COMUNICATO STAMPA

Gruppo Pininfarina: i dati di preconsuntivo confermano il miglioramento
rispetto all’esercizio 2000
Open Air Systems, la nuova Società costituita con Webasto per il design, la progettazione e la
produzione di tetti convertibili, verrà illustrata in dettaglio al prossimo Salone di Ginevra.
Torino – Il gruppo Pininfarina chiude il 2001 con ricavi e risultato operativo in crescita. È quanto emerso dai
primi dati consolidati esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Pininfarina SpA, che si è riunito oggi
per analizzare, sotto la presidenza dell’ing. Sergio Pininfarina, le stime relative all’esercizio 2001.
Secondo i dati di preconsuntivo il valore della produzione consolidato è passato dai 710 milioni di euro del
2000 ai circa 725 milioni di euro del 2001, mentre il risultato operativo (EBIT) sul valore della produzione è in
miglioramento rispetto al 3,09% dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta a fine 2001
ammonta a circa 106 milioni di euro, in aumento rispetto al corrispondente dato 2000 (88 milioni di euro).
Per la capogruppo Pininfarina SpA le stime di chiusura dell’esercizio 2001 evidenziano un risultato ante
imposte di circa 8 milioni di euro rispetto ai 13 milioni di euro dell’esercizio precedente. La diminuzione è
legata all’andamento negativo dei mercati finanziari e ai minori proventi da partecipazione delle Società
controllate relativi all’esercizio 2000. Le stime per l’esercizio in corso prevedono una stabilità nei proventi da
partecipazione rispetto al 2001 e risultati in linea con quelli dell’esercizio precedente.
Le previsioni del Gruppo per l’esercizio 2002 indicano una diminuzione del valore della produzione
consolidato principalmente dovuta ad una riduzione delle attività di produzione; tale riduzione sarà in parte
compensata da un incremento di circa il 15% delle attività di engineering, secondo gli orientamenti strategici
del Gruppo. Già nel 2001 del resto si è registrata una contrazione del 10% nei volumi di produzione (41.000
unità prodotte nel 2001 contro le 46.000 del 2000) e un incremento delle attività di engineering, anno su
anno, del 12%.
La decisione strategica di trasformare la Pininfarina in Società di servizi è sottolineata dalla nuova
denominazione, da gennaio 2002, della Società operante nel settore del design e dell’engineering in
Pininfarina Ricerca e Sviluppo SpA e dalla sua ricapitalizzazione da 1.600.000 euro a 3.000.000 di euro; la
Società, che nel corso del 2003 arriverà ad occupare complessivamente oltre 400 persone, sta costruendo,
con un investimento di oltre 13 milioni di euro, un nuovo centro di engineering sviluppato su una superficie di
oltre 10.000 metri quadri, la cui inaugurazione avverrà nella seconda parte del 2002.
L’integrazione dei diversi servizi offerti dalla Pininfarina in campo automobilistico sarà anche testimoniata, al
prossimo Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, dalla presentazione alla stampa della nuova
Società costituita con Webasto, Open Air Systems, destinata al design, all’engineering e alla produzione di
sistemi tetto retraibili. La nuova Società, con sede a Stockdorf/Monaco, inizierà ad operare nel corso di
quest’anno e si propone di conquistare nel medio periodo almeno il 15% del mercato internazionale di questi
sistemi tetto evoluti, puntando a raggiungere, nell’arco dei prossimi cinque anni, un fatturato medio di vendite
annue pari a circa 150 milioni di euro.
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