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COMUNICATO STAMPA  
  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2009 

Vendite nette: 342,9 milioni di euro (424,5 milioni di euro nel 2008) 
EBITDA: 46,9 milioni di euro, pari a 13,7% delle vendite (87 milioni nel 2008) 

Free cash flow triplicato a 63,1 milioni di euro (22,1 milioni di euro nell’analogo periodo 2008) 
Utile netto consolidato a 14,0 milioni di euro pari al 4,1% delle vendite  

(40,1 milioni di euro nel 2008), destinato a riserve 
Indebitamento finanziario netto in diminuzione da 228,3 a 201,8 milioni di euro 

Proposte all’Assemblea di aprile: autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e approvazione di 
un piano triennale di incentivazione per il top management del Gruppo 

 
Milano, 16 marzo 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi oggi a Milano, 
ha approvato i risultati dell’esercizio 2009.  
 

RISULTATI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2009 

Per una migliore comprensione dei dati, si ricorda che l’esercizio 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 per il secondo semestre). Il 2008 include 5 mesi di 
Modenflex Hydraulics S.r.l. e 2 mesi del Gruppo Contarini, oltre ad un mese e mezzo di IKO Hydraulics. 
Interpump Group ha registrato nel 2009 vendite nette consolidate pari a 342,9 milioni di euro (rispetto ai 
424,5 milioni di euro nel 2008; -19,2% e -28,3% a parità di area di consolidamento).  
Il Settore Oleodinamico ha registrato un fatturato di 149,6 milioni di euro (-13,3% e -35,6% a parità di area di 
consolidamento).  

Il Settore Industriale ha registrato un fatturato di 172,4 milioni di euro (-20,3% rispetto all’esercizio 2008).  

Le vendite dei motori elettrici sono state pari a 20,8 milioni di euro (-41,3% rispetto al 2008). 

L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 46,9 milioni di euro pari al 13,7% delle vendite (87,0 milioni di 
euro del 2008 pari al 20,5% delle vendite; -46,1% e -49,4% a parità di area di consolidamento).  

La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di attività: 
 2009 

€/000 
% sulle 
vendite 

totali

2008
€/000

% sulle 
vendite 

totali

Crescita/ 
Decrescita 

Settore Oleodinamico 14.992 10,0% 33.436 19,4% -55,2% 
Settore Industriale 32.867 19,0% 53.226 24,6% -38,3% 
Settore Motori Elettrici (1.070) -4,9% 262 0,7% n.s. 
Settore Altri        67 n.s.        62 n.s. n.s. 
Totale 46.856 13,7% 86.986 20,5% -46,1% 
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L’EBIT (risultato operativo) è stato di 29,2 milioni di euro pari all’8,5% delle vendite (75,7 milioni di euro nel 
2008 pari al 17,8% delle vendite;  -61,4% e -57,8% a parità di area di consolidamento). 
Il 2009 si chiude con un utile netto di 14,0 milioni di euro, pari al 4,1% delle vendite (40,2 milioni di euro nel 
2008; -65,2%). 
Il capitale investito è passato da 406,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008 ai 444,6 milioni di euro al 31 
dicembre 2009: l’incremento è dovuto essenzialmente alle acquisizioni effettuate nel Polo dei Cilindri. 
Il ROCE è stato del 6,6% (18,6% nel 2008).  
Il ROE è stato del 5,8 % (22,6% nel 2008). 
La liquidità netta generata dalle attività operative è stata di 69,9 milioni di euro (38,9 milioni di euro nel 
2008; +179%), grazie alla riduzione del capitale circolante commerciale che ha generato liquidità per 44,7 
milioni di euro (aveva assorbito liquidità per 0,8 milioni di euro nel 2008). 
Il 2009 è stato caratterizzato da una crisi economica e finanziaria internazionale di dimensioni mai raggiunte nei 
tempi dell’economia moderna, in particolare il settore della meccanica è stato fra i più colpiti. In questo contesto, 
Interpump Group ha dato priorità alla gestione finanziaria. Il free cash flow è stato di 63,1 milioni di euro, 
superiore di quasi 3 volte rispetto ai 22,1 milioni di euro del 2008, a dimostrazione dell’impegno del 
management ad ottimizzare la gestione finanziaria in un momento di grave crisi economica.  
L’indebitamento finanziario netto è passato da 206,4 milioni di euro al 31 dicembre 2008 a 185,5 milioni di 
euro al 31 dicembre 2009, grazie al free cash flow di 63,1 milioni di euro e all’aumento di capitale di 49,9 
milioni di euro, parzialmente controbilanciati  dagli esborsi relativi alle acquisizioni delle società del Polo 
Cilindri e all’acquisizione di azioni proprie. 
Il Gruppo ha inoltre impegni vincolanti per acquisto di quote residue di società controllate pari a 16,4 milioni di 
euro (21,9 milioni di euro al 31/12/2008). 
 

