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COMUNICATO STAMPA  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2013 

 
PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA: 

 
- DIVIDENDO DI  0,17 EURO (INVARIATO RISPETTO AL 2013) 

- AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
 

Vendite nette: € 556,5 milioni (€527,2 milioni nel 2012): + 5,6% 

EBITDA: € 105,2 milioni (18,9% delle vendite; 19,6% a parità di area di consolidamento ed al netto dei 

costi non ricorrenti), (€ 105,9 milioni nel 2012) 

L’effetto cambio ha penalizzato le vendite di € 10,2 milioni e l’EBITDA di € 2,4 milioni 

EBIT: €79,3 milioni (14,3% delle vendite; 15,5% a parità di area di consolidamento ed al netto dei costi 

non ricorrenti), (€ 84,0 milioni nel 2012): -5,6% 

Utile netto consolidato: € 44,1 milioni (€47,8 milioni nel 2012 al netto dei benefici fiscali  non ricorrenti per 

€ 5,4 milioni) 

Free cash flow: € 34,3 milioni  (€38,6 milioni nel 2012) a seguito di investimenti netti per € 29,8 milioni 

(€15,9 milioni nel 2012) 

Indebitamento finanziario netto: € 88,7 milioni (€74,5 milioni al 31/12/2012) dopo acquisizioni e acquisto 

azioni proprie per €45,2 milioni 

 

 
Sant’Ilario d’Enza (RE), 18 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. ha 
approvato  i risultati consolidati dell’esercizio 2013. 
 
Inoltre si segnala che i dati del 2013 includono 8 mesi di Hydrocontrol, acquisita nel maggio 2013, che non era 
ovviamente presente nel 2012. 

RISULTATI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2013 

 
Vendite nette 
 
Le vendite nette del 2013 sono state pari a 556,5 milioni di euro, superiori del 5,6% rispetto alle vendite del 
2012, che erano state pari a 527,2 milioni di euro (-1,3% a parità di area di consolidamento, +0,7% invece anche 
a parità di cambio). 

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente: 
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(€/000) Italia
Resto 

d’Europa Nord America
Area 

Pacifico 
Resto del 

Mondo Totale

31/12/2013   

Settore Olio 58.089 85.617 82.282 15.876 52.234 294.098
Settore Acqua 19.759 79.057 107.969 35.685 19.945 262.415
Totale 77.848 164.674 190.251 51.561 72.179 556.513

31/12/2012   

Settore Olio 52.358 65.195 77.027 12.170 50.986 257.736
Settore Acqua 19.185 77.707 110.419 42.612 19.517 269.440
Totale 71.543 142.902 187.446 54.782 70.503 527.176

 Italia
Resto 

d’Europa Nord America
Area 

Pacifico 
Resto del 

Mondo Totale
Variazioni percentuali 2013/2012 

Settore Olio +10,9% +31,3% +6,8% +30,5% +2,4% +14,1%
Settore Acqua +3,0% +1,7% -2,2% -16,3% +2,2% -2,6%
Totale +8,8% +15,2% +1,5% -5,9% +2,4% +5,6%

Totale variazioni a parità 
  di area di consolidamento -0,3% +4,2% -1,3% -15,0% -2,7% -1,3%

 

Il Settore Olio, a parità di area di consolidamento, è rimasto sostanzialmente invariato (+0,1%).  

Le vendite in Nord America sono state penalizzate dal diverso cambio medio Euro/USD applicato nel 2013 
(1,33) rispetto al 2012 (1,28). A parità di cambio e di area di consolidamento, le vendite in Nord America sono 
cresciute del 2,0% (+3,4% nel Settore Olio e +1,0% nel Settore Acqua). 

 
Redditività 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 105,2 milioni di euro (18,9% delle vendite) a fronte dei 
105,9 milioni di euro del 2012, che rappresentava il 20,1% delle vendite. A parità di area di consolidamento ed 
al netto dei costi non ricorrenti, l’EBITDA è stato pari al 19,6%. La seguente tabella mostra l’EBITDA per 
settore di attività: 
 
 31/12/2013

€/000
% sulle 
vendite 
totali*

31/12/2012  
€/000

% sulle 
vendite 
totali* 

Crescita/
Decrescita

Settore Olio 41.387 14,1% 37.396 14,5% +10,7%
Settore Acqua 63.747 24,2% 68.425 25,3% -6,8%
Settore Altri         39 n.s.      46 n.s. n.s.
Totale 105.173 18,9% 105.867 20,1% -0,7%

 

* = 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. 
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Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 79,3 milioni di euro (14,3% delle vendite) a fronte dei 84,0 milioni 
di euro del 2012 (15,9% delle vendite). A parità di area di consolidamento ed al netto dei costi non ricorrenti, 
l’EBIT è stato pari al 15,1%. 
 
