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COMUNICATO STAMPA 

 
RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2013 

 
Vendite nette: € 148,3 milioni (€140,7 milioni nel secondo trimestre del 2012) 

EBITDA rettificato: €28,5 milioni (19,2% delle vendite); €29,1 milioni nel secondo trimestre 2012 

EBIT rettificato: € 22,2 milioni , €23,6 milioni nel secondo trimestre 2012 

Utile netto consolidato: €12,5 milioni di euro (8,5% delle vendite), €13,5 milioni nel secondo 

trimestre 2012) 

 

RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2013 

Vendite nette: €280,5 milioni (€279,2  milioni nel primo semestre 2012) 

EBITDA rettificato: €54,0 milioni (19,3% delle vendite), €59,0 milioni nel primo semestre 2012 

EBIT rettificato: € 42,7 milioni, €48,6 milioni nel primo semestre 2012 

Utile netto consolidato: €25,3 milioni (9,0% delle vendite), €27,3 milioni nel primo semestre 2012 

Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2013: €106,4 milioni (€139,8 milioni al 30 giugno 

2012) 

 
“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Presidente Dott. Fulvio Montipò – di aver raggiunto risultati 
sostanzialmente in linea con l’anno record 2012, in un contesto di estrema incertezza dell’economia mondiale.” 
 
Sant’Ilario d’Enza (RE), 2 agosto 2013 – Interpump Group comunica i risultati del secondo trimestre e del 
primo semestre 2013, approvati dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna.  

RISULTATI CONSOLIDATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2013 

 

L’area di consolidamento del secondo trimestre 2013 include Hydrocontrol per 2 mesi, acquisita a maggio 2013, 
che invece non è presente nel 2012. 

 
Le vendite nette del secondo trimestre 2013 sono state pari a 148,3 milioni di euro, superiori del 5,4% rispetto 
alle vendite dell’analogo periodo del 2012 (140,7 milioni di euro). A parità di area di consolidamento vi è stato 
un calo dell’1,5%. 
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Le vendite nette del secondo trimestre sono così ripartite per settore di attività e per area geografica: 

(€/000) Italia 
Resto 

d’Europa
Nord 

America
Area 

Pacifico
Resto del 

Mondo Totale 

2° trimestre 2013    

Settore Olio 15.488 21.810 20.577 5.388 15.282 78.545 
Settore Acqua 6.092 20.271 30.210 8.691 4.448 69.712 
Totale 21.580 42.081 50.787 14.079 19.730 148.257 

2° trimestre 2012    

Settore Olio 14.516 17.870 20.050 3.336 12.203 67.975 
Settore Acqua 5.557 20.122 29.124 11.833 6.097 72.733 
Totale operazioni continue 20.073 37.992 49.174 15.169 18.300 140.708 

Variazioni percentuali 2013/2012 

Settore Olio +6,7% +22,0% +2,6% +61,5% +25,2% +15,5% 
Settore Acqua +9,6% +0,7% +3,7% -26,6% -27,0% -4,2% 
Totale +7,5% +10,8% +3,3% -7,2% +7,8% +5,4% 

Totale variazioni a parità 
  di area di consolidamento -1,2% +0,3% +0,7% -20,4% +4,0% -1,5% 
 
Il Settore Olio, a parità di area di consolidamento, è cresciuto dell’1,3%. 

REDDITIVITÀ 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 27,9 milioni di euro (18,9% delle vendite) a fronte dei 29,1 
milioni di euro del secondo trimestre 2012, che rappresentava il 20,7% delle vendite. Al netto dei costi non 
ricorrenti relativi alla riorganizzazione del Settore Olio, l’EBITDA rettificato è stato pari al 19,2% delle vendite 
(19,6% a parità di area di consolidamento). La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di attività: 
 
 2° trimestre 

2013
€/000

% sulle 
vendite 
totali*

2° trimestre 
2012

€/000

% sulle 
vendite 
totali*

Crescita/ 
Decrescita 

Settore Olio 11.313 14,4% 9.965 14,7% +13,5% 
Settore Acqua 16.645 23,8% 19.158 26,2% -13,1% 
Settore Altri    (11) n.s.       26 n.s. n.s. 
Totale 27.947 18,9% 29.149 20,7% -4,1% 

 

* = Le vendite totali comprendono anche quelle ad altre società appartenenti all’area di consolidamento, mentre le vendite analizzate 
precedentemente sono solo quelle esterne al Gruppo. Pertanto la percentuale per omogeneità è calcolata sulle vendite totali, anziché 
su quelle esposte precedentemente. 

