APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010
Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato il progetto di
bilancio al 31 dicembre 2010.
Il Gruppo Irce ha registrato lo scorso anno un aumento del fatturato consolidato del 65,3%
raggiungendo quota € 388,2 milioni e un deciso miglioramento della redditività che ha portato a un
margine operativo lordo di € 33,3 milioni e un risultato netto di € 10,8 milioni.
La crescita del mercato dei conduttori per avvolgimento è stata marcata per tutto l’esercizio,
mentre la ripresa nel settore dei cavi è arrivata solo nell’ultimo trimestre e non ha consentito un
aumento su basi annuali.
Nella tabella seguente, sono riportati i dati più significativi.

Dati finanziari consolidati
(€/milioni)
FATTURATO1
EBITDA
EBIT
RISULTATO NETTO

Anno 2010

388,2
33,3
22,1
10,8
Al 31.12.2010

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati finanziari consolidati rettificati
(€/milioni)
EBITDA rettificato2
EBIT rettificato2

97,6
Anno 2010

18,4
7,2

Anno 2009

234,8
12,7
3,2
(15,2)
Al 31.12.2009
43,9
Anno 2009

3,3
(6,2)

L’indebitamento finanziario netto a fine anno 2010 era di € 97,6 milioni, in aumento rispetto ai €
43,9 milioni di fine 2009. Tale incremento è legato principalmente all’aumento del capitale circolante
come conseguenza dell’espansione dei volumi e del prezzo del rame.
Gli investimenti del Gruppo sono stati € 13,4 milioni e hanno riguardato principalmente
l’ampliamento delle linee produttive della società brasiliana IRCE Ltda; altri investimenti hanno
riguardato IRCE S.p.A., Smit Draad Nijmegen BV e la costruzione del nuovo magazzino in Germania.
La ripresa registrata nel settore dei conduttori per avvolgimento sembra essersi ormai
consolidata e pensiamo possa durare anche nei prossimi trimestri. Più incerte sono invece le

1

La voce “Fatturato” rappresenta i “Ricavi” come esposti nel conto economico.
L’EBITDA e l’EBIT rettificati sono calcolati rispettivamente come la somma dell’EBITDA e dell’EBIT ed i proventi/oneri da
operazioni sui derivati (€ -3,2 milioni). Gli stessi indicatori sono inoltre assunti al netto dell’effetto dell’aumento del valore del
rame sul valore del magazzino (€ 11,7 milioni). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e
valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili nell’ambito degli IFRS. Poiché la
composizione di tali misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal
Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non comparabile.
2

prospettive del segmento cavi che appare condizionato dalla domanda proveniente dagli investimenti
nel fotovoltaico. Nell’insieme, per il 2011, ci aspettiamo un buon risultato.
Il Consiglio ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo di € 0,06 per azione, da
pagarsi a partire dal 12 maggio 2011.
L’Assemblea degli azionisti è stata convocata per il giorno 29 aprile 2011 in prima convocazione
ed il 02 maggio 2011 in seconda convocazione.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Elena Casadio,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 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.

Imola, 15 marzo 2011
IRCE SPA

Contatti:
Investor relator, Sepriano Gianfranco
Tel. + 39 0382 77535 e-mail gianfranco.sepriano@irce.it

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e
nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all’estero: Nijmegen (Nl),
Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India), Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 4
società commerciali, di cui 3 estere (Germania, Spagna e Svizzera) ed impiega complessivamente circa 791
dipendenti.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

31.12.2010

31.12.2009

2.370.285

2.338.807

72.649.442

60.155.187

Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali

1.770.729

1.859.112

Immobilizzazioni in corso e acconti

3.052.030

9.371.345

95.795

85.576

6.267.090

9.861.917

86.205.371

83.671.944

Rimanenze

100.348.944

61.465.053

Crediti commerciali

111.076.838

66.026.923

566.436

1.360.013

Crediti tributari

6.556.273

2.873.412

Crediti verso altri

3.509.529

1.970.356

Altre attività finanziarie correnti

1.589.749

5.361.123

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

5.160.738

3.606.456

228.808.507

142.663.336

315.013.878

226.335.280

ATTIVITA’ NON CORRENTI
Avviamento ed altre attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari

Altre attività finanziarie e crediti non correnti
Imposte anticipate

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI
ATTIVITA’ CORRENTI

Crediti verso controllante

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31.12.2010

31.12.2009

14.626.560

14.626.560

117.362.920

129.979.829

10.800.118

(15.167.855)

142.789.598

129.438.535

210.074

307.523

142.999.672

129.746.058

17.498.932

22.186.668

Imposte differite

3.174.797

2.221.628

Fondi per rischi ed oneri

1.066.116

919.837

Fondi per benefici ai dipendenti

5.044.454

5.474.623

26.784.299

30.802.756

Passività finanziarie correnti

86.821.881

30.651.172

Debiti commerciali

40.892.810

21.951.010

Debiti tributari

5.600.056

3.037.044

Debiti verso istituti di previdenza sociale

3.253.387

2.619.476

Altre passività correnti

8.661.773

7.527.764

145.229.907

65.786.466

315.013.878

226.335.280

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVE
UTILE (PERDITA) DI PERIODO
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
PATRIMONIO NETTO DI TERZI
TOTALE PATRIMONIO NETTO

PASSIVITA’ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI

PASSIVITA’ CORRENTI

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31.12.2010

31.12.2009

388.178.752

234.750.987

1.863.857

1.308.186

390.042.609

236.059.173

(316.560.776)

(162.992.298)

25.150.552

(5.581.482)

Costi per servizi

(34.901.444)

(27.154.297)

Costo del personale

(28.795.164)

(26.271.912)

Ammortamenti

(9.171.046)

(9.144.508)

Accantonamenti e svalutazioni

(2.070.510)

(329.154)

Altri costi operativi

(1.641.104)

(1.396.196)

22.053.117

3.189.326

(5.017.201)

(21.842.842)

17.035.916

(18.653.516)

(6.238.140)

3.461.077

10.797.776

(15.192.439)

2.342

24.584

10.800.118

(15.167.855)

Ricavi
Altri ricavi e proventi

TOTALE RICAVI
Costi per materie prime e materiali di consumo
Variaz. Rimanenze di prodotti finiti e in c.so lavorazione

UTILE OPERATIVO
Proventi ed oneri finanziari

UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito

UTILE (PERDITA) ANTE INTERESSENZE DI TERZI
Interessenze di terzi

UTILE (PERDITA) NETTO DI PERIODO

