COMUNICATO STAMPA

Semestrale gruppo Pininfarina
Previsioni 2007
Torino, 10 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., riunito
oggi sotto la presidenza dell’Ing. Andrea Pininfarina, ha approvato la relazione
sull’andamento del Gruppo nei primi sei mesi del 2007. I principali dati economici e finanziari
consolidati al 30 giugno 2007 confrontati con quelli del primo semestre 2006 sono i seguenti:
(Valori in milioni di Euro)
Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato operativo
Risultato netto
Posizione finanziaria netta

1°SEMESTRE 2007
378,3
7,4
-13,5
-21,2
-88,3

1°SEMESTRE 2006
309,2
-3,1
-13,5
-8,9
-3,7

Variazioni Assolute
+69,1
+10,5
-12,3
-84,6

Il Margine Operativo Lordo equivale all’Utile/Perdita di gestione, al lordo degli ammortamenti e degli
accantonamenti. Il Risultato Operativo equivale all’Utile/Perdita di gestione.

In sintesi, i principali fenomeni che hanno caratterizzato il primo semestre 2007, rispetto allo
stesso periodo del 2006, si possono così riassumere:
- un incremento delle attività del settore produttivo (seppure ancora con margini
negativi) coerente con il ciclo di vita dei prodotti, sebbene inferiore rispetto alle attese;
- un valore della produzione del settore servizi (design ed ingegneria) sostanzialmente in
linea, ma con margini ora positivi;
- il positivo andamento del margine operativo lordo del semestre, dovuto al ritorno alla
generazione di cassa avviata nel secondo trimestre dell’anno in corso;
- l’apporto positivo delle società di servizi estere, che hanno complessivamente
raggiunto il break even operativo;
- il miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto sia al dato del 31 dicembre
2006 che a quello del 31 marzo 2007;
- il risultato operativo ancora negativo;
- il risultato netto ulteriormente in diminuzione anche per la diversa dinamica delle imposte
anticipate e differite tra i semestri in confronto;
- la conferma, per l’esercizio 2007, del valore positivo del margine operativo lordo,
mentre il risultato operativo è previsto negativo.
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L’andamento economico del primo semestre è stato influenzato dalla tromba d’aria che si è
abbattuta sullo stabilimento di Bairo Canavese il 15 giugno u.s. causando ingenti danni e la
completa chiusura dell’impianto per più di due settimane. La produzione per i clienti Ford e
Mitsubishi è stata sospesa sino al 2 luglio, data della graduale ripresa delle attività. La
conseguente perdita di margine di contribuzione - nel momento di massima cadenza
produttiva – ha compromesso il raggiungimento dell’obiettivo di break even operativo
annunciato per il secondo trimestre del 2007.
Più in dettaglio, la relazione semestrale evidenzia un valore della produzione consolidata
al 30 giugno 2007 pari a 378,3 milioni di euro con un incremento del 22,3% sul dato del
primo semestre 2006 (309,2 milioni di euro). L’aumento del giro d’affari è dovuto alla
produzione della Ford Focus Coupè Cabriolet, l’ultima delle cinque vetture che costituiscono
la gamma di prodotto del Gruppo, non ancora presente al 30 giugno 2006.
Il margine operativo lordo è risultato positivo di 7,4 milioni di euro con un
miglioramento di 10,5 milioni di euro rispetto al dato del 2006 (valore negativo di 3,1
milioni di euro). La comparazione tra i valori del margine operativo lordo degli ultimi tre
trimestri mostra una significativa inversione di tendenza: si passa infatti da -5 milioni di
euro del 4° trimestre 2006 ai -2,6 milioni di euro del primo trimestre 2007, fino al ritorno alla
generazione di cassa operativa del 2° trimestre 2007, positivo per 10 milioni di euro,
Questo miglioramento non è stato però sufficiente per raggiungere il break even a livello di
risultato operativo, che nel secondo trimestre è risultato in perdita di 2,1 milioni di euro a
fronte della perdita operativa di 11,4 milioni di euro nel primo trimestre.
Il risultato operativo (equivalente all’utile/perdita della gestione) è risultato negativo per
13,5 milioni di euro, valore identico a quello registrato al 30 giugno 2006. A fronte dello
stesso importo si evidenziano però diverse motivazioni che rendono dissimili i due semestri
in confronto: infatti – oltre alla fermata produttiva occorsa nel mese di giugno - il primo
semestre 2007 registra plusvalenze su cessioni di immobilizzazioni inferiori di 10,3 milioni di
euro rispetto ad un anno prima.
Gli oneri finanziari netti sono risultati pari a 4,4 milioni di euro contro proventi finanziari netti
di 2,3 milioni di euro registrati al 30 giugno 2006. Due le motivazioni principali: la diversa
dinamica della posizione finanziaria netta e la forte riduzione di dividendi percepiti da
partecipazioni esterne al Gruppo, ciò in seguito alla cessione di gran parte di esse avvenuta
nel secondo semestre del 2006.
I proventi diversi netti (adeguamenti di valore) ammontano a 1,5 milioni di euro (0,4 milioni di
euro al 30 giugno 2006). Si riferiscono al contributo pro quota di pertinenza del Gruppo
fornito dalla Joint Venture Pininfarina Sverige A.B., il cui positivo andamento
economico sta confermando le aspettative.
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Il risultato lordo al 30 giugno 2007 è negativo di 16,4 milioni di euro (valore negativo di
10,8 milioni di euro nel primo semestre 2006). Le imposte gravano sul risultato lordo per 4,8