 
L’EBITDA del Settore Olio a parità di area di consolidamento è stato pari a 10,0 milioni di euro (14,5% delle 
vendite) con una crescita dello 0,4%. 
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Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 21,2 milioni di euro (14,3% delle vendite) a fronte dei 23,6 milioni di 
euro del secondo trimestre 2012 (16,8% delle vendite). L’EBIT ha risentito di costi non ricorrenti per 1,0 milioni 
di euro (0,5 di costi e 0,5 di accantonamenti; questi ultimi non incidono sull’EBITDA); al netto di tali costi non 
ricorrenti l’EBIT rettificato è stato pari al 14,9% delle vendite. 
 
Il secondo trimestre si chiude con un utile netto consolidato di 12,5 milioni di euro pari all’8,5% delle vendite 
(13,5 milioni di euro nel secondo trimestre 2012). 
 
L’utile per azione base è stato di  euro 0,117 (0,143 euro nel secondo trimestre 2012). 

RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2012 

 
Le vendite nette del primo semestre 2013 sono state pari a 280,5 milioni di euro, superiori dello 0,5% rispetto 
alle vendite dell’analogo periodo del 2012 quando erano state pari a 279,2 milioni di euro (-3,0% a parità di area 
di consolidamento).  

 

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente: 

 
1° semestre 2013     

(€/000) Italia 
Resto 

d’Europa
Nord 

America
Area 

Pacifico
Resto del 

Mondo Totale 

Settore Olio 28.527 38.928 39.538 7.783 28.742 143.518 
Settore Acqua 11.059 40.466 59.638 17.980 7.860 137.003 
Totale 39.586 79.394 99.176 25.763 36.602 280.521 

1° semestre 2012    

Settore Olio 29.243 35.215 40.537 6.800 25.908 137.703 
Settore Acqua 10.688 40.338 56.890 24.109 9.431 141.456 
Totale 39.931 75.553 97.427 30.909 35.339 279.159 

Variazioni percentuali 2013/2012 

Settore Olio -2,4% +10,5% -2,5% +14,5% +10,9% +4,2% 
Settore Acqua +3,5% +0,3% +4,8% -25,4% -16,7% -3,1% 
Totale -0,9% +5,1% +1,8% -16,6% +3,6% +0,5% 

Totale variazioni a parità 
  di area di consolidamento -5,3% -0,2% +0,5% -23,1% +1,6% -3,0% 

 

Il Settore Olio, a parità di area di consolidamento, è calato del 2,8%. 

REDDITIVITÀ 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 53,4 milioni di euro (19,0% delle vendite) a fronte dei 59,0 
milioni di euro del primo semestre 2012, che rappresentava il 21,1% delle vendite. Al netto dei costi non 
ricorrenti relativi alla riorganizzazione del Settore Olio, l’EBITDA è stato pari al 19,3% delle vendite (19,5% a 
parità di area di consolidamento). La seguente tabella mostra l’EBITDA per settore di attività: 
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 1° semestre 
2013

€/000

% sulle 
vendite 
totali*

1° semestre 
2012

€/000

% sulle 
vendite 
totali*

 
Crescita/ 

Decrescita 

Settore Olio 20.797 14,5% 21.732 15,8% -4,3% 
Settore Acqua 32.546 23,7% 37.159 26,2% -12,4% 
Settore Altri        15 n.s.       86 n.s. n.s. 
Totale 53.358 19,0% 58.977 21,1% -9,5% 

 

* = Le vendite totali comprendono anche quelle ad altre società del Gruppo, mentre le vendite analizzate precedentemente sono solo 
quelle esterne al Gruppo. Pertanto la percentuale per omogeneità è calcolata sulle vendite totali, anziché su quelle esposte 
precedentemente. 

 
L’EBITDA del Settore Oleodinamico a parità di area di consolidamento è stato pari a 19,5 milioni di euro 
(14,6% delle vendite) con una riduzione del 10,3%. 
 
Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 41,5 milioni di euro (14,8% delle vendite) a fronte dei 48,6 milioni di 
euro del primo semestre 2012 (17,4% delle vendite). Tale risultato ha risentito di costi non ricorrenti per 1,2 
milioni di euro (0,7 di costi e 0,5 di accantonamenti; questi ultimi non incidono sull’EBITDA); al netto di tali 
costi non ricorrenti l’EBIT è stato pari al 15,2% delle vendite. 
 
