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Un 2002 in linea con le attese, indici reddituali in miglioramento
Si prevede per il 2003 un aumento del valore della produzione superiore al 30% sul preconsuntivo
2002
Torino – Il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., riunito oggi sotto la presidenza dell’ingegner
Sergio Pininfarina, ha approvato il preconsuntivo dell’esercizio 2002.
I dati confermano il previsto rallentamento del settore industriale del Gruppo con un valore della produzione
consolidato passato dai 742,2 milioni di euro del 2001 ai 531,3 milioni di euro del 2002 (-28,4%). A fronte di
questo dato, l’incidenza del risultato operativo (EBIT) sul valore della produzione dovrebbe attestarsi attorno
al 4% rispetto al 3,4% dell’esercizio precedente grazie ad una maggiore efficienza gestionale che ha visto la
dinamica dei costi operativi calare in misura più che proporzionale alla diminuzione del valore della
produzione. La posizione finanziaria netta consolidata a fine 2002 ammonta a 112,6 milioni di euro, in linea
rispetto al corrispondente dato 2001.
Si segnala che il lancio produttivo della Ford Streetka, iniziato a dicembre, si sta svolgendo secondo gli
obiettivi previsti in termini di tempi, costi e qualità. Esso ha potuto avviare il rientro di tutti i lavoratori dalla
cassa integrazione guadagni straordinaria. Inoltre, visto che i quantitativi richiesti da Ford Europe sono
superiori alle attese, Pininfarina ha offerto, a circa 150 lavoratori della Fiat Auto e delle imprese dell’indotto,
la possibilità di lavorare presso le proprie officine, mediante l’istituto del comando-distacco, per un periodo di
almeno sei mesi.
Le previsioni del Gruppo per l’esercizio 2003 indicano un miglioramento del valore della produzione
consolidato superiore al 30% conseguente sia alle attività di produzione, sia all’eS.p.A.ndersi
dell’engineering: a tal proposito, si ricorda l’accordo firmato con Volvo Car Corporation nel mese di ottobre
2002 per lo sviluppo ingegneristico di una nuova vettura, nonché il proseguimento delle collaborazioni con
Jaguar e Hafei.
Per la capogruppo Pininfarina S.p.A., che a partire dal 1° dicembre 2002 ha incorporato la controllata
Pininfarina International S.p.A., le stime di chiusura dell’esercizio 2002 evidenziano un risultato ante imposte
di oltre 4 milioni di euro rispetto ai 7,4 milioni di euro dell’esercizio precedente. Tale risultato è legato
principalmente al perdurare dell’andamento negativo dei mercati che ne ha penalizzato la gestione
finanziaria e all’aumento dei costi operativi inerenti le attività svolte a favore delle Società controllate. Le
stime per l’esercizio in corso prevedono un miglioramento dell’utile ante imposte dovuto alla gestione sia
finanziaria sia operativa.
Il Gruppo Pininfarina prenderà parte al prossimo Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (6-16
marzo 2003) dove verrà presentato, in anteprima mondiale, il prototipo di ricerca Enjoy.
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