RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2012

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione
trimestrale consolidata al 31 marzo 2012.
Nel primo trimestre dell’esercizio l’utile netto consolidato è stato di € 0,6 milioni, l‘EBITDA e
l’EBIT rispettivamente di € 4,6 milioni e € 2,5 milioni. Tali risultati, inferiori a quelli del primo
trimestre dello scorso anno, sono stati conseguiti in un periodo di forte rallentamento della domanda.
La riduzione dei volumi e il calo del prezzo del rame (-10% quotazione media LME del primo
trimestre 2012 contro il primo trimestre 2011) hanno portato ad una diminuzione del fatturato
consolidato da € 136,7 milioni dei primi tre mesi del 2011 a € 99,7 milioni del primo trimestre del
2012.
La tabella che segue mostra le variazioni dei risultati rispetto a quelli del primo trimestre dello
scorso anno, incluso i valori rettificati di EBITDA e EBIT.

Dati economici consolidati
(€/milioni)
Fatturato1
Margine Operativo Lordo (EBITDA)2
Utile Operativo (EBIT)
Utile prima delle imposte
Utile netto
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato3
Utile Operativo (EBIT) rettificato3
Dati patrimoniali consolidati
(€/milioni)
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

1°trimestre 2012

1°trimestre 2011 Variazione

99,7
4,6
2,5
1,0
0,6

136,7
10,7
7,8
8,3
5,9

-27,1%
-57,0%
-67,9%
-88,0%
-89,8%

3,8
1,7

6,8
3,9

-44,1%
-56,4%

Al 31.03.2012

236,2
147,8
88,4

Al 31.12.2011 Variazione

240,6
147,8
92,8

-1,8%
0,0%
-4,7%

1

La voce “Fatturato” rappresenta i “Ricavi” come esposti nel conto economico.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è un indicatore di performance utilizzato dalla Direzione del Gruppo per valutare
l’andamento operativo dell’azienda e non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS, esso è calcolato da
IRCE S.p.A. sommando all’Utile Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni.
3
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 sul rame (€ -0,8 milioni nel 1° trimestre 2012 e € +0,9 nel 1° trimestre 2011). Gli stessi indicatori sono
inoltre assunti al netto dell’effetto dell’aumento dei prezzi del rame sul valore del magazzino (€ 0,0 milioni nel 1° trimestre
2012 e € 4,8 nel 1° trimestre 2011). 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

1

L’indebitamento finanziario netto a fine marzo 2012 è sceso a € 88,4 milioni rispetto a € 92,8
milioni di fine 2011, questo come conseguenza della riduzione del capitale circolante.
Gli investimenti del Gruppo nel primo trimestre 2012 sono stati € 2,9 milioni e hanno riguardato
prevalentemente la controllata brasiliana IRCE Ltda.
Nell’attuale scenario economico risulta difficile fare previsioni; tuttavia, nella seconda parte
dell’anno, ci aspettiamo un miglioramento nel settore dei conduttori per avvolgimento, mentre
rimane difficile la situazione dei cavi a causa del perdurare della crisi del mercato delle costruzioni.

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 maggio 2012
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 770
dipendenti.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

31.03.2012

31.12.2011

2.556.250

2.354.839

69.314.866

68.149.392

Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali

1.844.872

1.897.859

Immobilizzazioni in corso e acconti

6.318.353

6.989.675

85.734

85.450

5.338.629

5.168.339

85.458.704

84.645.554

120.615.980

116.534.546

87.465.343

85.326.442

Crediti tributari

6.123.706

6.254.253

Crediti verso altri

2.855.503

2.735.490

799.983

294.896

5.026.703

5.220.102

222.887.218

216.365.729

308.345.922

301.011.283

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
Rimanenze
Crediti commerciali

Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVO
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31.03.2012

31.12.2011

14.626.560

14.626.560

132.436.701

122.699.239

574.084

10.274.783

147.637.345

147.600.582

199.582

203.164

147.836.927

147.803.746

10.961.967

9.946.805

Imposte differite

2.736.053

3.220.029

Fondi per rischi ed oneri

1.450.775

1.801.012

Fondi per benefici ai dipendenti

5.233.883

5.444.990

20.382.678

20.412.836

Passività finanziarie correnti

83.408.444

88.194.949

Debiti commerciali

39.935.102

29.373.713

Debiti tributari

7.083.348

5.666.488

Debiti verso istituti di previdenza sociale

2.032.808

2.779.309

Altre passività correnti

7.666.615

6.780.242

140.126.317

132.794.701

308.345.922

301.011.283

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVE E UTILE (PERDITE) A NUOVO
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’
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31.03.2012

31.03.2011

99.735.754

136.694.257

283.743

153.726

100.019.497

136.847.983

(84.799.100)

(112.074.867)

6.355.596

4.273.735

Costi per servizi

(9.501.686)

(10.004.378)

Costo del personale

(7.389.495)

(7.907.740)

Ammortamenti

(1.925.250)

(2.154.039)

(129.380)

(748.230)

(97.418)

(407.606)

2.532.764

7.824.858

(1.547.028)

478.880

985.736

8.303.738

(415.234)

(2.441.785)

570.502

5.861.953

3.582

(20)

574.084

5.861.933

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

Accantonamenti e svalutazioni
Altri costi operativi
UTILE OPERATIVO
Proventi ed oneri finanziari
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE ANTE INTERESSENZE DI TERZI
Interessenze di terzi

UTILE NETTO DI PERIODO
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