L’utile netto è stato pari a 25,3 milioni di euro (27,3 milioni di euro nel primo semestre 2012). L’utile per azione 
base è stato pari a  euro 0,240 (0,288 euro nel primo semestre 2012). 
 
Il capitale investito è passato da 499,4 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a 573,7 milioni di euro al 30 giugno 
2013. L’incremento è prevalentemente dovuto all’acquisizione di Hydrocontrol, che ha comportato un aumento 
del capitale investito di 56,3 milioni di euro. Il ROCE non annualizzato è stato del 7,2% (9,7% nel primo 
semestre 2012); il decremento è dovuto anche al fatto che a fronte dell’intero capitale investito per l’acquisizione 
di Hydrocontrol si è consolidato solo l’EBIT di due mesi. Il ROCE al netto di quanto sopradescritto sarebbe stato 
dell’8,0%. Il ROE non annualizzato è stato del 5,8% (8,2% nel primo semestre 2012), influenzato dall’aumento 
di capitale del secondo semestre 2012 di 56,9 milioni di euro e dall’acquisizione di Hydrocontrol, in quanto, a 
seguito della cessione di n.4.500.000 azioni proprie per il suo acquisto, si è registrato un ulteriore aumento di 
capitale di Euro 30,1 milioni, mentre è stato consolidato l’utile di Hydrocontrol di soli due mesi. Al netto di 
quanto sopra descritto il ROE sarebbe stato del 7,3%. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2013 era pari a 106,4 milioni di euro rispetto ai 74,5 milioni di 
euro al 31 dicembre 2012. L’incremento è dovuto all’acquisizione di Hydrocontrol (22,9 milioni di euro) ed alla 
distribuzione del dividendo (18,0 milioni di euro). L’importo non include impegni per acquisizione di 
partecipazioni (put-options) di società già controllate per 32,9 milioni di euro (28,0 milioni al 31/12/2012). 
 
La liquidità netta generata dalla gestione reddituale nel primo semestre 2013 è stata di 37,3 milioni di euro 
(42,2 milioni di euro nel primo semestre 2012). Il free cash flow è stato di 7,2 milioni di euro (20,5 milioni di 
euro del primo semestre 2012). Da rilevare che nel 2013 sono stati effettuati investimenti più elevati dei quali 4,7 
milioni di euro relativi alla costruzione del nuovo stabilimento di Hammelmann. Da sottolineare inoltre che il 
Gruppo ha deciso, a partire da dicembre 2012 di non effettuare più operazioni di cessione dei crediti pro-soluto. 
Al 30 giugno 2012 erano stati invece ceduti crediti per 6,1 milioni, pertanto rettificando la variazione del 
circolante del primo semestre 2012 di questo importo il free cash flow del primo semestre 2012 risulterebbe 
essere pari a 14,4 milioni. 
 
“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Presidente Dott. Fulvio Montipò – di aver raggiunto risultati 
sostanzialmente in linea con l’anno record 2012, in un contesto di estrema incertezza dell’economia mondiale.” 
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Sant’Ilario d’Enza (RE), 2 agosto 2013    Per il Consiglio di Amministrazione  
        Il Presidente 
        Dott. Fulvio Montipò 
 
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. 
 
Sant’Ilario d’Enza (RE), 2 agosto 2013    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 
 
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 
(€/000) 30/06/2013 31/12/2012

ATTIVITA’ 

Attività correnti 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 100.181 115.069
Crediti commerciali 129.028 96.371
Rimanenze 156.310 131.692
Crediti tributari 6.174 6.705
Strumenti finanziari derivati 124 306
Altre attività correnti 7.466 6.675

Totale attività correnti 399.283 356.818

Attività non correnti 
Immobili, impianti e macchinari 148.007 112.527
Avviamento 238.576 225.921
Altre immobilizzazioni immateriali 25.434 22.146
Altre attività finanziarie 1.811 1.840
Crediti tributari 3.066 2.802
Imposte differite attive 19.712 16.707
Altre attività non correnti 760 971

Totale attività non correnti 437.366 382.914
Attività destinate alla vendita 2.480 2.121
Totale attività 839.129 741.853
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(€/000) 30/06/2013 31/12/2012