milioni di euro mentre nel primo semestre 2006 erano positive per 2 milioni di euro. Il
peggioramento di 6,8 milioni di euro è principalmente legato alla diversa dinamica delle
imposte anticipate e differite tra i due semestri in confronto.
Il risultato netto evidenzia una perdita di 21,2 milioni di euro rispetto ad una perdita di 8,9
milioni di euro del primo semestre 2006.
La posizione finanziaria netta risulta negativa di 88,3 milioni di euro (valore negativo 3,7
milioni di euro al 30 giugno 2006) rispetto al valore negativo di 120,9 milioni di euro del
31 dicembre 2006 e di 131,8 milioni di euro del 31 marzo 2007. Il miglioramento è
prevalentemente dovuto alla dinamica del capitale circolante che ha aumentato la sua
negatività in parallelo con l’incremento delle attività produttive, secondo la ricorrente
stagionalità tra le produzioni del primo e del secondo semestre.
Il personale al 30 giugno 2007 risulta pari a 2.813 unità (2.728 un anno prima, + 85
persone). Si ricorda che al 30 giugno 2006 la società tedesca mpx Entwicklung GmbH non
era presente nel perimetro di consolidamento, infatti al 30 giugno 2007 il gruppo tedesco
impiegava 163 dipendenti rispetto alle 70 unità di un anno prima. Il dato sopra esposto non
comprende le 870 persone impiegate presso la Pininfarina Sverige A.B. (780 persone al 30
giugno 2006).
Analizzando più in dettaglio il contributo dei singoli settori, nel settore produttivo le vetture
fatturate sono passate dalle 10.528 del primo semestre 2006 alle 16.293 del primo semestre
2007. Il valore della produzione del primo semestre 2007 è risultato pari a 310,2 milioni di
euro pesando per l’82% sul totale del valore della produzione consolidata (77% un anno
prima). La ragione dell’incremento risiede nel completamento degli avvii produttivi con il
modello Ford Focus Coupè Cabriolet. Il risultato operativo di settore ha evidenziato una
perdita di 15,9 milioni di euro rispetto alla perdita di 10 milioni di euro consuntivata al 30
giugno 2006.
In Svezia la Pininfarina Sverige A.B. ha fatturato 10.511 vetture Volvo C70, con un
incremento dell’87% rispetto alle 5.621 unità del 30 giugno 2006 coerentemente con il ciclo
produttivo previsto.
Il settore dei servizi - che comprende le attività di design, industrial design ed engineering ha raggiunto nel semestre un valore della produzione pari a 68,1 milioni di euro rispetto ai
71,1 milioni di euro del 30 giugno 2006. Il contributo al dato complessivo di Gruppo è pari al
18% mentre valeva il 23% nel primo semestre 2006 soprattutto per l’incremento delle attività
di produzione a seguito del completamento della gamma.
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Nel confronto tra semestri i dati consuntivi del settore servizi evidenziano un miglioramento
del contributo delle società estere che, in perdita al 30 giugno 2006, hanno
complessivamente raggiunto il break even operativo. A livello consolidato si è quindi
registrato un utile operativo pari a 2,4 milioni di euro che si confronta con una perdita di 3,5
milioni di euro del 30 giugno 2006.
Previsioni per l’esercizio 2007
La previsione del valore della produzione consolidata a fine esercizio è di un importo di
circa 680 milioni di euro, con un aumento di circa il 15% rispetto al dato del 31 dicembre
2006. La riduzione rispetto alla precedente previsione (importo di circa 800 milioni di euro) è
dovuta da un lato al calo degli ordinativi relativi alle commesse di produzione rispetto ai
programmi previsti e dall’altro alla fermata produttiva di giugno (con conseguente riavvio
graduale nel mese di luglio), a seguito della tromba d’aria che ha colpito l’impianto di Bairo
Canavese.
Si conferma un valore positivo del margine operativo lordo, mentre il risultato operativo
è previsto negativo.
La posizione finanziaria netta è attesa in diminuzione rispetto al dato semestrale a
seguito della dinamica del capitale circolante netto, il cui contributo diminuisce
tradizionalmente nel secondo semestre dell’anno, cui si aggiunge il costante flusso di
pagamenti alle istituzioni finanziarie per i prestiti contratti a supporto degli investimenti
produttivi.

Gruppo Pininfarina - Con una storia che risale al 1930, Pininfarina è oggi uno dei maggiori fornitori di servizi in
campo automobilistico, in grado di offrire ai costruttori automobilistici soluzioni creative basate sul suo know-how e
la sua flessibilità attraverso ogni fase di Design, Engineering di prodotto e di processo, Produzione di veicoli
di nicchia, in qualità di partner a ciclo completo “chiavi in mano” o di fornitore di servizi specifici. La società ha più di
3000 dipendenti e sedi in Italia, Francia, Germania, Svezia, Marocco e Cina. L’attuale gamma produttiva include
5 nuovi modelli: Volvo C70, Alfa Romeo Brera, Alfa Romeo Spider, Ford Focus Coupé-Cabriolet, Mitsubishi
Colt CZC. Tra gli altri clienti: Ferrari, Maserati, Peugeot-Citroën, Renault, Jaguar, Honda, Daewoo, Hyundai,
AviChina, Brilliance, Chery, Changfeng, JAC. Da 20 anni opera anche la Pininfarina Extra, società del Gruppo
specializzata in interior e product design; tra i suoi clienti, Motorola, Jacuzzi, Gancia, Lavazza, Snaidero, 3M.
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PROSPETTI DI BILANCIO CONSOLIDATO
REDATTI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
E
PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI (*)