*** 
 
Il Consiglio, tenuto anche conto dell’aumento di capitale di circa 50 milioni di euro sottoscritto con successo lo 
scorso dicembre, ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci di destinare tutto l’utile a riserve. 
Per l’esercizio in corso, pur con le attuali incertezze di mercato e di congiuntura, si prevedono fatturato e 
redditività in crescita rispetto al 2009. 
 
 

RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO INTERPUMP GROUP S.P.A. 

Interpump Group S.p.A. ha realizzato ricavi netti per 54,0 milioni di euro (71,5 milioni di euro nel 2008) con un 
calo del 24,5% a seguito della crisi economica che ha colpito i mercati mondiali. 

L’EBIT (risultato operativo) è stato di 6,3 milioni di euro, pari all’11,7% delle vendite a fronte dei 13,5 milioni 
di euro del 2008 (18,8% delle vendite). 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è stato di 8,9 milioni di euro, pari al 16,5% delle vendite a fronte dei 15,5 
milioni di euro del 2008 che rappresentava il 21,7% delle vendite. 
L’esercizio al 31 dicembre 2009 si è chiuso con un utile netto di 14,4 milioni di euro (28,3 milioni di euro nel 
2008). 
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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del Bilancio di 
esercizio 2009, per il 20 aprile 2010 (in prima convocazione) e per il 21 aprile 2010 (in seconda convocazione).  
L'assemblea sarà, inoltre, chiamata a deliberare sulla determinazione dei compensi per la carica di 
amministratore relativi all’esercizio 2010 e dell’importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori 
investiti di particolari cariche per l’esercizio 2010, sul rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione 
di azioni proprie e su un nuovo piano di incentivazione. 
 

*** 
 
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE 
Si propone di prorogare l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie fino all’ottobre 2011. 
 

*** 
PIANO DI INCENTIVAZIONE 

La proposta di adozione di un nuovo piano di incentivazione denominato “Piano di Incentivazione Interpump 
2010 / 2012” esaminata oggi dal Consiglio di Amministrazione ha l’obiettivo di fidelizzare e di incentivare le 
figure ritenute strategiche per la crescita della Società.  
 

*** 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 
Ai sensi dell’art. 123 –bis del Testo Unico della Finanza (TUF) si informa che la Società ha provveduto a 
pubblicare sul proprio sito internet, all’indirizzo www.interpumpgroup.it, la Relazione sul Governo Societario e 
gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2009. Tale Relazione è stata altresì depositata presso la Borsa Italiana 
S.p.A..  
 
 
Milano, 16 marzo 2010      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, 16 marzo 2010      Il dirigente preposto alla redazione  

dei documenti contabili societari 
Dott. Carlo Banci 

 
Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695 Fax 02 8645.2082 
segreteria@moccagatta.it       www.interpumpgroup.it 
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Prospetti contabili 
 
Stato patrimoniale consolidato 
(€/000) 31/12/2009 31/12/2008

ATTIVITA’ 

Attività correnti 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 85.361 49.727
Crediti commerciali 76.731 84.353
Rimanenze 100.784 120.031
Crediti tributari 5.541 8.279
Strumenti finanziari derivati 102 371
Attività destinate alla vendita 4.556 4.556
Altre attività correnti 3.999 4.117

