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RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2014 

 

 

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione 
finanziaria consolidata al 30 giugno 2014. 

I primi sei mesi dell’esercizio 2014 del Gruppo IRCE (di seguito anche il “Gruppo”) hanno 
registrato risultati in miglioramento rispetto allo stesso periodo 2013. 

Il settore dei conduttori per avvolgimento registra una crescita dovuta principalmente alle vendite 
sul mercato brasiliano, mentre nel settore dei cavi, dove persiste una debole domanda, le vendite 
risultano in linea con quanto realizzato nel primo semestre 2013, ma con margini in contrazione. 

Il fatturato consolidato è stato di € 182,99 milioni, rispetto a € 189,64 milioni del primo semestre 
2013, in riduzione del 3,5%, questo a causa del calo del prezzo medio del rame, nonostante 
l’incremento dei volumi nel settore dei conduttori per avvolgimento. In aumento i margini e l’utile che 
risulta pari a € 2,17 milioni (€ 0,93 milioni nei primi sei mesi dello scorso anno). 

 

I dettagli sono riportati in tabella. 

Dati economici consolidati 
(€/milioni) 

1° semestre 2014 1° semestre 2013 
 
Variazione  

     
Fatturato1                182,99                189,64 -3,5%

Margine Operativo Lordo (EBITDA)2                    7,26                    4,30 68,8%

Utile Operativo (EBIT)                    3,11                    0,02 

Utile prima delle imposte                    4,32                    1,84 134,8%

Utile netto                    2,17                    0,93 133,3%
  
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato3                    8,35                    6,16 35,6%

Utile Operativo (EBIT) rettificato3                    4,20                    1,88 123,4%
  
Dati patrimoniali consolidati 
(€/milioni) 

Al 30.06.2014 Al 31.12.2013 
 
Variazione 

 

     
Capitale investito netto 200,58 194,37 3,2% 
Patrimonio netto 139,30 133,04 4,7% 
Indebitamento finanziario netto 61,28 61,33 -0,1% 
Per i dettagli delle riclassificazioni del 1° semestre 2013, si rinvia a quanto esposto nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 

 

                                                 
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 (€ +1,09 milioni nel 1° semestre 2014 e € +1,86 nel 1° semestre 2013). 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 2014 è di € 61,28 milioni in linea con i € 61,33 di 
fine 2013, l’aumento del fabbisogno di circolante e la spesa per investimenti sono stati compensati 
dal flusso di cassa generato dalla attività d’esercizio. 

Gli investimenti del Gruppo nel primo semestre 2014 sono stati € 1,42 milioni ed hanno 
riguardato prevalentemente investimenti per l’acquisto di macchinari per la produzione di conduttori 
per avvolgimento. 

Nonostante le incertezze di mercato emerse nell’ultimo periodo, l’andamento dei primi sei mesi 
conferma le attese di miglioramento dei risultati operativi per il 2014. 

 

Il Consiglio ha approvato la Relazione illustrativa per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, 
l’Assemblea degli azionisti è stata convocata per il giorno 13 ottobre 2014 in prima convocazione ed il 
14 ottobre 2014 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, 29 agosto 2014      
 

                                                                                                      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 780  

dipendenti. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

 
 

      
ATTIVITA’  30.06.2014  31.12.2013 

      
ATTIVITA’ NON CORRENTI    

      
 Avviamento ed altre attività immateriali 
 

2.601.776  2.503.175 

 Immobili, impianti e macchinari 
 

63.144.057  63.366.928 

 Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali 
 

1.425.644  1.509.226 

 Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

1.559.249  1.372.790 

 Altre attività finanziarie e crediti non correnti 
 

103.814  110.908 

 
 
Crediti tributari non correnti 4.677.180  4.371.500 

 Imposte anticipate 
 

3.621.998  4.016.426 

 TOTALE  ATTIVITA’ NON CORRENTI 77.133.718  77.250.953 

      

ATTIVITA’ CORRENTI    
      
 Rimanenze 
 

90.810.130  82.516.486 

 Crediti commerciali 
 

75.475.750  66.345.511 

 Crediti tributari correnti 
 

1.025.164  2.656.182 

 Crediti verso altri 
 

1.530.264  945.167 

 Attività finanziarie correnti 
 

26.926  619.476 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

7.024.380  5.625.260 

 TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 175.892.614  158.708.082 

      
TOTALE ATTIVITA’ 253.026.332  235.959.035 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 30.06.2014  31.12.2013 

      
PATRIMONIO NETTO    

      
  CAPITALE SOCIALE 

 
14.626.560  14.626.560 

  RISERVE 
 

122.236.342  118.033.800 

  UTILE / (PERDITA) DI PERIODO 2.172.176  110.978 
      
  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 139.035.078  132.771.338 

       