(*) I prospetti di bilancio riclassificati contengono dati non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione. Essi
raggruppano i dati esposti nei prospetti previsti dalla normativa vigente per una più immediata comprensione senza
modificarne la logica espositiva. Si precisa che i termini “risultato operativo” e “proventi (oneri) diversi netti” utilizzati
nei prospetti riclassificati, hanno la stessa valenza di “utile (perdita) di gestione” e “adeguamenti di valore” utilizzati
nei prospetti IAS/IFRS.
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GRUPPO PININFARINA
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO – ATTIVO
N ote
Im m ob ilizzazion i m ateriali
T erreni e fabbricati

292.717.136
97.262.193

25.777.467
59.269.637
10.869.061

25.778.147
60.435.711
11.048.335

192.250.602

187.852.130

38.648.513
40.990.677
112.611.412

27.261.570
42.168.914
118.421.646

5.209.320

6.046.720

2.083.466
2.189.680
936.174
0

2.252.706
2.537.988
1.256.026
0

1.113.898
0
7.622.583
2.301.012
4.849.906
471.665
36.302.202
0
744.800
35.025.250
532.152
19.401.843
267.808.805
0
267.808.805

1.556.093
0
8.153.782
2.301.012
5.327.799
524.971
35.638.952
0
744.800
34.362.000
532.152
23.583.203
266.374.805
0
266.374.805

10

196.192.093
71.616.712

185.806.003
80.568.802

11

0
0
625.625.418
41.983.515

0
0
626.467.878
42.067.352

31.362.879
5.752.707
4.867.929

28.603.622
9.263.584
4.200.146

539.896
124.690.131
62.912.790
61.777.341

403.014
146.679.580
61.863.888
84.815.692

43.873.163
17.904.178

66.911.514
17.904.178

0
0
0
146.407.360
126.288.658

0
0
0
132.487.751
110.224.618

119.058.331
7.230.327

101.472.545
8.752.073

20.118.702
89.326.983
603.048
88.723.935
402.947.885
1.028.573.303

22.263.133
16.933.218
271.608
16.661.610
338.570.915
965.038.793

7

M acch in ari
Im p ian ti
M acch in ari e attrezzatu re in leasin g

A rred i, attrezzature varie ed altre im m obilizzazion i

7

A rred i ed attrezzatu re
H ard w are & softw are
A ltre im m o bilizzazion i (in clu si veicoli)
A ltre im m o bilizzazion i in lo cazion e

Im m obilizzazioni in corso
Inv estim en to m ateriali
Im m ob ilizzazion i im m ateriali
A vv iam ento
L icenze & m archi
A ltri
P artecip azion i
Im p rese controllate
Im p rese collegate
Joint v entu res (JV )
A ltre
Im p oste an ticip ate
A ttiv ità fin an ziarie
A lu ngo term in e p ossed u te fin o alla scad enza
Finanziam en ti e C red iti
verso terzi
verso p arti collegate e join t ven tu res

A ttiv ità n on correnti p ossed u te p er la v end ita
A ttiv ità a lu n g o term in e p ossed u te p er la ven d ita
T O T A L E A T T IV IT A ' N O N C O R R E N T I
M agazzin o

7

8
8
8

9
9
9

10

M aterie p rim e
P rod o tti in corso d i lavorazion e
P rod o tti fin iti

L avori in corso su ord in azion e
A ttiv ità fin an ziarie
A ttiv ità correnti d estinate alla neg oziazion e
Finanziam en ti e C red iti correnti
verso terzi
verso p arti collegate e join t ven tu res

A ttiv ità correnti p ossed ute p er la v en d ita
Inv estim en ti correnti p ossed uti fin o alla scad enza
S tru m en ti fin an ziari d eriv ati
C red iti co m m erciali e altri cred iti
C red iti v erso clienti
terzi
parti co lleg ate e join t ven tures

A ltri cred iti
C assa e d isp on ib ilità liq u id e
D enaro e valori in cassa
D ep ositi bancari b rev e term ine
T O T A L E A T T IV IT A ' C O R R E N T I
T O T A L E A T T IV IT A '

31/12/2006

294.489.985
95.916.165

7

T erren i
Fabbricati
Im m obili in leasin g

Im p ianti e M acch in ari

30/06/2007

11
10
10
10
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GRUPPO PININFARINA
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO – PASSIVO
Note
Azioni ordinarie
Sovrapprezzo azioni
Riserva azioni proprie
Riserva legale
Riserva per stock options
Riserve di conversione
Altre riserve
Utili (perdite) portate a nuovo
Utili (perdite) del periodo
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO
Utili di competenza terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Debiti finanziari non correnti
Debiti con garanzia reale
Passività leasing finanziario
Altri debiti finanziari
Verso terzi
Parti collegate e joint ventures