L’utile netto è stato pari a 44,1 milioni di euro (53,2 milioni di euro nel 2012, che includeva benefici fiscali non 
ricorrenti per 5,4 milioni di euro). L’utile per azione base è stato pari a 0,413 euro (0,556 euro nel 2012). 
 
Il capitale investito è passato da 499,4 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a 554,3 milioni di euro al 31 
dicembre 2013. L’incremento è dovuto all’acquisizione di Hydrocontrol, che ha comportato un aumento del 
capitale investito di 56,3 milioni di euro. Il ROCE è stato del 14,3% (16,8% nel 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 otto mesi. Il ROCE al netto di quanto sopradescritto sarebbe stato del 15,6%. Il ROE è stato del 10,2% 
(13,4% nel 2012), influenzato anch’esso 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 aumento di capitale di Euro 30,1 milioni, mentre 
è stato consolidato l’utile di Hydrocontrol di soli otto mesi. Al netto di quanto sopra descritto il ROE sarebbe 
stato dell’11,2%. 
 
Situazione finanziaria 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013 si è attestato a 88,7 milioni di euro (74,5 milioni al 
31/12/2012) dopo esborsi per acquisizioni per 23,8 milioni di euro ed acquisti di azioni proprie per 21,4 milioni 
di euro. Il Gruppo ha inoltre impegni vincolanti per acquisizione di quote minoritarie di società controllate per 
32,7 milioni di euro (28,0 milioni di euro al 31 dicembre 2012).  
 
Il free cash flow è stato di 34,3 milioni di euro (38,6 milioni di euro nel 2012). Da rilevare che, nel corso del 
2013, sono stati effettuati investimenti, al netto dei disinvestimenti, superiori rispetto al 2012 per 13,9 milioni di 
euro, dei quali 6,5 milioni di euro relativi alla costruzione del nuovo stabilimento di Hammelmann. Nel corso del 
2013 si è avuto un assorbimento di liquidità dal circolante commerciale di 0,9 milioni di euro (14,8 milioni di 
euro nel 2012). 
 
Nel 2013 si sono registrate uscite di cassa per investimenti netti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per 
29,8 milioni di euro (15,9 milioni nel 2012). Al 31 dicembre 2013 Interpump Group aveva in portafoglio n. 
3.103.503 azioni proprie pari al 2,85% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 6,79458. 
 

 
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per 
l’approvazione del bilancio di esercizio 2013, per il 30 aprile 2014 in unica convocazione, presso la sede di 
Interpump Group a Sant’Ilario d’Enza.  
 
DIVIDENDO 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti di approvare la 
distribuzione di un dividendo pari a 17 centesimi di euro (invariato rispetto allo scorso esercizio). Il dividendo, 
se approvato, andrà in pagamento il prossimo 22 maggio, con data stacco 19 maggio. Saranno legittimati  a 
ricevere il pagamento del dividendo i soggetti che risultino titolari delle azioni  in circolazione al termine della 
giornata contabile del 21 maggio (record date). 
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AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
 
L’Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria sarà chiamata a deliberare sul rinnovo 
dell’autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie. Si propone di prorogare l’autorizzazione 
all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie fino ad ottobre 2015.  

 
NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione  ed il Collegio Sindacale 
termineranno il loro mandato. Pertanto l’Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria sarà chiamata ad 
eleggere i nuovi componenti.  
 
Si ricorda che le liste dei candidati devono essere presentate, pena nullità, entro il 5 aprile 2014 da parte dei soci 
che, alla data della presentazione della lista medesima, siano titolari, da soli od insieme ad altri, di azioni con 
diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sottoscritto e versato avente diritto 
di voto nell’Assemblea ordinaria per le cariche sociali. I requisiti delle liste saranno riportati nell’avviso di 
convocazione dell’assemblea. Per la sola elezione dei componenti il Collegio Sindacale si segnala che nel caso 
in cui, alla data del 5 aprile 2014, sia stata depositata una sola lista, la società ne darà comunicazione senza 
indugio ed i soci potranno presentare liste di candidati alla nomina di sindaco fino all’8 aprile 2014. In tal caso la 
quota di partecipazione minima necessaria per la presentazione delle liste sarà pari all’1,25% del capitale 
sottoscritto e versato avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria per le cariche sociali. 
 