Totale attività correnti 277.074 271.434

Attività non correnti 
Immobili, impianti e macchinari 107.055 72.491
Avviamento 195.969 174.613
Altre immobilizzazioni immateriali 25.640 24.402
Altre attività finanziarie 2.873 3.584
Crediti tributari 3.270 585
Imposte differite attive 14.153 10.039
Altre attività non correnti 425 420

Totale attività non correnti 349.385 286.134
Totale attività 626.459 557.568
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(€/000) 31/12/2009 31/12/2008

PASSIVITA’ 

Passività correnti 
Debiti commerciali   41.475 54.234
Debiti bancari  9.569 11.547
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)  169.373 93.891
Strumenti finanziari derivati 1.623 384
Debiti tributari 5.329 4.433
Altre passività correnti 19.869 18.898
Fondi rischi ed oneri 2.563 2.028
Totale passività correnti 249.801 185.415

Passività non correnti 
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 91.892 150.654
Passività per benefit ai dipendenti 9.955 9.094
Debiti tributari 91 273
Imposte differite passive 18.269 13.524
Altre passività non correnti 11.872 19.101
Fondi rischi ed oneri 1.783 1.556
Totale passività non correnti 133.862 194.202
Totale passività 383.663 379.617
 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 48.414 37.417
Riserva legale 8.747 8.747
Riserva sovrapprezzo azioni 65.548 19.364
Riserva per valutazione al fair value 
  dei derivati di copertura (1.122) 230
Riserva di conversione (20.171) (17.002)
Altre riserve 135.332 121.176
Patrimonio netto di Gruppo 236.748 169.932
Quota di pertinenza di terzi 6.048 8.019

Totale patrimonio netto 242.796 177.951
Totale patrimonio netto e passività 626.459 557.568



 

 6

Conto economico consolidato 
  
(€/000) 2009 2008 

Vendite nette 342.924 424.513 
Costo del venduto (230.181) (265.957) 
Utile lordo industriale  112.743 158.556 

Altri ricavi netti 6.324 6.025 
Spese commerciali (35.383) (38.292) 
Spese generali ed amministrative (53.174) (49.445) 
Altri costi operativi (1.316) (1.178) 
Perdite di valore di attività - (1.692) 
Utile ordinario prima degli oneri finanziari 29.194 73.974 

Proventi finanziari 2.986 7.117 
Oneri finanziari (12.019) (20.307) 
Adeguamento delle partecipazioni al metodo 
  del patrimonio netto (53) 8 
Risultato di periodo prima delle imposte  20.108 60.792 

Imposte sul reddito (6.128) (20.631) 
Utile consolidato del periodo 13.980 40.161 

Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 13.903 39.228 
Azionisti di minoranza delle società controllate 77 933 
Utile consolidato del periodo 13.980 40.161 
  
Utile per azione base (euro) 0,187 0,545 
Utile per azione diluito (euro) 0,185 0,545 
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Conto economico consolidato complessivo  
(€/000) 2009 2008 

Utile consolidato (A) 13.980 40.161 

Contabilizzazione derivati a copertura del rischio tasso di interesse
  registrati secondo la metodologia del cash flow hedging:  
- Utili (Perdite) su derivati del periodo (1.525) - 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico - - 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
              precedente           - 35 
Totale (1.525) 35 

Contabilizzazione derivati a copertura rischio cambi 
  registrati secondo la metodologia del cash flow hedging:  
- Utili (Perdite) su derivati del periodo (24) 221 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico (221) (80) 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
             precedente         -     - 
Totale (245) 141 

Oneri accessori all’aumento di capitale (563) - 

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci 
  di società estere (3.005) 5.790 

Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo 
  del patrimonio netto (39) 21 

Imposte relative       677   (57) 

Utili (perdite) imputati direttamente a patrimonio netto (B) (4.700) 5.930 
  
Utile consolidato complessivo (A) + (B)  9.280 46.091 
  
Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 9.072 45.240 
Azionisti di minoranza delle società controllate 208 851 
Utile consolidato complessivo  9.280 46.091 
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Rendiconto finanziario consolidato 
  