PASSIVITA’ 

Passività correnti 
Debiti commerciali   73.551 53.612
Debiti bancari  21.633 10.614
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)  79.151 87.303
Strumenti finanziari derivati 618 781
Debiti tributari 7.507 6.655
Altre passività correnti 53.621 27.342
Fondi rischi ed oneri 4.791 4.653
Totale passività correnti 240.872 190.960

Passività non correnti 
Debiti finanziari fruttiferi di interessi 105.846 91.701
Passività per benefit ai dipendenti 11.955 11.008
Imposte differite passive 27.197 22.456
Debiti tributari non correnti 4 17
Altre passività non correnti 17.400 27.496
Fondi rischi ed oneri 1.499 1.339
Totale passività non correnti 163.901 154.017
Totale passività 404.773 344.977
 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 55.151 52.796
Riserva legale 11.323 10.157
Riserva sovrapprezzo azioni 133.654 105.514
Riserva per valutazione al fair value 
  dei derivati di copertura (125) (333)
Riserva di conversione (8.662) (8.243)
Altre riserve 236.480 231.152
Patrimonio netto di Gruppo 427.821 391.043
Quota di pertinenza di terzi 6.535 5.833

Totale patrimonio netto 434.356 396.876
Totale patrimonio netto e passività 839.129 741.853
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Conto economico consolidato del primo semestre 

  
(€/000) 2013  2012

Vendite nette 280.521  279.159
Costo del venduto (176.752)  (172.786)
Utile lordo industriale 103.769  106.373
% sulle vendite nette 37,0%  38,1%

Altri ricavi operativi 4.202  4.470
Spese commerciali (29.350)  (27.222)
Spese generali ed amministrative (35.368)  (34.199)
Altri costi operativi (1.720)  (803)
EBIT 41.533  48.619
% sulle vendite nette 14,8%  17,4%

Proventi finanziari 4.195  2.462
Oneri finanziari (6.019)  (6.560)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto (102)  (88)
Risultato di periodo prima delle imposte  39.607  44.433

Imposte sul reddito (14.291)  (17.163)
Utile consolidato del periodo delle operazioni continue 25.316  27.270
% sulle vendite nette 9,0%  9,8%

Risultato delle attività destinate alla vendita 
  e delle operazioni discontinue -  19

Utile consolidato netto del periodo 25.316  27.289

Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 24.716  26.650
Azionisti di minoranza delle società controllate 600  639

Utile consolidato del periodo 25.316  27.289

  
EBITDA 53.358  58.977
% sulle vendite nette 19,0%  21,1%

Patrimonio netto 434.356  331.192
Indebitamento finanziario netto 106.449  139.816
Debiti per acquisto di partecipazioni 32.920  28.990
Capitale investito 573.725  499.998

ROCE non annualizzato 7,2%  9,7%
ROE non annualizzato 5,8%  8,2%
Utile per azione base 0,240  0,288


EBITDA* = EBIT + Ammortamenti + Accantonamenti 
ROCE  = EBIT/ Capitale investito 
ROE  = Utile consolidato del periodo / Patrimonio netto consolidato 
 

* = Poiché l’EBITDA non è identificato come misura contabile, né nell’ambito dei principi contabili italiani né in quello dei 
principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. 
L’EBITDA è una misura utilizzata dal management della società per monitorare e valutare l’andamento operativo della 
stessa. Il management ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance operativa 
della società in quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, 
dell’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Il criterio di 
determinazione dell’EBITDA applicato dalla società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre 
società/gruppi e pertanto il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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Conto economico consolidato complessivo del primo semestre 

(€/000) 2013  2012

Utile consolidato del primo semestre (A) 25.316  27.289

Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente 
  riclassificati nell’utile consolidato del periodo   

 

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

 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo -  -
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico -  -
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
              precedente 330 

 
309

Totale 330  309

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

 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo 43  (40)
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico (91)  334
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
             precedente      - 

 
(15)

Totale (48)  279

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci 
  di società estere (392) 

 
2.803

Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo 
  del patrimonio netto (59) 

 
47

Imposte relative (74)  (187)

Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno 
  successivamente riclassificati nell’utile consolidato 
  del periodo, al netto dell’effetto fiscale (B) (243) 

 

