Amministrazione  
      Il Presidente 
      Ing. Giovanni Cavallini 
 
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, 11 novembre 2009   Il dirigente preposto alla redazione  

dei documenti contabili societari 
Dott. Carlo Banci 

Per informazioni:  
Moccagatta Associati  Tel. 02.86451695 - Email segreteria@moccagatta.it www.interpumpgroup.it  
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Prospetti contabili 
 
 
Stato patrimoniale consolidato 
 30/09/2009 31/12/2008 

ATTIVITA’  

Attività correnti  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 61.141 49.727 
Crediti commerciali 79.772 84.353 
Rimanenze 108.029 120.031 
Crediti tributari 7.971 8.279 
Strumenti finanziari derivati 292 371 
Attività destinate alla vendita 4.556 4.556 
Altre attività correnti 5.193 4.117 
Totale attività correnti 266.954 271.434 

Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari 109.080 72.491 
Avviamento 192.555 174.613 
Altre immobilizzazioni immateriali 26.353 24.402 
Altre attività finanziarie 3.004 3.584 
Crediti tributari 728 585 
Imposte differite attive 16.159 10.039 
Altre attività non correnti 364 420 
Totale attività non correnti 348.243 286.134 
Totale attività 615.197 557.568 
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 30/09/2009 31/12/2008 

PASSIVITA’  

Passività correnti  
Debiti commerciali  34.638 54.234 
Debiti bancari 16.669 11.547 
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente) 117.417 93.891 
Strumenti finanziari derivati 1.867 384 
Debiti tributari 4.492 4.433 
Altre passività correnti 19.541 18.898 
Fondi rischi ed oneri 2.908 2.028 
Totale passività correnti 197.532 185.415 

Passività non correnti  
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 184.192 150.654 
Passività per benefit ai dipendenti 10.727 9.094 
Debiti tributari 91 273 
Imposte differite passive 18.346 13.524 
Altre passività non correnti 13.624 19.101 
Fondi rischi ed oneri 1.611 1.556 
Totale passività non correnti 228.591 194.202 
Totale passività 426.123 379.617 
  
PATRIMONIO NETTO  

Capitale sociale 38.059 37.417 
Riserva legale 8.747 8.747 
Riserva sovrapprezzo azioni 26.234 19.364 
Riserva per valutazione al fair value  
  dei derivati di copertura (1.225) 230 
Riserva di conversione (22.410) (17.002) 
Altre riserve 133.643 121.176 
Patrimonio netto di Gruppo 183.048 169.932 
Quota di pertinenza di terzi 6.026 8.019 
Totale patrimonio netto 189.074 177.951 
Totale patrimonio netto e passività 615.197 557.568 
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Conto economico consolidato del terzo trimestre 

(€/000)  2009 2008 

Vendite nette  81.194 101.466 
Costo del venduto  (54.876) (62.613) 
Utile lordo industriale   26.318 38.853 

Altri ricavi netti  1.381 2.339 
Spese commerciali  (8.537) (9.327) 
Spese generali ed amministrative  (13.022) (11.383) 
Altri costi operativi  (232) (140) 
Utile ordinario prima degli oneri finanziari  5.908 20.342 

Proventi finanziari  392 1.523 
Oneri finanziari  (3.059) (3.488) 
Adeguamento delle partecipazioni 
  al metodo del patrimonio netto 

 
56 2 

Risultato di periodo prima delle imposte   3.297 18.379 

Imposte sul reddito  (1.481) (6.013) 
Utile consolidato del periodo  1.816 12.366 

Attribuibile a:   
Azionisti della Capogruppo  1.847 12.099 
Azionisti di minoranza delle società controllate  (31) 267 
Utile consolidato del periodo  1.816 12.366 
   
Utile per azione base  0,025 0,169 
Utile per azioni diluito  0,025 0,169 
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Conto economico consolidato complessivo del terzo trimestre 

(€/000) 2009  2008 

Utile consolidato del terzo trimestre (A) 1.816  12.366 

Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse
  registrati terzo la metodologia del cash flow hedging: 

 
 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo (1.074)  - 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico -  - 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
              precedente           -

 
- 

Totale (1.074)  - 

Contabilizzazione derivati a copertura rischio cambi 
  registrati terzo la metodologia del cash flow hedging: 