(€/000) 2009 2008 

Flussi di cassa dalle attività operative  
Utile prima delle imposte  20.108 60.792 
Rettifiche per componenti non monetarie:  
Minusvalenze (Plusvalenze) nette da cessione di immobilizzazioni (1.522) (121) 
Plusvalenze su cessioni di partecipazioni - (947) 
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali 17.024 10.942 
Perdite di valore di attività - 1.692 
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano 
uscite monetarie per il Gruppo 853

 
806 

(Utili) perdite da partecipazioni 53 (8) 
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit 
  ai dipendenti (1.176)

 
(1.156) 

Esborsi per immobilizzazioni materiali destinate ad essere date in noleggio (2.367) (1.756) 
Incassi da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio 2.089 923 
Oneri finanziari netti 9.033 13.190 
Altri (17) 82 
 44.078 84.439 
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti 32.717 7.575 
(Incremento) decremento delle rimanenze 36.336 (5.959) 
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti (24.703) (5.367) 
Interessi passivi pagati (10.004) (12.727) 
Differenze cambio realizzate 349 (211) 
Imposte sul reddito pagate (9.179) (29.662) 
Liquidità netta dalle attività operative 69.594 38.088 

Flussi di cassa dalle attività di investimento  
Esborso per l’acquisizione del 13,33% di NLB  - (9.232) 
Esborso in contanti per acquisto ulteriori quote di Hydroven S.r.l. (3.730) (300) 
Costituzione società collegata Wuxi Weifu China-Italy Company Ltd - (282) 
Esborso per acquisto società del Polo Cilindri al netto della liquidità ricevuta 
  ed al lordo delle azioni proprie cedute (71.387)

 
(13.070) 

Incasso per cessione di partecipazioni - 1.225 
Quota dell’aumento di capitale versata dal socio di minoranza in società controllata - 147 
Investimenti in immobili, impianti e macchinari, al netto di quelli destinati 
  ad essere concessi in noleggio (9.974)

 
(14.196) 

Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali, al netto di quelli relativi 
  a immobilizzazioni concesse in noleggio 3.020

 
298 

Incremento in immobilizzazioni immateriali (1.996) (2.679) 
Proventi finanziari incassati 650 1.617 
Altri 701 767 
Liquidità netta utilizzata nell’attività di investimento (82.716) (35.705) 
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(€/000) 2009 2008 

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento  
Esborsi per acquisto di azioni proprie (6.679) (8.371) 
Cessioni azioni proprie nell’ambito dell’acquisto della partecipazioni nel Polo 
Cilindri 13.553

 
6.715 

Aumento di capitale 49.964 - 
Erogazione (Rimborso) di finanziamenti (4.015) 6.511 
Erogazione (Rimborso) finanziamento soci (200) (155) 
Rimborso (Erogazione) di finanziamenti a società controllata non consolidata - (158) 
Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (1.724) (296) 
Dividendi pagati (195) (31.408) 
Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento 50.704 (27.162) 
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti  37.582 (24.779) 
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE (251) 418 
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 75.792 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 - - 806 - - - 806 - 806 
Distribuzione dividendi - - - - - (14.381) (14.381) (433) (14.814) 
Quote relative a società consolidate per la prima volta - - - - - - - 685 685 
Acquisto di un ulteriore 12% della Hydroven S.r.l. - - - - - - - (596) (596) 
Cessione partecipazione in Refin S.r.l. - - - - - - - (119) (119) 
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 
Aumento di capitale in società controllata - - - - - - - 423 423 
Utile (perdita) complessivo dell’esercizio 2008 - - - 177 5.887 39.176 45.240 851 46.091 
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) 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 853 - - - 853 - 853 
Cessione di azioni proprie nell’ambito delle acquisizioni di società del Polo Cilindri 1.767 - 11.786 - - - 13.553 - 13.553 
Distribuzione dividendi - - - - - - - (197) (197) 
Acquisizione quote di terzi (Hydroven ed Oleodinamica Panni) - - - - - - - (3.854) (3.854) 
Quote di terzi delle nuove partecipazioni acquisite - - - - - - - 1.872 1.872 
Aumento di capitale inclusivo dei diritti inoptati venduti ed al lordo degli oneri accessori 
  imputati nell’utile complessivo 10.355 - 39.662 - - - 50.017 - 50.017 
Utile (perdita) complessivi dell’esercizio 2009 - - (563) (1.352) (3.169) 14.156 9.072 208 9.280 
Saldi al 31 dicembre 2009 48.414 8.747 65.548 (1.122) (20.171) 135.332 236.748 6.048 242.796 

 
 



 

 11

Prospetti contabili della Capogruppo Interpump Group S.p.A. 
 