Imposte differite
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo pensioni e liquidazioni
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Fondo per altre passività e oneri
Costi di smantellamento
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari correnti
Debiti per scoperti bancari
Debiti con garanzia reale
Passività leasing finanziario
Prestiti obbligazionari ed altri debiti finanziari
Verso terzi
verso parti collegate e joint ventures

Altri debiti
Salari e stipendi
Verso istituti previdenza e sicurezza sociale
Verso personale
Altro
Debiti verso fornitori
Terzi
Parti collegate e joint ventures
Anticipi ricevuti per lavori in corso
Fondo imposte correnti
Imposte dirette
Altre imposte
Strumenti finanziari derivati
Fondo per altre passività e oneri
Fondo garanzia
Ristrutturazione
Altro
Altre passività
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

12

13

14
14

15

14
14
14

16
16
16

30/06/2007

31/12/2006

9.300.945
34.654.818
12.000.000
2.231.389
2.732.280
625.822
82.274.211
10.959.948
(21.212.075)
133.567.338
0
133.567.338

9.288.847
34.604.184
12.000.000
2.231.389
2.232.280
1.506.737
103.152.036
11.945.400
(21.883.216)
155.077.657
0
155.077.657

377.377.899
0
253.036.271
124.341.628

392.170.705
0
282.273.753
109.896.952

124.341.628

109.896.952

0
18.432.175
25.654.945
944.163
24.710.782
0
0
421.465.019
192.705.563
26.112.484
0
94.813.374
71.779.705

0
18.083.673
30.912.023
933.938
29.978.085
0
0
441.166.401
158.756.819
31.331.116
0
74.000.953
53.424.750

71.779.705
0

53.424.750
0

40.527.781
19.747.197
3.565.725
565.398
16.649.461
225.152.540
221.887.260
671.178
2.594.102
1.231.692
735.111
496.581
0
7.175.364
1.499.269
3.602.198
2.073.897
6.748.006
473.540.945
895.005.965
1.028.573.303

24.955.282
11.091.264
6.407.532
411.827
7.044.659
167.764.794
165.282.937
1.973.083
508.774
1.674.522
253.755
1.420.767
0
8.211.041
1.021.850
4.464.000
2.725.191
7.432.277
368.794.735
809.961.136
965.038.793
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GRUPPO PININFARINA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Note
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Variazione rimanenze prodotti finiti e WIP
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti

Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
Plusvalenze su dismissioni di immobilizzazioni
di cui plusvalenza su dismissioni partecipazioni
Materie prime e di consumo
Materie prime e componenti
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo
Altri costi variabili di produzione
Materiali di consumo
Servomezzi
Costi manutenzione esterna
Servizi di engineering variabili esterni
Retribuzioni e contributi
Operai impiegati e dirigenti
Collaboratori esterni (compreso interinale)
Costi previdenziali e altri benefici post impiego
Curtailment Trattamento di fine rapporto
Ammortamento e svalutazioni
Ammortamenti materiali
Perdite da realizzo immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali
Svalutazioni
Utilizzo avviamento negativo
Plusvalenze e minusvalenze su cambi
Spese diverse
Utile (perdita) di gestione
Proventi (oneri) finanziari
Dividendi
Adeguamenti di valore
Proventi (oneri) straordinari
Utile (perdita) ante imposte
Imposte sul reddito del periodo
Utile (perdita) del periodo

17
18

19
20
21

22
23
24

25
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30/06/2007

30/06/2006

367.444.918
176.520
5.268.788

266.613.197
688.281
38.301.839

7.776.184

31.129.694

(2.507.396)

7.172.145

5.451.254
378.341.480
3.142.953
0
(260.253.516)
(262.899.463)
2.645.947
(5.107.098)
(2.668.365)
(261.294)
(2.177.439)
(18.284.388)
(69.924.954)
(65.139.737)
(6.660.097)
(2.910.631)
4.785.511
(22.113.704)
(21.113.544)
(26.576)
(973.584)
0
0
(16.086)
(19.299.401)
(13.514.714)
(4.573.299)
153.024
1.508.884
0
(16.426.105)
(4.785.970)
(21.212.075)

3.614.075
309.217.392
13.388.049
0
(201.824.897)
(222.290.985)
20.466.088
(5.582.528)
(2.761.440)
(397.431)
(2.423.657)
(28.768.641)
(69.000.090)
(63.845.129)
(2.298.903)
(2.856.058)
0
(10.420.546)
(9.298.651)
(2.644)
(1.018.398)
(100.853)
0
18.764
(20.545.604)
(13.518.101)
1.301.133
1.003.736
376.300
0
(10.836.932)
1.971.245
(8.865.687)
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GRUPPO PININFARINA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(in migliaia di EURO)
Dati
30/06/2007
Ricavi netti

%

al

Dati al

30/06/2006

%

Variazioni

31/12/2006

367.445

97,12

266.613

86,22

100.832

526.382

Var.rim.prodotti finiti e in corso di lavoraz.

5.269

1,39

38.302

12,39

(33.033)

54.348

Altri ricavi e proventi

5.451

1,44

3.614

1,17

1.837

6.961

176

0,05

688

0,22

(512)

1.123

Valore della produzione di periodo

378.341

100,00

309.217

100,00

69.124

588.814

Plusvalenze nette su cessioni immob.