 
 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo 45  (362) 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico -  - 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
             precedente    -

 
      - 

Totale 45  (362) 

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci 
  di società estere (4.286)

 
10.375 

Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo 
  del patrimonio netto (4)

 
(1) 

Imposte relative 289  85 

Utili (perdite) imputati direttamente a patrimonio netto 
  nel terzo trimestre (B) (5.030)

 
10.097 

   
Utile consolidato complessivo del terzo trimestre (A) + (B)  (3.214)  22.463 
   
Attribuibile a:   
Azionisti della Capogruppo (3.068)  22.098 
Azionisti di minoranza delle società controllate (146)  365 
Utile consolidato del periodo (3.214)  22.463 
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Conto economico consolidato dei primi nove mesi  
(€/000) 2009 2008 

Vendite nette 255.985 329.605 
Costo del venduto (171.253) (206.598) 
Utile lordo industriale  84.732 123.007 

Altri ricavi netti 5.073 5.024 
Spese commerciali (26.895) (28.353) 
Spese generali ed amministrative (39.759) (36.052) 
Altri costi operativi (763) (637) 
Utile ordinario prima degli oneri finanziari 22.388 62.989 

Proventi finanziari 2.694 3.713 
Oneri finanziari (9.334) (13.309) 
Adeguamento delle partecipazioni 
  al metodo del patrimonio netto (121) (9) 
Risultato di periodo prima delle imposte  15.627 53.384 

Imposte sul reddito (3.061) (16.876) 
Utile consolidato del periodo 12.566 36.508 

Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 12.392 35.320 
Azionisti di minoranza delle società controllate 174 1.188 
Utile consolidato del periodo 12.566 36.508 
  
Utile per azione base 0,169 0,492 
Utile per azioni diluito 0,169 0,492 
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Conto economico consolidato complessivo dei primi nove mesi  
(€/000) 2009  2008 

Utile consolidato dei primi nove mesi del (A) 12.566  36.508 

Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse
  registrati secondo la metodologia del cash flow hedging: 

 
 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo (1.788)  - 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico -  - 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
              precedente           -

 
35 

Totale (1.788)  35 

Contabilizzazione derivati a copertura rischio cambi 
  registrati secondo la metodologia del cash flow hedging: 

 
 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo 73  (334) 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico (227)  (80) 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
             precedente        -

 
      - 

Totale (154)  (414) 

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci 
  di società estere (5.379)

 
3.351 

Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo 
  del patrimonio netto (29)

 
- 

Imposte relative 573  138 

Utili (perdite) imputati direttamente a patrimonio netto 
  nei primi nove mesi del (B) (6.777)

 
3.110 

   
Utile consolidato complessivo del terzo trimestre (A) + (B)  5.789  39.618 
   
Attribuibile a:   
Azionisti della Capogruppo 5.604  38.432 
Azionisti di minoranza delle società controllate 185  1.186 
Utile consolidato del periodo 5.789  39.618 
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Rendiconto finanziario consolidato dei primi nove mesi 
(€/000) 2009  2008 

Flussi di cassa dalle attività operative   
Utile prima delle imposte  15.627  53.384 
Rettifiche per componenti non monetarie:   
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni materiali (1.460)  (78) 
Plusvalenza da cessione partecipazione -  (947) 
Ammortamenti 12.092  7.700 
Perdite di valore di attività 72  - 
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano 
  uscite monetarie per il Gruppo 638

 
596 

Perdite (Utili) da partecipazioni 121  9 
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit 
  ai dipendenti (331)

 
(1.112) 

Oneri finanziari netti 6.640  9.596 
Altri (52)  80 
 33.347  69.228 
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti 29.196  (6.900) 
(Incremento) decremento delle rimanenze 28.148  (6.358) 
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti (31.921)  1.943 
Interessi passivi pagati (7.572)  (9.280) 
Differenze cambio realizzate 420  (201) 
Imposte sul reddito pagate (5.058)  (19.328) 
Liquidità netta dalle attività operative 46.560  29.104 

Flussi di cassa dalle attività di investimento   
Esborso per l’acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta 
  e della cessione di azioni proprie  (68.184)