Stato patrimoniale  
 
Euro 31/12//2009 31/12/2008
 
ATTIVITA’ 

Attività correnti 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 38.649.315 25.860.889
Crediti commerciali 9.517.361 12.397.205
Rimanenze 10.452.925 14.481.580
Crediti tributari 1.257.000 3.195.278
Strumenti finanziari derivati 98.925 311.528
Attività destinate alla vendita 5.304.084 5.304.084
Altre attività correnti 12.253.975 916.584

Totale attività correnti 77.533.585 62.467.148

Attività non correnti 
Immobili, impianti e macchinari 13.223.692 12.237.875
Avviamento 32.505.900 32.505.900
Altre immobilizzazioni immateriali 3.774.661 3.596.041
Partecipazioni in società controllate 192.261.657 137.676.940
Altre attività finanziarie 32.710.000 26.050.155
Crediti tributari 2.634.773 45.757
Imposte differite attive 2.120.054 2.331.878
Altre attività non correnti 26.900 15.628

Totale attività non correnti 279.257.637 214.460.174
Totale attività 356.791.222 276.927.322
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Euro 31/12/2009 31/12/2008
 
PASSIVITA’ 

Passività correnti 
Debiti commerciali  11.254.369 11.247.545
Debiti bancari 302.166 1.567.199
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 
  (quota corrente) 98.489.707 54.015.000
Strumenti finanziari derivati 1.571.630 285.912
Debiti tributari 554.930 573.062
Altre passività correnti 5.878.575 3.419.555
Fondi rischi ed oneri - 162.884
Totale passività correnti 118.051.377 71.271.157

Passività non correnti 
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 66.604.082 99.803.078
Passività per benefit ai dipendenti 3.160.552 3.485.152
Debiti tributari a medio lungo termine - 101.363
Imposte differite passive 1.256.888 1.195.039
Altre passività a medio lungo termine - 4.217.389
Fondi rischi ed oneri 462.210 300.000
Totale passività non correnti 71.483.732 109.102.021
Totale passività 189.535.109 180.373.178

 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 48.414.748 37.416.632
Riserva legale 8.746.400 8.746.400
Riserva sovrapprezzo azioni 64.866.195 18.835.308
Riserva per valutazione al fair value dei derivati di 
copertura (769.060) 238.255
Altre riserve 45.997.830 31.317.549
Totale patrimonio netto  167.256.113 96.554.144
Totale patrimonio netto e passività 356.791.222 276.927.322
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Conto economico 
  
Euro 2009 2008 

Vendite nette 53.984.943 71.472.925 
Costo del venduto (36.323.106) (46.449.270) 
Utile lordo industriale  17.661.837 25.023.655 

Altri ricavi netti 1.837.543 3.843.705 
Spese commerciali (2.913.725) (3.285.885) 
Spese generali ed amministrative (10.072.573) (10.792.203) 
Perdita di valore di attività (754.716) (428.000) 
Altri costi operativi (41.127) (144.363) 
Dividendi 15.000.000 24.117.600 
Utile ordinario prima dei componenti finanziari 20.717.239 38.334.509 

Proventi finanziari 1.772.447 3.867.795 
Oneri finanziari (6.946.470) (11.572.192) 
Risultato di periodo prima delle imposte  15.543.216 30.630.112 

Imposte sul reddito (1.113.734) (2.353.315) 

Utile netto del periodo 14.429.482 28.276.797 
Utile per azione base 0,194 0,393 
Utile per azioni diluito 0,192 0,393 
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Conto economico complessivo  
(€/000) 2009  2008

Utile netto (A) 14.429  28.277

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

 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo (1.042)  -
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico -  -
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
              precedente          - 