3.116

0,82

13.385

4,33

(10.269)

11.869

(277.134) (89,63)

(29.691)

(502.035)

Produzione interna di immobilizzazioni

Acquisti di materiali e servizi esterni
Variazione rimanenze materie prime
Valore aggiunto
Costo del lavoro
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(accantonamenti)
Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi (oneri) diversi netti
Risultato lordo
Imposte del periodo
Utile (perdita) del periodo

(306.825) (81,10)
2.646

0,70

20.466

6,62

(17.820)

17.282

77.278

20,42

65.934

21,32

11.344

115.930

(69.000) (22,31)

(925)

(127.856)

(69.925) (18,48)
7.353

1,94

(3.066)

(0,99)

10.419

(11.926)

(22.087)

(5,83)

(10.418)

(3,37)

(11.669)

(23.107)

1.219

0,32

(34)

(0,01)

1.253

(8.441)

(13.515)

(3,57)

(13.518)

(4,37)

3

(43.474)

(4.419)

(1,17)

2.305

0,75

(6.724)

20.768

1.508

0,40

376

0,12

1.132

(860)

(16.426)

(4,34)

(10.837)

(3,50)

(5.589)

(23.566)

(4.786)

(1,26)

1.971

0,64

(6.757)

1.683

(21.212)

(5,60)

(8.866)

(2,86)

(12.346)

(21.883)
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GRUPPO PININFARINA
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(in migliaia di EURO)

Dati al
30/06/2007

Dati al
31/12/2006 Variazioni

30/06/2006

Immobilizzazioni nette (A)
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni
Totale A
Capitale di esercizio (B)

7.623
294.490
36.302
338.415

8.154
292.717
35.639
336.510

(531)
1.773
663
1.905

6.322
241.022
36.629
283.973

42.523
146.407
19.402
(225.153)
(7.175)

42.470
132.488
23.583
(167.765)
(8.211)

53
13.919
(4.181)
(57.388)
1.036

75.833
138.109
31.814
(238.994)
(2.908)

Altre passività
Totale B
Capitale investito netto (C=A+B)
Fondo trattamento di fine rapporto (D)
Fabbisogno netto di capitale (E=C-D)
Patrimonio netto (F)
Posizione finanziaria netta (G)

(66.940)
(90.936)
247.479
25.655
221.824
133.567

(52.145)
(29.580)
306.930
30.912
276.018
155.078

(14.795)
(61.356)
(59.451)
(5.257)
(54.194)
(21.511)

(74.677)
(70.823)
213.150
29.817
183.333
179.627

Debiti finanziari a m/l termine
(Disponibilità monetarie nette)
Totale G
Totale come in E (H=F+G)

109.569
(21.312)
88.257
221.824

125.796
(4.856)
120.940
276.018

(16.227)
(16.456)
(32.683)
(54.194)

74.942
(71.236)
3.706
183.333

Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali netti e Altri crediti
Imposte anticipate
Debiti verso fornitori
Fondo per altre passività e oneri

Si precisa che i valori relativi alle “disponibilità monetarie nette” e ai “debiti finanziari a m/l termine” del 31/12/2006 e
30/06/2006 risultano variati in quanto è stata riclassificata la quota a breve termine. La “posizione finanziaria netta totale”
è invariata.

DIREZIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE - WWW.PININFARINA.COM – INFO@PININFARINA.COM

10

GRUPPO PININFARINA
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(in migliaia di EURO)

Dati al
30/06/2007
Cassa e disponibilità liquide
Attività correnti possedute per negoziazione
Finanziamenti e crediti correnti
Attività correnti possedute per la vendita
Crediti finanz. v.so parti collegate e joint ventures
Debiti correnti per scoperti bancari

Dati al
31/12/2006 Variazioni

30/06/2006

89.327
62.913
43.873
0
17.904
(26.112)

16.933
61.864
66.912
0
17.904
(31.331)

72.394
1.049
(23.039)
0
0
5.219

41.050
58.473
83.039
0
17.904
(672)

Passività leasing finanziario a breve
Debiti finanz. v.so parti collegate e joint ventures
Debiti a medio-lungo verso banche quota a breve
Disponibilità monetarie nette
Finanziamenti e crediti a medio lungo v.so terzi
Finanz. e cred. a M/L v.so collegate e joint ventures
Attività non correnti possedute per la vendita
Passività leasing finanziario a medio lungo

(94.813)
0
(71.780)
21.312
196.192
71.617
0
(253.036)

(74.001)
0
(53.425)
4.856
185.806
80.569
0
(282.274)

(20.812)
0
(18.355)
16.456
10.386
(8.952)
0
29.238

(83.113)
0
(45.445)
71.236
126.640
89.521
29.365
(214.413)

Debiti a medio-lungo verso banche
Debiti finanziari a m/l termine
Posizione finanziaria netta

(124.342)
(109.569)
(88.257)

(109.897)
(125.796)
(120.940)

(14.445)
16.227
32.683

(106.055)
(74.942)
(3.706)

Si precisa che i valori relativi alle “disponibilità monetarie nette” e ai “debiti finanziari a m/l termine” del 31/12/2006 e
30/06/2006 risultano variati in quanto è stata riclassificata la quota a breve termine. La “posizione finanziaria netta totale”
è invariata.
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GRUPPO PININFARINA
ANALISI FLUSSI FINANZIARI CONSOLIDATI
Dati
30/06/2007

al
30/06/2006

Utile (perdita) dell'esercizio

(21.212.075)