MODIFICHE STATUTARIE E DELEGA EX ARTT. 2443 E 2441, COMMA 4, DEL CODICE CIVILE 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede 
straordinaria, per il 30 aprile 2014 in unica convocazione, presso la sede di Interpump Group a Sant’Ilario 
d’Enza, per deliberare sulla proposta di (i) alcune modifiche dello Statuto sociale, principalmente volte a una 
razionalizzazione delle attribuzioni riservate alla competenza del Consiglio (ii) di conferire al Consiglio di 
Amministrazione ex art. 2443 del Codice Civile la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a 
pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranche, di nuove azioni ordinarie Interpump da 
offrire in tutto o in parte anche a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
comma 4, primo periodo, del Codice Civile (vale a dire da liberare mediante conferimento in natura) e/o con 
l’esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di 
esercizio della delega ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. 
 
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azioni in sede ordinaria e 
straordinaria sarà pubblicata nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. 
 

*** 
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI E SULLAPOLITICA DI 
REMUNERAZIONE 
 
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 2013.   
 
Inoltre ai sensi dell’art. 123 ter 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 sulla Remunerazione 
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Interpump Group S.p.A. e, contestualmente, ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento emittenti emanato dalla 
CONSOB, l’informativa al pubblico in tema di piani di compensi basati su strumenti finanziari. L’Assemblea 
degli Azionisti convocata in sede ordinaria sarà chiamata a deliberare sulla sezione prima di tale Relazione 
(politica di remunerazione e procedure per la sua adozione). 

 
*** 

 
 
Sant’Ilario d’Enza (RE), 18 marzo 2014    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), 18 marzo 2014     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 



 

* = A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati 
del conto economico, del rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 e della situazione patrimoniale-
finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo, sono stati rideterminati (restatement) così 
come previsto dallo IAS 1. 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

(€/000)  31/12/2013 31/12/2012*

ATTIVITA’  

Attività correnti  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  105.312 115.069
Crediti commerciali  113.726 96.371
Rimanenze  145.994 131.692
Crediti tributari  6.029 6.705
Strumenti finanziari derivati  42 306
Altre attività correnti  5.582 6.675
Totale attività correnti  376.685 356.818

Attività non correnti  
Immobili, impianti e macchinari  150.668 112.527
Avviamento  234.792 225.921
Altre immobilizzazioni immateriali  23.755 22.146
Altre attività finanziarie  2.072 1.840
Crediti tributari  3.071 2.802
Imposte differite attive  19.525 16.707
Altre attività non correnti  565 971
Totale attività non correnti  434.448 382.914
Attività destinate alla vendita  - 2.121
Totale attività  811.133 741.853



 

* = A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati 
del conto economico, del rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 e della situazione patrimoniale-
finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo, sono stati rideterminati (restatement) così 
come previsto dallo IAS 1. 
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(€/000)  31/12/2013 31/12/2012*

PASSIVITA’  

Passività correnti  
Debiti commerciali   69.985 53.612
Debiti bancari  20.932 10.614
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)  61.371 87.303
Strumenti finanziari derivati  279 781
Debiti tributari  5.723 6.655
Altre passività correnti  45.524 27.342
Fondi rischi ed oneri  3.972 4.653
Totale passività correnti  207.786 190.960

Passività non correnti  
Debiti finanziari fruttiferi di interessi  111.693 91.701
Passività per benefit ai dipendenti  11.942 11.008
Imposte differite passive  26.458 22.456
Debiti tributari non correnti  - 17
Altre passività non correnti  18.774 27.496
Fondi rischi ed oneri  1.531 1.339
Totale passività non correnti  170.398 154.017
Totale passività  378.184 344.977
  
PATRIMONIO NETTO  

Capitale sociale  55.003 52.796
Riserva legale  11.323 10.157
Riserva sovrapprezzo azioni  125.039 105.514
Riserva per valutazione al fair value 
  dei derivati di copertura  (27) (333)
Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti  (3.396) (2.850)
Riserva di conversione  (19.084) (8.243)
Altre riserve  257.828 234.002
Patrimonio netto di Gruppo  426.686 391.043
Quota di pertinenza di terzi  6.263 5.833
Totale patrimonio netto  432.949 396.876
Totale patrimonio netto e passività  811.133 741.853



 

* = A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati 
del conto economico, del rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 e della situazione patrimoniale-
finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo, sono stati rideterminati (restatement) così 
come previsto dallo IAS 1. 
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Conto economico consolidato dell’esercizio 