 
35

Totale (1.042)  35

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

 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo (20)  238
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico (238)  (71)
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
             precedente  - 

 
-

Totale (258)  167

Oneri accessori all’aumento di capitale (563)  -

Imposte relative 545  (65)

Utili (perdite) imputati direttamente a patrimonio netto (B) (1.318)  137
   
Utile netto complessivo (A) + (B)  13.111  28.414
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Rendiconto finanziario  
(€/000) 2009  2008

Flussi di cassa dalle attività operative   
Utile prima delle imposte e delle plusvalenze sulle operazioni discontinue 15.543  30.630
Rettifiche per componenti non monetarie:   
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni -  (17)
Plusvalenze da cessione partecipazione -  (1.186)
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 2.518  2.063
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, 
  che non comportano uscite monetarie per il Gruppo 700  663
Perdita di valore (ripristini di valore) di attività 587  428
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti  
  a passività per benefit ai dipendenti (419)  (247)
Dividendi a conto economico (15.000)  (24.118)
Oneri finanziari netti 5.174  7.705
 9.103  15.921
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti 3.115  (2.214)
(Incremento) decremento delle rimanenze 4.029  (991)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti (1.868)  7.821
Imposte pagate (539)  (9.808)
Interessi passivi pagati (6.377)  (9.275)
Differenze cambio realizzate 44  (382)
Liquidità netta dalle attività operative 7.507  1.072

Flussi di cassa dalle attività di investimento    
Acquisizione di quote di NLB -  (7.927)
Incassi da vendita di partecipazioni -  1.225
Versamenti in conto capitale a Interpump Hydraulics S.p.A (56.553)  (6.715)
Esborsi per acquisto di azioni proprie (6.679)  (8.371)
Cessioni di azioni proprie nell’ambito dell’operazione di acquisto 
  di società del Polo Cilindri 13.553  6.715
Investimenti in immobili, impianti e macchinari (2.664)  (1.849)
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali -  26
Incremento in immobilizzazioni immateriali (1.041)  (1.131)
Proventi finanziari incassati 1.465  2.038
Altri 22  13
Liquidità netta generata (utilizzata) dall’attività di investimento (51.897)  (15.976)
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(€/000) 2009  2008

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento   
Dividendi pagati -  (30.975)
Dividendi incassati 3.000  24.118
(Erogazioni) Rimborsi di finanziamenti infragruppo (6.660)  -
Aumento di capitale 49.964  -
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti 12.139  159
Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento 58.443  (6.698)
Incremento (decremento) netto delle disponibilità  
  liquide e mezzi equivalenti  14.053  (21.602)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 24.294  45.896
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 38.347  24.294
 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti: 

 31/12/2009 31/12/2008 01/01//2008
 €/000 €/000 €/000

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 38.649 25.861 47.532
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f 
  e ratei per interessi passivi) (302)

 
(1.567) (1.636)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 38.347 24.294 45.896
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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
Altre 

riserve

Totale 
patrimonio 

netto 

Saldi al 31 dicembre 2007 37.518 8.746 14.380 47 22.823 83.514
Distribuzione del dividendo - - - - (14.381) (14.381)
Acquisto di azioni proprie (900) - (2.124) - (5.347) (8.371)
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 663 - - 663
Cessione azioni proprie per acquisizione di partecipazioni 799 - 5.916 - - 6.715
Utile netto complessivo dell’esercizio - - - 191 28.223 28.414
Saldi al 31 dicembre 2008 37.417 8.746 18.835 238 31.318 96.554
Acquisto di azioni proprie (1.125) - (5.554) - - (6.679)
Cessione azioni proprie per acquisizione di partecipazioni 1.767 - 11.786 - - 13.553
Aumento di capitale inclusivo dei diritti inoptati venduti ed al lordo degli oneri accessori 10.355 - 39.662 - - 50.017
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 700 - - 700
Utile netto complessivo dell’esercizio - - (563) (1.007) 14.681 13.111
Saldi al 31 dicembre 2009 48.414 8.746 64.866 (769) 45.999 167.256

 

 