3.251
   
Utile consolidato complessivo del primo semestre (A) + (B)  25.073  30.540
   
Attribuibile a:   
Azionisti della Capogruppo 24.505  29.743
Azionisti di minoranza delle società controllate 568  797

Utile consolidato complessivo del periodo 25.073  30.540
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Conto economico consolidato del secondo trimestre 

  
(€/000) 2013  2012

Vendite nette 148.257  140.708
Costo del venduto (94.372)  (87.558)
Utile lordo industriale 53.885  53.150
% sulle vendite nette 36,3%  37,8%

Altri ricavi operativi 2.340  2.425
Spese commerciali (15.278)  (13.965)
Spese generali ed amministrative (18.425)  (17.240)
Altri costi operativi (1.371)  (725)
EBIT 21.151  23.645
% sulle vendite nette 14,3%  16,8%

Proventi finanziari 2.126  1.319
Oneri finanziari (3.555)  (2.969)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto (73)  (165)
Risultato di periodo prima delle imposte  19.649  21.830

Imposte sul reddito (7.117)  (8.307)
Utile consolidato del periodo delle operazioni continue 12.532  13.523
% sulle vendite nette 8,5%  9,6%

Risultato delle operazioni discontinue e destinate alla vendita -  22

Utile consolidato netto del periodo 12.532  13.545

  
Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 12.283  13.221
Azionisti di minoranza delle società controllate 249  324

Utile consolidato del periodo 12.532  13.545

  
EBITDA delle operazioni continue 27.947  29.149
% sulle vendite nette 18,9%  20,7%

Patrimonio netto 434.356  331.192
Indebitamento finanziario netto 106.449  139.816
Debiti per acquisto di partecipazioni 32.920  28.990
Capitale investito 573.725  499.998

ROCE non annualizzato 3,7%  4,7%
ROE non annualizzato 2,9%  4,1%
Utile per azione base 0,117  0,143

 
EBITDA* = EBIT + Ammortamenti + Accantonamenti 
ROCE  = EBIT/ Capitale investito 
ROE   = Utile consolidato del periodo / Patrimonio netto consolidato 

 
* = Poiché l’EBITDA non è identificato come misura contabile, né nell’ambito dei principi contabili italiani né in quello dei 
principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. 
L’EBITDA è una misura utilizzata dal management della società per monitorare e valutare l’andamento operativo della 
stessa. Il management ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance operativa 
della società in quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, 
dell’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Il criterio di 
determinazione dell’EBITDA applicato dalla società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre 
società/gruppi e pertanto il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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Conto economico consolidato complessivo del secondo trimestre 

(€/000) 2013  2012

Utile consolidato del secondo trimestre (A) 12.532  13.545

Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente 
  riclassificati nell’utile consolidato del periodo   

 

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

 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo -  -
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico -  -
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
              precedente 130 

 
158

Totale 130  158

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

 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo 158  (86)
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico (2)  28
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo 
             precedente     4 

 
(73)

Totale 160  (131)

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci 
  di società estere (6.125) 

 
8.210

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

 
37

Imposte relative (84)   (5)

Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno 
  successivamente riclassificati nell’utile consolidato 
  del periodo, al netto dell’effetto fiscale (B) (5.948) 

 

8.269
   
Utile consolidato complessivo del secondo trimestre (A) + (B)  6.584  21.814
   
Attribuibile a:   
Azionisti della Capogruppo 6.563  21.316
Azionisti di minoranza delle società controllate 21  498

Utile consolidato complessivo del periodo 6.584  21.814
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Rendiconto finanziario consolidato del primo semestre 
(€/000) 2013  2012

Flussi di cassa dalle attività operative   

Utile prima delle imposte e della minusvalenza su operazioni discontinue 39.607  44.433

Rettifiche per componenti non monetarie:   

Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni (630)  (644)

Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di partecipazione -  (155)

Ammortamenti 10.733  9.731

Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano 
  uscite monetarie per il Gruppo 552 

 
436

Perdite (Utili) da partecipazioni 102  88

Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit 
  ai dipendenti (67) 

 
(53)

Esborsi per immobilizzazione materiali destinati ad essere date in noleggio (2.946)  (2.568)

Incasso da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio 1.206  1.883

Oneri finanziari netti 1.824  4.098

Altri 7  (19)

 50.388  57.230

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti (20.002)  (7.909)

(Incremento) decremento delle rimanenze (6.549)  (9.797)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti 12.590  3.926