  PATRIMONIO NETTO DI TERZI 267.452  264.351 

       
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 139.302.530  133.035.689 

     
PASSIVITA’ NON CORRENTI     

      
  Passività finanziarie non correnti 

 
3.265.877  1.629.195 

 
 

 Imposte differite 1.249.632  1.391.840 

  Fondi per rischi ed oneri  
 

1.500.634  1.303.198 

  Fondi per benefici ai dipendenti 5.551.089  5.667.233 
      
  TOTALE PASSIVITA’  NON CORRENTI 11.567.232  9.991.466 

      
PASSIVITA’  CORRENTI    

      
  Passività finanziarie correnti 

 
65.820.377  66.397.663 

  Debiti commerciali 
 

23.930.875  16.818.767 

  Debiti tributari  
 

2.949.420  1.470.348 

  Debiti verso istituti di previdenza sociale 
 

2.224.298  2.128.585 

  Altre passività correnti 7.231.600  6.116.517 
      
  TOTALE PASSIVITA’  CORRENTI 102.156.570  92.931.880 

   
 

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 253.026.332  235.959.035 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 
 

   30.06.2014  30.06.2013 

      
   Ricavi  
 

182.986.751  189.638.683 

  Altri ricavi e proventi 557.963  578.967 
  (di cui non ricorrenti) 163.000  25.663 
      

TOTALE RICAVI 183.544.714  190.217.650 

      
   Costi per materie prime e materiali di consumo  
 

(147.866.891)  (156.419.315) 

  Variaz. Rimanenze di prodotti finiti e in corso lavorazione 
 

5.036.329  3.440.260 

   Costi per servizi 
 

(16.976.348)  (17.506.028) 

   Costo del personale 
 

(15.748.120)  (14.919.575) 

  Ammortamenti  
 

(3.499.950)  (3.639.023) 

  Accantonamenti e svalutazioni 
 

(643.950)  (641.914) 

  Altri costi operativi (731.955)  (514.654) 
      

UTILE OPERATIVO 3.113.829  17.401 

    
  Proventi / (oneri) finanziari 1.204.946  1.823.362 
  (di cui non ricorrenti) -  (932.365) 
      

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 4.318.775  1.840.763 

      
  Imposte sul reddito (2.145.481)  (907.765) 
      

    
UTILE ANTE INTERESSENZE DI TERZI 2.173.294  932.998 

      
  Interessenze di terzi (1.118)  (3.472) 
   

 
   

UTILE DI PERIODO 2.172.176  929.526 

 
 
Utile (Perdita) per Azione    
    
- base, per l’utile (perdita) d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 
della Capogruppo 

0,0828  0,0355 

    
- diluito, per l’utile (perdita) d’esercizio attribuibile agli azionisti 
ordinari della Capogruppo 

0,0828 
 
 0,0355 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  30.06.2014   30.06.2013 
        

€/000       
        
ATTIVITA' OPERATIVA       
Utile di periodo 2.172    930  

Rettifiche per:       
Ammortamenti 3.500    3.639  
Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) 
differite 252    (189) 
(Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate (13)   (8) 
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizate  (96)   548  
Imposte  1.723    1.247  
Oneri (proventi) finanziari (1.073)   (1.362) 
Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante 6.465    4.805  
        

Imposte pagate (260)   (318) 
Decremento / (incremento) Rimanenze (8.294)   (5.483) 
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio corrente 45    (6.526) 
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio non corrente 92    (577) 
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta 2.015    (2.001) 
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' 

OPERATIVA 63    (10.100) 

        
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO       
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (155)   (64) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali (1.260)   (3.333) 
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta 45    (93) 
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali 149   9  
        
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' 

D'INVESTIMENTO (1.221)   (3.481) 

        
ATTIVITA' FINANZIARIA       
Rimborsi di finanziamenti (1.088)   (1.083) 
Incrementi di finanziamenti 1.637    - 
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta (572)   425  
Variazione netta dei debiti finanziari a breve 511    12.131  
Variazione delle attività finanziarie correnti 593    (197) 
Interessi corrisposti (1.465)   (1.701) 
Interessi ricevuti 2.538    3.064  
Variazione del capitale di terzi 3    10  
Dividendi corrisposti a terzi (262)   (524) 
Effetti cambio e altri effetti a patrimonio netto 519    234  
        
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' 

FINANZIARIA 2.413    12.358  

        
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO 1.255    (1.223) 

        
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 5.625    5.666  
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO 1.255    (1.223) 
DIFFERENZA CAMBIO 144    (141) 
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 7.024    4.302  

 
 
 
 