(8.865.687)

Rettifiche
- Imposte sul reddito
- Ammortamenti materiali
- Ammortamenti immateriali
- Oneri di svalutazione e accantonamenti
- Fondo pensioni ed indennità di anzianità
- (Utili) perdite su vendite immobilizzazioni
- (Utili) perdite non realizzate su strumenti finanziari derivati
- (Utili) perdite da attività finanziarie disponibili per la vendita
- (Proventi finanziari)
- Oneri finanziari
- (Dividendi)
- Adeguamento al valore di patrimonio netto
- (Utili) perdite operazioni di cambio non realizzate
- Altre rettifiche
Variazioni nel capitale di esercizio
- Rimanenze
- Lavori in corso su ordinazione
- Crediti verso clienti
- Crediti verso joint ventures
- Debiti verso fornitori
- Debiti verso joint ventures
- Diversi
Flusso monetario generato da attività di gestione
(Oneri finanziari)
(Imposte sul reddito)
Flusso monetario netto generato da attività di gestione
- Acquisto immobilizzazioni
- Ricavi derivanti dalla vendita immobilizzazioni
- Immobilizzazioni finanziarie verso terzi
- Immobilizzazioni finanziarie verso joint ventures
- Proventi finanziari
- Dividendi
- Altre partecipazioni
Flusso monetario assorbito da attività di investimento
- Proventi da emissione di azioni
- Acquisto in azioni di Tesoreria
- Debiti finanziari verso terzi
- Debiti finanziari verso joint ventures
- Dividendi pagati
Flusso monetario netto assorbito da attività finanziarie
- Altre voci non monetarie
Aumento / (diminuzione)cassa e disponibilità liquide
- Cassa e disponibilità liquide inizio esercizio
Cassa disponibilità liquide fine esercizio

20.443.055
4.785.970
21.113.544
973.584
(1.031.244)
(5.257.077)
(3.116.377)
0
(13.676)
(9.242.068)
13.829.043
(153.024)
(1.508.884)
0
63.264
62.322.655
83.837
(136.882)
(15.441.354)
1.521.746
58.626.387
(1.301.905)
18.970.826
61.553.635
(13.829.043)
(4.785.970)
42.938.622
(23.580.383)
3.367.982
11.603.359
8.952.089
9.255.744
153.024
845.635
10.597.450
0
62.732
24.374.570
0
0
24.437.302
(360.977)
77.612.397
(14.397.898)
63.214.499

(6.718.251)
(1.971.245)
9.298.651
1.018.398
377.622
1.108.540
(13.385.405)
0
0
(10.087.028)
8.296.248
(1.003.736)
(376.300)
6.004
0
50.665.068
(27.726.980)
(15.748.602)
(16.218.160)
563.824
109.298.370
610.135
(113.519)
35.081.130
(8.296.248)
1.971.245
28.756.127
(51.302.885)
16.368.050
(24.093.270)
8.952.088
10.087.028
1.003.736
(1.660.119)
(40.645.372)
0
(3.083.594)
38.848.209
0
0
35.764.615
917.315
24.792.685
15.585.498
40.378.183

89.326.983
(26.112.484)
63.214.499

41.050.035
(671.852)
40.378.183

Cassa e disponibilità liquide
Debiti per scoperti bancari
Cassa disponibilità liquide fine esercizio nette
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PININFARINA S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo
30/06/2007
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Terreni
Fabbricati
Immobili in leasing
Impianti e Macchinari
Macchinari
Impianti
Macchinari e attrezzature in leasing
Arredi, attrezzature varie ed altre immobilizzazioni
Arredi ed attrezzature
Hardware & software
Altre immobilizzazioni (inclusi veicoli)
Immobilizzazioni in corso
Immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Licenze & marchi
Costi di sviluppo
Altri
Partecipazioni
Imprese controllate
Imprese collegate
Joint ventures (JV)
Altre
Imposte anticipate
Attività finanziarie
A lungo termine possedute fino alla scadenza
Finanziamenti e Crediti
verso terzi
verso parti collegate e joint ventures
Attività non correnti possedute per la vendita
Attività a lungo termine possedute per la vendita
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Magazzino
Materie prime
Prodotti in corso di lavorazione
Prodotti finiti
Lavori in corso su ordinazione
Attività finanziarie
Attività correnti destinate alla negoziazione
Finanziamenti e Crediti correnti
verso terzi
verso parti collegate e joint ventures
Strumenti finanziari derivati
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti verso clienti
verso terzi
verso parti collegate e joint ventures
Altri crediti
Cassa e disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari breve termine
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'

31/12/2006

257.449.343
64.588.605

254.135.949
65.326.899

16.372.799

16.372.799

37.346.745

37.905.765

10.869.061

11.048.335

189.185.394

184.571.614

35.981.088

24.401.524

40.592.894

41.760.152

112.611.412

118.409.938

2.707.344

3.269.436

684.857

773.957

1.134.697

1.296.406

887.790

1.199.073

968.000
1.749.843
0
1.749.843
0
0
80.067.549
41.600.555
744.800
37.464.353
257.841
13.657.979
299.600.631
0
299.600.631

968.000
1.981.690
0
1.981.690
0
0
78.762.360
40.295.366
744.800
37.464.353
257.841
17.761.431
298.881.804
0
298.881.804

