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RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2013 

 

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione 
finanziaria consolidata al 30 giugno 2013. 

I primi sei mesi dell’esercizio 2013 del Gruppo IRCE (di seguito anche il “Gruppo”) hanno 
registrato risultati in riduzione rispetto allo stesso periodo 2012 a causa del perdurare della 
recessione economica in atto in Europa, in particolar modo in Italia, e del rallentamento della crescita 
dei paesi in via di sviluppo. 

Per quanto riguarda i due principali prodotti, si evidenzia che il rallentamento delle vendite di 
conduttori per avvolgimento sul mercato europeo è stato in parte compensato dalla crescita sul 
mercato sudamericano, mentre il settore dei cavi continua a soffrire della crisi del mercato delle 
costruzioni. 

In questa difficile situazione, il fatturato consolidato è stato di € 189,64 milioni, in diminuzione 
del 5,8% rispetto a € 201,34 milioni del primo semestre 2012; oltre al calo dei volumi si segnala 
anche il calo del prezzo medio del rame (-8% quotazione media LME del primo semestre 2013 contro 
il primo semestre 2012). 

La tabella seguente mostra le variazioni dei risultati rispetto a quelli dello scorso semestre, inclusi 
i valori rettificati di EBITDA e EBIT. 

Dati economici consolidati 
(€/milioni) 

1° semestre 2013 1° semestre 2012 
Restated 

Variazione  

     
Fatturato1 189,64 201,34 -5,8%

Margine Operativo Lordo (EBITDA)2 4,30 6,19 -30,5%

Utile Operativo (EBIT) 0,02 1,73 -98,8%

Utile prima delle imposte 1,84 2,65 -30,6%

Utile netto 0,93 1,04 -10,6%
  
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato3 6,16 8,11 -24,0%

Utile Operativo (EBIT) rettificato3 1,88 3,65 -48,5%

  
Dati patrimoniali consolidati 
(€/milioni) 

Al 30.06.2013 Al 31.12.2012 
Restated 

Variazione 
 

     
Capitale investito netto 230,75 221,39 4,2% 
Patrimonio netto 138,74 142,01 -2,3% 
Indebitamento finanziario netto 92,01 79,38 15,9% 
Per i dettagli del restatement sul primo semestre 2012, si rinvia a quanto esposto nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013. 

                                                 
1
  La voce “Fatturato”  rappresenta i “Ricavi” come esposti nel conto economico. 

2
 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 (€ +1,86 milioni nel 1° semestre 2013 e € +1,92 nel 1° semestre 2012). 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. 
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L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2013 è aumentato a € 92,01 milioni rispetto a € 
79,38 milioni di fine 2012, questo come conseguenza dell’aumento del fabbisogno di circolante. Il 
flusso di cassa generato dalla attività d’esercizio è stato positivo di € 5,39 milioni. 

Gli investimenti del Gruppo in immobilizzazioni materiali, nel semestre sono stati € 3,33 milioni ed 
hanno riguardato prevalentemente la società IRCE Ltda nell’ambito del progetto di completamento 
della produzione dell’intera gamma di prodotto.  

L’evoluzione del mercato nei prossimi mesi è legata principalmente ai tempi ed alla velocità della 
ripresa economica ormai posticipata al 2014, come segnalato da fonti istituzionali. L’obiettivo del 
management è comunque quello di ottenere risultati positivi anche nei prossimi trimestri.  

 

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, 29 agosto 2013      

                                                                                                      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 5 

società commerciali, di cui 4 estere (Germania, Spagna, Svizzera e Turchia) ed impiega complessivamente 783  

dipendenti. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 
      

ATTIVITA’  30.06.2013  31.12.2012 

      
ATTIVITA’ NON CORRENTI    

      
 Avviamento ed altre attività immateriali 
 

2.436.325  2.465.577 

 Immobili, impianti e macchinari 
 

65.008.537  69.630.083 

 Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali 
 

1.592.201  1.782.260 

 Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

4.257.223  1.746.494 

 Altre attività finanziarie e crediti non correnti 
 

119.051  125.476 

 
 
Crediti tributari non correnti 811.582  811.582 

 Imposte anticipate 
 

4.876.374  4.892.884 

 TOTALE  ATTIVITA’ NON CORRENTI 79.101.293  81.454.356 

      
ATTIVITA’ CORRENTI    

      
 Rimanenze 
 

105.627.667  100.144.428 

 Crediti commerciali 
 

84.749.221  69.218.464 

 Crediti tributari  
 

7.580.672  8.804.869 

 Crediti verso altri 
 

1.909.823  869.221 

 Altre attività finanziarie correnti 
 

916.785  719.423 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

4.302.443  5.666.135 

 TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 205.086.610  185.422.540 

      
TOTALE ATTIVITA’ 284.187.903  266.876.896 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 30.06.2013  31.12.2012 