(€/000) 2013 2012* 

Vendite nette 556.513 527.176 
Costo del venduto (353.753) (326.833) 
Utile lordo industriale  202.760 200.343 
% sulle vendite nette 36,4% 38,0% 

Altri ricavi operativi 8.765 8.775 
Spese commerciali (58.107) (53.233) 
Spese generali ed amministrative (70.441) (69.084) 
Altri costi operativi (3.643) (2.752) 
EBIT 79.334 84.049 
% sulle vendite nette 14,3% 15,9% 

Proventi finanziari 4.941 4.905 
Oneri finanziari (12.865) (12.756) 
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto (338) (147) 
Risultato di periodo prima delle imposte  71.072 76.051 

Imposte sul reddito (26.985) (22.837) 
Utile consolidato del periodo delle operazioni continue 44.087 53.214 
% sulle vendite nette 7,9% 10,1% 

Risultato delle attività destinate alla vendita 
  e delle operazioni discontinue - 12 

Utile consolidato netto del periodo 44.087 53.226 

Attribuibile a:  
Azionisti della Capogruppo 43.201 52.303 
Azionisti di minoranza delle società controllate 886 923 

Utile consolidato netto del periodo 44.087 53.226 

  
EBITDA** 105.173 105.876 
% sulle vendite nette 18,9% 20,1% 

Patrimonio netto 432.949 396.876 
Indebitamento finanziario netto 88.684 74.549 
Debiti per acquisto di partecipazioni 32.700 28.003 
Capitale investito 554.333 499.428 

ROCE  14,3% 16,8% 
ROE  10,2% 13,4% 
Utile per azione base 0,413 0,556 

 

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. 



 

* = A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati 
del conto economico, del rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 e della situazione patrimoniale-
finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo, sono stati rideterminati (restatement) così 
come previsto dallo IAS 1. 
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Conto economico consolidato complessivo dell’esercizio 

(€/000) 2013  2012* 

Utile consolidato dell’esercizio (A) 44.087  53.226 

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 495  623 
Totale 495  623 

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

 
 

- Utili (Perdite) su derivati del periodo 14  91 
- Meno: Rettifica per riclassifica utili (perdite) a conto economico (91)  367 
- Meno: Rettifica per rilevazione fair value a riserva nel periodo precedente      -      - 
Totale (77)  458 

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere (11.049)  (5.277) 

Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (126)  27 

Imposte relative (111)  (328) 

Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente 
  riclassificati nell’utile consolidato del periodo, al netto dell’effetto 
  fiscale (B) (10.868)

 

(4.497) 
   
Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente 
  riclassificati nell’utile consolidato del periodo 

 
 

Utili (perdite) della rimisurazione dei piani a benefici definiti (774)  (1.244) 

Imposte relative 212  343 

Totale Altri utili (perdite) complessivi che non saranno 
  successivamente riclassificati nell’utile consolidato del periodo, 
  al netto dell’effetto fiscale (C) (562)

 

(901) 
   
Utile consolidato complessivo dell’esercizio (A) + (B) + (C) 32.657  47.828 
   
Attribuibile a:   
Azionisti della Capogruppo 32.121  46.836 
Azionisti di minoranza delle società controllate 536  992 

Utile consolidato complessivo del periodo 32.657  47.828 
 



 

* = A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati 
del conto economico, del rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 e della situazione patrimoniale-
finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo, sono stati rideterminati (restatement) così 
come previsto dallo IAS 1. 
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 Rendiconto finanziario consolidato dell’esercizio 
(€/000) 2013  2012* 

Flussi di cassa dalle attività operative    

Utile prima delle imposte 71.072  76.051 

Rettifiche per componenti non monetarie:    

Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni (1.543)  (1.958) 

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

Ammortamenti, perdita e ripristino di attività 23.719  20.143 

Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano 
  uscite monetarie per il Gruppo 1.047 

 
872 

Perdite (Utili) da partecipazioni 338  147 

Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit ai dipendenti (1.902)  492 

Esborsi per immobilizzazioni materiali destinate ad essere date in noleggio (6.413)  (4.413) 

Incasso da cessione di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio 3.354  4.703 

Variazione crediti tributari a medio-lungo termine -  (1.881) 

Oneri finanziari netti 7.924  7.851 

Altri (45)  (23) 

 97.551  101.829 

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti (7.232)  2.608 

(Incremento) decremento delle rimanenze (3.112)  (9.882) 

Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti 8.677  (5.120) 

Interessi passivi pagati (5.697)  (8.052) 

Differenze cambio realizzate (50)  (632) 

Imposte pagate (26.522)  (27.463) 