196.192.093

185.806.003

103.408.538

113.075.801

0
0
652.525.345
41.756.489

0
0
651.523.234
41.976.615

31.135.853

28.512.885

5.752.707

9.263.584

4.867.929

4.200.146

1.993.004
123.711.503
61.938.162
61.773.341

2.895.983
145.720.802
60.905.110
84.815.692

43.869.163

66.911.514

17.904.178

17.904.178

0
105.396.635
90.983.799

0
96.471.196
76.737.304

83.696.160

67.913.347

7.287.639

8.823.957

14.412.836
89.113.733
89.357
89.024.376
361.971.364
1.014.496.709

19.733.892
13.815.373
49.898
13.765.475
300.879.969
952.403.203
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PININFARINA S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo
30/06/2007

31/12/2006

Azioni ordinarie
Sovrapprezzo azioni
Riserva azioni proprie
Riserva legale
Riserva per stock options
Altre riserve
Utili (perdite) portate a nuovo
Utile (perdita) del periodo
TOTALE PATRIMONIO NETTO

9.300.945
9.288.847
34.654.818 34.604.184
12.000.000 12.000.000
2.231.389
2.231.389
2.732.280
2.232.280
102.172.068 117.725.208
10.959.948 11.945.400
(21.413.710) (16.540.173)
152.637.738 173.487.135

Debiti finanziari non correnti
Passività leasing finanziario
Altri debiti finanziari

376.080.004 390.869.955
253.027.861 282.262.488
123.052.143 108.607.467

Verso terzi
Parti collegate e joint ventures

Imposte differite
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo pensioni e liquidazioni
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Fondo per altre passività e oneri
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari correnti
Debiti per scoperti bancari
Passività leasing finanziario
Prestiti obbligazionari ed altri debiti finanziari
Verso terzi

123.052.143
0

108.607.467
0

15.093.305 14.659.985
24.472.052 29.770.787
0
0
24.472.052 29.770.787
0
0
415.645.361 435.300.727
193.707.834 159.414.323
26.000.000 31.042.967
94.813.374 74.000.953
72.894.460 54.370.403
71.779.705

53.259.303

verso parti collegate e joint ventures

1.114.755

1.111.100

Altri debiti
Salari e stipendi
Verso istituti previdenza e sicurezza sociale
Verso personale
Altro
Debiti verso fornitori
Terzi
Parti collegate e joint ventures
Anticipi ricevuti per lavori in corso
Fondo imposte correnti
Imposte dirette
Altre imposte
Strumenti finanziari derivati
Fondo per altre passività e oneri
Fondo garanzia
Ristrutturazione
Altro
Altre passività
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

32.900.946
16.208.285
464.833
0
16.227.828
212.234.371
208.954.347
685.922
2.594.102
284.199
202.152
82.047
0
7.086.260
1.499.269
3.602.198
1.984.793
0
446.213.610
861.858.971
1.014.496.709

17.348.912
8.034.704
2.573.320
0
6.740.888
157.832.702
155.258.038
2.574.664
0
1.170.684
0
1.170.684
0
7.848.720
1.021.850
4.464.000
2.362.870
0
343.615.341
778.916.068
952.403.203
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PININFARINA S.p.A.
Conto economico
30/06/2007
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Variazione rimanenze prodotti finiti e WIP
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti

Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
Plusvalenze su dismissioni di immobilizzazioni
di cui plusvalenza su dismissioni partecipazioni
Materie prime e di consumo
Materie prime e componenti
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo
Altri costi variabili di produzione
Materiali di consumo
Costi manutenzione esterna
Servizi di engineering variabili esterni
Retribuzioni e contributi
Operai impiegati e dirigenti
Collaboratori esterni (compreso interinale)
Costi previdenziali e altri benefici post impiego
Curtailment Trattamento di fine rapporto
Ammortamento e svalutazioni
Ammortamenti materiali
Perdite da realizzo immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali
Svalutazioni
Utilizzo avviamento negativo
Plusvalenze e minusvalenze su cambi
Spese diverse
Utile (perdita) di gestione
Proventi (oneri) finanziari
Dividendi
Adeguamenti di valore
Proventi (oneri) straordinari
Utile (perdita) ante imposte
Imposte sul reddito del periodo
Utile (perdita) del periodo
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30/06/2006

324.266.282
176.520
4.190.038

234.563.195
688.281
38.080.572

7.244.111

30.893.923

(3.054.073)

7.186.649

3.229.763
331.862.603
3.112.953

3.040.128
276.372.176
13.363.864

0

0

(257.656.697)
(260.302.644)
2.645.947
(4.431.781)
(2.552.358)
(1.879.423)
(7.635.984)
(46.458.630)
(42.031.465)
(6.328.861)
(2.883.815)
4.785.511
(20.121.391)
(19.625.758)
0
(495.633)
0
0
62.694
(12.336.786)
(13.603.019)
(3.829.167)
457.496
0
0
(16.974.690)
(4.439.020)
(21.413.710)

(198.452.470)
(218.918.558)
20.466.088
(4.583.279)
(2.469.991)
(2.113.288)
(26.569.998)
(47.682.599)
(42.705.192)
(2.154.216)
(2.823.191)
0
(8.143.103)
(7.587.749)
0
(555.354)
0
0
33.377
(15.109.156)
(10.771.188)
1.718.076
1.294.736
0
0
(7.758.376)
1.908.993
(5.849.383)