 
(12.262) 

Conguaglio prezzo e oneri accessori su acquisizione Gruppo Contarini (3.934)  - 
Esborso per acquisto 12% di Hydroven S.r.l. (210)  (300) 
Esborso per acquisto restante 37% di Hydroven S.r.l. (3.520) - - 
Versamento a copertura perdita per cessione RP-ITCO (140)  - 
Costituzione di una società collegata -  (282) 
Incasso per cessione partecipazioni -  1.225 
Investimenti in immobili, impianti e macchinari (9.563)  (11.605) 
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 4.824  874 
Incremento in immobilizzazioni immateriali (1.506)  (1.835) 
Proventi finanziari incassati 322  837 
Altri 42  363 
Liquidità netta utilizzata nell’attività di investimento (81.869)  (22.985) 
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(€/000) 2009  2008 

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento   
Esborsi per acquisto di azioni proprie (6.679)  (3.613) 
Cessione di azioni proprie nell’ambito delle acquisizioni di Oleodinamica Panni 
  e Cover 13.390

 
- 

Cessioni azioni proprie per estinzione finanziamento soci IKO Hydraulics S.r.l. 163  - 
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti 36.376  5.263 
Erogazione di finanziamenti a società controllate non consolidate -  (38) 
Erogazione (rimborso) finanziamento soci (200)  - 
Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (1.093)  (188) 
Dividendi pagati (194)  (31.222) 
Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento 41.763  (29.798) 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.454  (23.679) 
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE (443)  237 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di società consolidate per la prima volta 281  256 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 38.180  62.285 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 44.472  39.099 
 
 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti: 
 
 30/09/2009 31/12/2008 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 61.141 49.727 
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.) (16.669) (11.547) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 44.472 38.180 
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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 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 
Acquisto 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 
Distribuzione dividendi - - - - - (14.381) (14.381) (433) (14.814) 
Quote relative a società consolidate per la prima volta - - - - - - - 380 380 
Acquisto di un ulteriore 12% della Hydroven S.r.l. - - - - - - - (596) (596) 
Cessione partecipazione in Refin S.r.l. - - - - - - - (119) (119) 
Utile (perdita) complessivo dei primi nove mesi del 2008 - - - (283) 3.349 35.366 38.432 1.186 39.618 
Saldi al 30 settembre 2008 37.203 8.747 15.362 (230) (19.540) 119.415 160.957 7.626 168.583 
Acquisto di azioni proprie (585) - (2.124) - - (2.049) (4.758) - (4.758) 
Cessione di azioni proprie nell’ambito dell’operazione di acquisto della 
  Contarini Leopoldo S.r.l. 799 - 5.916 - - - 6.715 - 6.715 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 210 - - - 210 - 210 
Quote relative a società consolidate per la prima volta - - - - - - - 305 305 
Aumento di capitale in società controllata - - - - - - - 423 423 
Utile (perdita) complessivo del quarto trimestre 2008 - - - 460 2.538 3.810 6.808 (335) 6.473 
Saldi al 31 dicembre 2008 37.417 8.747 19.364 230 (17.002) 121.176 169.932 8.019 177.951 
Acquisto azioni proprie (1.125) - (5.554) - - - (6.679) - (6.679) 
Cessione di azioni proprie nell’ambito delle acquisizioni di Oleodinamica Panni S.r.l. 
  e Cover S.r.l. 1.742 - 11.648 - - - 13.390 - 13.390 
Cessione azioni proprie per estinzione finanziamento soci IKO Hydraulics S.r.l. 25 - 138 - - - 163 - 163 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 638 - - - 638 - 638 
Distribuzione dividendi - - - - - - - (196) (196) 
Acquisizione quote di terzi (Hydroven ed Oleodinamica Panni) - - - - - - - (3.854) (3.854) 
Quote di terzi delle nuove partecipazioni acquisite - - - - - - - 1.872 1.872 
Utile (perdita) complessivi dei primi nove mesi del 2009 - - - (1.455) (5.408) 12.467 5.604 185 5.789 
Saldi al 30 settembre 2009 38.059 8.747 26.234 (1.225) (22.410) 133.643 183.048 6.026 189.074 

 
 