Liquidità netta dalle attività operative 63.615  53.288 

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 (41.225) 

 
(19.216) 

Cessione di partecipazioni comprensivo della liquidità ceduta 1.277  1.378 

Incasso netto da operazione di concentrazione Hydrocontrol 1.720  - 

Investimenti in immobili, impianti e macchinari (27.321)  (16.860) 

Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 708  3.342 

Incremento in immobilizzazioni immateriali (2.665)  (2.321) 

Incassi per realizzo di immobilizzazioni finanziarie 919  1.634 

Proventi finanziari incassati 1.502  1.973 

Altri (189)  (321) 

Liquidità netta utilizzata nell’attività di investimento (65.274)  (30.391) 



 

* = A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati 
del conto economico, del rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 e della situazione patrimoniale-
finanziaria al 31 dicembre 2012 riportati a titolo comparativo, sono stati rideterminati (restatement) così 
come previsto dallo IAS 1. 
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(€/000) 2013  2012* 

Flussi di cassa dell’attività di finanziamento    

Erogazione (rimborsi) di finanziamenti (17.043)  (49.010) 

Dividendi pagati (18.524)  (11.731) 

Esborsi per acquisto di azioni proprie (21.441)  (15.827) 

Cessione azioni proprie per acquisizione di partecipazioni 30.132  1.704 

Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option 11.995  2.025 

Aumento di capitale a seguito dell’esercizio dei warrant -  56.881 

Rimborsi (Erogazione) di finanziamenti a società controllate non consolidate (41)  (90) 

Erogazione (rimborsi) di finanziamenti da (a) soci (172)  - 

Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) (2.503)  (2.490) 

Liquidità nette generate (utilizzate) dall’attività di finanziamento (17.597)  (18.538) 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (19.256)  4.359 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti della GITOP, società fusa in Oleodinamica 
  Panni e pertanto consolidata per la prima volta con il metodo integrale 231 

 
- 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide delle operazioni discontinue -  20 

Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE (1.050)  (230) 

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

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 84.380  104.455 

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

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale 105.312 115.069 
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.) (20.932) (10.614) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario 84.380 104.455 
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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 da 
rimisurazione 

piani a 
benefici 
definiti

Riserva di 
conversione

Altre 
riserve

Patrimonio 
netto del 
Gruppo

Quota di 
pertinenza 

di terzi Totale 

Saldi al 31 dicembre 2011 47.936 10.157 64.719 (1.086) (1.965) (2.908) 192.844 309.697 5.463 315.160 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate
  ed esercitabili - - 872 - - - - 872 - 872 
Acquisto azioni proprie (1.406) - (14.421) - - - - (15.827) - (15.827) 
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option 280 - 1.745 - - - - 2.025 - 2.025 
Cessione azioni proprie per pagamento partecipazioni  157 - 1.547 - - - - 1.704 - 1.704 
Aumento di capitale a seguito dell’esercizio dei warrant 5.829 - 51.052 - - - - 56.881 - 56.881 
Dividendi distribuiti - - - - - - (11.145) (11.145) (426) (11.571) 
Cessione della partecipazione in Hydrocar Roma - - - - - - - - (196) (196) 
Utile (perdita) complessivo dell’esercizio 2012 - - - 753 (885) (5.335) 52.303 46.836 992 47.828 
Saldi al 31 dicembre 2012 52.796 10.157 105.514 (333) (2.850) (8.243) 234.002 391.043 5.833 396.876 
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate
  ed esercitabili - - 1.047 - - - - 1.047 - 1.047 
Acquisto azioni proprie (1.441) - (20.000) - - - - (21.441) - (21.441) 
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option 1.309 - 10.686 - - - - 11.995 - 11.995 
Cessione azioni proprie per pagamento partecipazioni  2.339 - 27.792 - - - - 30.131 - 30.131 
Dividendi distribuiti - - - - - - (18.029) (18.029) (495) (18.524) 
Destinazione dell’utile residuo 2012 - 1.166 - - - - (1.166) - - - 
Acquisto ulteriori quote di Penta Africa - - - - - - (193) (193) - (193) 
Acquisto quota residua Golf  - - - - - - 12 12 (102) (90) 
Acquisto Hydrocontrol - - - - - - - - 491 491 
Utile (perdita) complessivo dell’esercizio 2013 - - - 306 (546) (10.841) 43.202 32.121 536 32.657 
Saldi al 31 dicembre 2013 55.003 11.323 125.039 (27) (3.396) (19.084) 257.828 426.686 6.263 432.949 

 


