RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2012

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione
finanziaria consolidata al 30 giugno 2012.
I primi sei mesi dell’esercizio 2012 hanno registrato risultati in contrazione rispetto allo stesso
periodo 2011 quale effetto del rallentamento dell’economia europea ed in particolare in Italia che ha
portato ad una forte riduzione della domanda iniziata nell’ultima parte dello scorso anno.
In questo difficile contesto, il fatturato consolidato è stato di € 203,8 milioni, in diminuzione del
18,4% rispetto a € 249,7 milioni del 2011; oltre al calo dei volumi anche il prezzo medio del rame è
risultato in riduzione (-7% quotazione media LME del primo semestre 2012 contro il primo semestre
2011).
La tabella seguente mostra le variazioni dei risultati rispetto a quelli del primo semestre 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° semestre 2012

1° semestre 2011 Variazione

203,8
6,8
2,3
2,2
0,7

249,7
21,2
15,2
15,1
9,3

-18,4%
-67,9%
-84,9%
-85,4%
-92,5%

8,7
4,2

12,9
6,9

-32,6%
-39,1%

Al 30.06.2012

225,0
144,5
80,5

Al 31.12.2011 Variazione

240,6
147,8
92,8

-6,5%
-2,2%
-13,3%

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2012 è sceso a € 80,5 milioni rispetto a € 92,8
milioni di fine 2011, questo grazie alla riduzione del capitale circolante.
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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 (€ +1,9 milioni nel 1° semestre 2012 e € +0,4 nel 1° semestre 2011). Gli stessi indicatori
sono inoltre assunti al netto dell’effetto dell’aumento dei prezzi del rame sul valore del magazzino (nessun effetto nel 1°
semestre 2012 e € 8,7 nel 1° semestre 2011). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e
valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificati 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
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Gli investimenti del Gruppo nel semestre sono stati € 5,2 milioni e hanno riguardato
prevalentemente la controllata IRCE Ltda in Brasile.
L’evoluzione del mercato nei prossimi mesi appare strettamente legata alla risoluzione dei
problemi dell’area Euro, sia con riferimento all’indebitamento di alcuni paesi, sia riguardo al ritorno
generalizzato della crescita. In assenza di rilevanti cambiamenti nei prossimi mesi, riteniamo che i
risultati della seconda parte dell’anno saranno in linea con quelli del primo semestre.

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, 28 agosto 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 776
dipendenti.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVITA’

30.06.2012

31.12.2011

2.511.354

2.354.839

69.498.541

68.149.392

Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali

1.882.479

1.897.859

Immobilizzazioni in corso e acconti

4.747.976

6.989.675

86.105

85.450

4.852.612

5.168.339

83.579.068

84.645.554

114.136.156

116.534.546

88.993.047

85.326.442

Crediti tributari

5.927.988

6.254.253

Crediti verso altri

1.608.752

2.735.490

Altre attività finanziarie correnti

1.123.068

294.896

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

4.815.173

5.220.102

216.604.184

216.365.729

300.183.252

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

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

30.06.2012

31.12.2011

14.626.560

14.626.560

128.946.920

122.699.239

727.693

10.274.783

144.301.173

147.600.582

193.047

203.164

144.494.220

147.803.746

Passività finanziarie non correnti

8.428.562

9.946.805

Imposte differite

3.213.464

3.220.029

Fondi per rischi ed oneri

1.766.631

1.801.012

Fondi per benefici ai dipendenti

5.669.441

5.444.990

19.078.099

20.412.836

Passività finanziarie correnti

77.656.759

88.194.949

Debiti commerciali

41.970.224

29.373.713

Debiti tributari

7.680.803

5.666.488

Debiti verso istituti di previdenza sociale

2.126.887

2.779.309

Altre passività correnti

7.176.259

6.780.242

136.610.933

132.794.701

300.183.252

301.011.283

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVE E UTILI INDIVISI
UTILE DI PERIODO
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
PATRIMONIO NETTO DI TERZI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA’ NON CORRENTI

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI
PASSIVITA’ CORRENTI

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

30.06.2012

30.06.2011

203.846.432

249.714.917

958.341

356.931

204.804.773

250.071.848

(162.832.027)

(203.684.559)

(1.145.234)

10.600.753

Costi per servizi

(18.392.021)

(19.867.798)

Costo del personale

(15.358.236)

(15.252.097)

(3.904.083)

(4.204.414)

Accantonamenti e svalutazioni

(553.480)

(1.757.995)

Altri costi operativi

(291.579)

(682.600)

2.328.113

15.223.138

(126.317)

(128.698)

2.201.796

15.094.440

(1.484.220)

(5.747.487)

717.576

9.346.953

10.117

(9.106)

727.693

9.337.847

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

Ammortamenti

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) DI PERIOD0
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RENDICONTO FINANZIARIO PER IL PERIODO CHIUSO AL

30/06/2012

30/06/2011

728

9.338

Ammortamenti
Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) differite
(Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate
Decremento/ (incremento) Rimanenze
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti
Variazione indebitamento finanziario corrente
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO

3.904
309
(137)
2.398
12.140
189
(10.538)
8.993

4.204
3.170
(28)
(28.561)
(1.176)
137
18.226
5.310

Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Differenze cambio su immobilizzazioni materiali ed immateriali
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(256)
(5.151)
1.336
1.082
(2.989)

(49)
(3.542)
(689)
20
(4.260)

Rimborsi di finanziamenti
Variazione delle attività finanziarie correnti
Variazione del capitale di terzi
Dividendi corrisposti a terzi (inclusa la distribuzione di riserve)
Variazioni con effetti a patrimonio netto
Gestione azioni proprie (vendite - acquisti)
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(1.518)
(828)
(10)
(1.577)
(2.268)
(208)
(6.409)

(1.823)
1.394
9
(1.588)
(6)
0
(2.014)

FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO

(405)

(964)

SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

5.220
(405)
4.815

5.161
(964)
4.197

€/000
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO:
Utile del periodo

Rettifiche per riconciliare l'utile del periodo al flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di esercizio:
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