Interessi passivi pagati (2.790)  (3.811)

Differenze cambio realizzate 385  29

Imposte pagate (10.661)  (11.262)

Liquidità netta dalle attività operative 23.361  28.406

Flussi di cassa dalle attività di investimento   

Esborso per l’acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta 
 ed al lordo delle azioni proprie cedute (40.545) 

 
(18.163)

Incasso netto da operazione di concentrazione Hydrocontrol 1.400  -

Cessioni di partecipazioni minoritarie -  294

Investimenti in immobili, impianti e macchinari (15.427)  (8.927)

Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 258  1.742

Incremento in immobilizzazioni immateriali (1.371)  (1.258)

Incassi per realizzo di immobilizzazioni finanziarie 970  1.713

Proventi finanziari incassati 1.047  915

Altri 161  (163)

Liquidità netta utilizzata nell’attività di investimento (53.507)  (23.847)

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento   

Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti (6.179)  (148)

Dividendi pagati (18.464)  (11.647)

Esborsi per acquisto di azioni proprie (1.672)  (6.905)

Cessione azioni proprie per acquisizione di partecipazioni 30.132  1.704

Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option 1.483  1.995

Erogazione (rimborsi) di finanziamenti a società controllate non consolidate (88)  33

Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (1.296)  (1.320)

Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento 3.916  (16.288)

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (26.230)  (11.729)
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(€/000) 2013  2012

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (26.230)  (11.729)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide delle Attività destinate 
  alla vendita e delle operazioni discontinue - 

 
20

Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE 92  462

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali delle GITOP 
  (società consolidate per la prima  volta con il metodo integrale) 231 

 
-

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 104.455  100.306

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 78.548  89.059

 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti: 
 
 30/06/2013 31/12/2012
 €/000 €/000

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 100.181 115.069
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.) (21.633) (10.614)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 78.548 104.455
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Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato 

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 2012 47.936 10.157 64.719 (1.086) (2.908) 190.879 309.697 5.463 315.160 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 436 - - - 436 - 436 
Acquisto azioni proprie (589) - (6.316) - - - (6.905) - (6.905) 
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option 275 - 1.720 - - - 1.995 - 1.995 
Cessione azioni proprie per pagamento partecipazioni 156 - 1.548 - - - 1.704 - 1.704 
Dividendi distribuiti - - - - - (11.145) (11.145) (342) (11.487) 
Dividendi deliberati - - - - - - - (55) (55) 
Classificazione partecipazione Hydrocar Roma tra le attività destinate alla vendita - - - - - - - (196) (196) 
Utile (perdita) complessivi del primo semestre 2012 - - - 401 2.692 26.650 29.743 797 30.540 
Saldi al 30 giugno 2012 47.778 10.157 62.107 (685) (216) 206.384 325.525 5.667 331.192 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 436 - - - 436 - 436 
Acquisto azioni proprie (817) - (8.105) - - - (8.922) - (8.922) 
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option 6 - 24 - - - 30 - 30 
Aumento di capitale a seguito dell’esercizio dei warrant 5.829 - 51.052 - - - 56.881 - 56.881 
Dividendi distribuiti - - - - - - (29) (29) 
Utile (perdita) complessivi del secondo semestre 2012 - - - 352 (8.027) 24.768 17.093 195 17.288 
Saldi al 31 dicembre 2012 52.796 10.157 105.514 (333) (8.243) 231.152 391.043 5.833 396.876 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili - - 552 - - - 552 - 552 
Acquisto azioni proprie (137) - (1.535) - - - (1.672) - (1.672) 
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option 152 - 1.331 - - - 1.483 - 1.483 
Cessione azioni proprie per pagamento partecipazioni 2.340 - 27.792 - - - 30.132 - 30.132 
Dividendi distribuiti - - - - - (18.029) (18.029) (435) (18.464) 
Destinazione dell’utile residuo 2012 - 1.166 - - - (1.166) - - - 
Acquisto ulteriori quote di Penta Africa - - - - - (193) (193) - (193) 
Acquisto Hydrocontrol - - - - - - - 569 569 
Utile (perdita) complessivi del primo semestre 2013 - - - 208 (419) 24.716 24.505 568 25.073 
Saldi al 31 giugno 2013 55.151 11.323 133.654 (125) (8.662) 236.480 427.821 6.535 434.356 

 