      
PATRIMONIO NETTO    
      
  CAPITALE SOCIALE 

 
14.626.560  14.626.560 

  RISERVE 
 

122.942.752  126.039.907 

  UTILE / (PERDITA) DI PERIODO 929.526  1.108.618 
      
  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 138.498.842  141.775.085 

      
  PATRIMONIO NETTO DI TERZI 245.338  235.251 

      
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 138.744.179  142.010.336 

     
PASSIVITA’ NON CORRENTI     
      
  Passività finanziarie non correnti 

 
2.736.966  3.819.713 

  Imposte differite 
 

2.321.113  2.526.531 

  Fondi per rischi ed oneri  
 

1.284.676  1.452.515 

  Fondi per benefici ai dipendenti 5.846.966  6.262.923 
      
  TOTALE PASSIVITA’  NON CORRENTI 12.189.722  14.061.682 

      
PASSIVITA’  CORRENTI    

      
  Passività finanziarie correnti 

 
93.751.782  81.620.444 

  Debiti commerciali 
 

27.435.443  19.353.361 

  Debiti tributari  
 

2.351.986  1.201.246 

 
 
 Debiti verso controllante 433.984  433.984 

  Debiti verso istituti di previdenza sociale 
 

2.107.559  2.291.553 

  Altre passività correnti 7.173.245  5.904.290 
      
  TOTALE PASSIVITA’  CORRENTI 133.254.002  110.804.878 

   
 

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 284.187.903  266.876.896 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 

 

 

   30.06.2013  30.06.2012 

Restated 

      
    Ricavi  

 
189.638.683  201.339.847 

  Altri ricavi e proventi 
(di cui non ricorrenti) 

578.967 
(25.663) 

 958.341 
(424.220) 

      
TOTALE RICAVI 190.217.650  202.298.188 

      
    Costi per materie prime e materiali di consumo  

 
(156.419.315)  (161.363.908) 

  Variaz. Rimanenze di prodotti finiti e in c.so lavorazione 
 

3.440.260  (1.145.234) 

    Costi per servizi 
 

(17.615.468)  (18.392.021) 

    Costo del personale 
 

(14.810.135)  (14.915.876) 

  Ammortamenti  
 

(3.639.023)  (3.904.083) 

  Accantonamenti e svalutazioni 
 

(641.914)  (552.480) 

  Altri costi operativi (514.654)  (291.579) 
      

RISULTATO OPERATIVO 17.401  1.733.007 

    
  Proventi ed oneri finanziari 

(di cui non ricorrenti) 
1.832.362 
(932.365) 

 912.149 
- 

      
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.840.763  2.645.156 

      
  Imposte sul reddito (907.765)  (1.610.730) 

    
RISULTATO DEL PERIODO 932.998  1.034.426 

   
di cui risultato di competenza degli azioni di minoranza 

 
3.472 

  
(10.117) 

  di cui risultato di competenza del Gruppo 929.526  1.044.543 
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RENDICONTO FINANZIARIO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30/06/2013 30/06/2012

Restated

€/000

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO:
Utile di periodo 930 1.045

Retiifiche per riconciliare l'utile del periodo al flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di esercizio:
Ammortamenti 3.639 3.904
Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) differite (189) 309
(Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate (8) (137)
Decremento / (incremento) Rimanenze (5.483) 2.398
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio corrente (5.049) 12.088
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio non corrente (577) 189
Incremento o (decremento) degli altri debiti finanziari correnti 12.131 (10.538)
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO 5.393 9.258

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (64) (256)
Investimenti in immobilizzazioni materiali (3.333) (5.151)
Differenze cambio su immobilizzazioni materiali e immateriali 2.089                 1.336
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali 9                       1.082
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (1.299) (2.989)

Rimborsi di finanziamento (1.083) (1.518)
Variazione delle attività finanziarie correnti (197) (828)
Variazione del capitale di terzi 10                      (10)
Dividendi corrisposti a terzi (524) (1.577)
Variazioni con effetto a patrimonio netto (3.664) (2.533)
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti) - (208)
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (5.458) (6.674)

FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO (1.364) (405)

SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INZIO DELL'ESERCIZIO 5.666 5.220
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO (1.364) (405)
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 4.302 4.815  