16

PININFARINA S.p.A.
Posizione Finanziaria Netta
(in migliaia di EURO)

Dati al
30/06/2007
31/12/2006
Cassa e disponibilità liquide
Attività correnti possedute per negoziazione
Finanziamenti e crediti correnti
Attività correnti possedute per la vendita
Crediti finanz. V.so parti collegate e joint ventures
Debiti correnti per scoperti bancari
Passività leasing finanziario a breve
Debiti finanz. V.so parti collegate e joint ventures
Debiti a medio-lungo verso banche quota corrente
Disponibilità monetarie nette
Finanziamenti e crediti a medio lungo v.so terzi
Finanz. e cred. a M/L v.so collegate e joint ventures
Attività non correnti possedute per la vendita
Passività leasing finanziario a medio lungo
Debiti a medio-lungo verso banche
Debiti finanziari a m/l termine
Posizione finanziaria netta

89.114
61.938
43.869
0
17.904
(26.000)
(94.813)
(1.115)
(71.780)
19.117
196.192
103.409
0
(253.028)
(123.052)
(76.479)
(57.362)

13.815
60.905
66.912
0
17.904
( 31.043)
( 74.001)
( 1.111)
( 53.259)
122
185.806
113.076
0
( 282.262)
( 108.607)
( 91.987)
( 91.865)

Variazioni
75.299
1.033
( 23.043)
0
0
5.043
( 20.812)
( 4)
( 18.521)
18.995
10.386
( 9.667)
0
29.234
( 14.445)
15.508
34.503

Dati al
30/06/2006
40.308
57.620
83.039
0
17.904
0
( 83.113)
0
( 45.445)
70.313
126.640
114.007
29.365
( 214.399)
( 104.267)
( 48.654)
21.659

Si precisa che i valori relativi alle “disponibilità monetarie nette” e ai “debiti finanziari a m/l termine” del 31/12/2006 e
30/06/2006 risultano variati in quanto è stata riclassificata la quota a breve termine. La “posizione finanziaria netta
totale” è invariata.
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PININFARINA S.p.A.
Analisi Flussi Finanziari
Dati
30/06/2007

al
30/06/2006

Utile dell'esercizio

(21.413.710)

( 5.849.383)

Rettifiche
- Imposte sul reddito
- Ammortamenti materiali
- Ammortamenti immateriali
- Oneri di svalutazione e accantonamenti
- Fondo pensioni ed indennità di anzianità
- (Utili) perdite su vendite immobilizzazioni
- (Utili) perdite da attività finanziarie disponibili per la vendita
- (Proventi finanziari)
- Oneri finanziari
- (Dividendi)
- (Utili) perdite operazioni di cambio non realizzate
- Altre rettifiche
Variazioni nel capitale di esercizio
- Rimanenze
- Lavori in corso su ordinazione
- Crediti verso clienti
- Debiti verso fornitori
- Diversi
Flusso monetario generato da attività di gestione
(Oneri finanziari)
(Imposte sul reddito)
Flusso monetario netto generato da attività di gestione
- Acquisto immobilizzazioni
- Ricavi derivanti dalla vendita immobilizzazioni
- Immobilizzazioni finanziarie verso terzi
- Immobilizzazioni finanziarie verso società del gruppo
- Proventi finanziari
- Dividendi
- Altre partecipazioni
Flusso monetario assorbito da attività di investimento
- Proventi da emissione di azioni
- Acquisto in azioni di Tesoreria
- Debiti finanziari verso terzi
- Debiti finanziari verso società collegate, controllate, joint venture
- Dividendi pagati
Flusso monetario netto assorbito da attività finanziarie
- Altre voci non monetarie
Aumento / (diminuzione)cassa e disponibilità liquide
- Cassa e disponibilità liquide inizio esercizio
Cassa disponibilità liquide fine esercizio

18.569.912
4.439.020
19.625.758
495.633
(950.460)
(5.298.735)
(3.112.953)
0
(10.150.301)
13.979.468
(457.496)
0
(22)
65.989.678
220.126
902.979
(8.925.439)
54.401.691
19.390.321
63.145.880
(13.979.468)
(4.439.020)
44.727.392
(23.457.967)
3.367.982
11.623.209
9.667.263
10.150.301
457.496
(1.305.189)
10.503.095
0
62.732
24.542.872
3.655
0
24.609.259
501.581
80.341.327
(17.227.594)
63.113.733

(9.581.197)
(1.908.993)
7.587.749
555.354
266.801
784.345
(13.363.864)
0
(10.472.654)
8.264.931
(1.294.736)
(130)
0
57.335.310
(27.767.625)
(15.505.868)
(11.082.212)
114.213.172
(2.522.157)
41.904.730
(8.235.880)
1.908.993
35.577.843
(50.069.949)
16.368.050
(27.406.316)
8.540.976
10.472.654
1.294.736
(3.206.651)
(44.006.500)
0
(3.083.594)
46.262.898
(6.777.190)
0
36.402.114
500.009
28.473.466
11.834.620
40.308.086

89.113.733
(26.000.000)
63.113.733

40.308.086
0
40.308.086

Cassa e disponibilità liquide
Debiti per scoperti bancari
Cassa disponibilità liquide fine esercizio nette
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