COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO SEPARATO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha approvato oggi il progetto di bilancio separato
ed il bilancio consolidato relativi all’anno 2019.
L’esercizio 2019 del Gruppo IRCE (di seguito anche il “Gruppo”) si chiude con un utile netto di €
1,94 milioni.
Il fatturato consolidato è stato di € 311,94 milioni, in calo del 12,2% rispetto ai € 355,40 milioni
del 2018; il calo è dovuto principalmente alla contrazione dei volumi di vendite e del fatturato senza
metallo2; la riduzione è anche collegata alla diminuzione del prezzo del rame (-2,84% quotazione
LME media 2019 rispetto la quotazione dello scorso anno).
La riduzione delle vendite è conseguenza del rallentamento della domanda in entrambi i settori in
cui opera l’azienda. Nel settore dei conduttori per avvolgimento si rileva una contrazione nel mercato
europeo, in peggioramento nel quarto trimestre, in parte compensata dal positivo andamento delle
vendite sui mercati extraeuropei. Nel settore dei cavi si registra una riduzione delle vendite
concentrata sul mercato italiano.
I risultati consolidati sono riportati nella seguente tabella:
Dati economici consolidati
(€/milioni)
Fatturato1
Fatturato senza metallo2
Margine Operativo Lordo (EBITDA)3
Risultato Operativo (EBIT)
Utile prima delle imposte
Utile /(perdita) di periodo
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato4
Risultato Operativo (EBIT) rettificato4
Dati patrimoniali consolidati
(€/milioni)
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

Anno 2019

Anno 2018 Variazione

311,94
70,37
7,82
0,42
2,72
1,94

355,40
77,40
14,96
7,54
10,24
5,88

(43,46)
(7,03)
(7,14)
(7,12)
(7,52)
(3,94)

9,55
2,15

17,42
10,00

(7,87)
(7,85)

Al 31.12.2019

173,89
131,50
42,39

Al 31.12.2018 Variazione

191,01
131,30
59,71

(17,12)
0,20
(17,32)

1

La voce “Fatturato” rappresenta i “Ricavi” come esposti nel conto economico.
Il fatturato senza metallo corrisponde al fatturato complessivo dedotta la componente metallo.
3
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.
4
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 (€ +1,73 milioni nel 2019 e € +2.46 milioni nel 2018). 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 31 dicembre 2019 ammonta a € 42,39 milioni, in diminuzione
rispetto a € 59,71 milioni del 31 dicembre 2018, principalmente grazie alla diminuzione del capitale
circolante netto.

Gli investimenti del Gruppo nel 2019 sono stati pari a € 6,07 milioni ed hanno riguardato
prevalentemente IRCE S.p.A.

I primi mesi del 2020 confermano il rallentamento della domanda nei mercati di riferimento a
causa del peggioramento della situazione economica, in particolar modo in Europa. Inoltre in queste
ultime settimana stiamo assistendo alla problematica della diffusione del “Coronavirus” i cui effetti ad
oggi sono imprevedibili. Il Gruppo è impegnato in programmi di riduzione dei costi e di recupero di
efficienza.

Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha approvato la “Dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario” che copre temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei
diritti umani e alla lotta contro la corruzione. La dichiarazione è stata inserita all’interno del fascicolo
di bilancio in ottemperanza a quanto prescritto dal D.lgs. 254/2016.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo di € 0,03 per
azione, data di stacco 18 maggio 2020 con record date il 19 maggio 2020 e payment date il giorno
20 maggio 2020.
L’Assemblea degli azionisti è convocata per il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e il 4
maggio 2020 in seconda convocazione, salvo provvedimenti legislativi in corso di emanazione che
consentano il differimento dei termini per comprovate motivazioni correlate all’emergenza Covid-19.

Il bilancio separato e quello consolidato al 31 dicembre 2019 sono oggetto di revisione legale dei
conti da parte della società di revisione, in corso di svolgimento.
La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019 è oggetto di
revisione legale da parte di società designata, in corso di svolgimento.

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, 13 marzo 2020
IRCE SPA
Contatti:
Investor relator, Sepriano Gianfranco
Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com
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) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in
Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e una società in Cina di nuova costituzione.
Il Gruppo impiega complessivamente 710 dipendenti.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Unità di Euro)
ATTIVITA’

31.12.2019

31.12.2018

ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività immateriali

256.300

127.491

48.354.131

48.595.984

Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali

1.750.118

1.427.154

Immobilizzazioni in corso e acconti

1.436.379

2.399.588

Attività finanziarie e crediti non correnti

234.765

111.850

Crediti tributari non correnti

375.564

811.582

1.375.021

1.879.382

53.782.278

55.353.031

Rimanenze

82.308.481

95.785.674

Crediti commerciali

63.130.268

70.214.345

Crediti tributari

832.772

-

(di cui verso parti correlate)

196.803

-

2.053.794

4.039.416

385.919

589.977

8.631.545

7.019.127

157.342.779

177.648.539

211.125.057

233.001.570

Immobili, impianti e macchinari

Crediti per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI
ATTIVITA’ CORRENTI

Crediti verso altri
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31.12.2019

31.12.2018

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE

14.626.560

14.626.560

115.276.611

111.168.471

1.942.159

5.875.885

131.845.330

131.670.916

(343.966)

(375.091)

131.501.364

131.295.825

8.746.825

17.032.831

Passività per imposte differite

127.125

704.309

Fondi per rischi ed oneri

901.284

1.893.027

5.099.185

5.312.834

14.874.419

24.943.001

Passività finanziarie correnti

42.300.450

49.995.296

Debiti commerciali

13.454.746

16.212.015

126.082

1.025.696

-

185.668

Debiti verso istituti di previdenza sociale

1.848.422

1.964.232

Altre passività correnti

7.019.574

7.565.505

64.749.274

76.762.744

211.125.057

233.001.570

RISERVE
RISULTATO DI PERIODO
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO
PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AGLI
AZIONISTI DI MINORANZA
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA’ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti

Fondi per benefici ai dipendenti
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI
PASSIVITA’ CORRENTI

Debiti tributari
(di cui verso parti correlate)

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(Unità di Euro)
31.12.2019

Ricavi di vendita

31.12.2018

311.937.790

355.403.851

1.009.464

1.001.081

312.947.254

356.404.932

(240.879.183)

(284.742.756)

(5.240.697)

5.612.839

Costi per servizi

(27.688.404)

(28.768.259)

Costi del personale

(30.195.481)

(32.356.876)

-

(943.964)

(7.291.619)

(6.855.200)

(104.027)

(556.076)

(1.124.959)

(1.194.118)

422.884

7.544.486

2.300.442

2.697.360

2.723.326

10.241.846

Imposte sul reddito

(750.042)

(4.390.967)

UTILE DI PERIODO

1.973.284

5.850.879

(31.125)

25.006

1.942.159

5.875.885

0,073

0,221

0,073

0,221

Altri proventi
TOTALE RICAVI
Costi per materie prime e materiali di consumo
Variazione rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione

(di cui non ricorrenti)
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
Accantonamenti e svalutazioni
Altri costi operativi
RISULTATO OPERATIVO

Proventi / (oneri) finanziari
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

Perdita di periodo attribuibile agli azionisti di minoranza
UTILE DI PERIODO ATTRIBUIBILE ALLA CAPOGRUPPO

Utile/ (Perdita) per Azione
- base, per l’utile / (perdita) d’esercizio attribuibile agli azionisti
ordinari della capogruppo
- diluito, per l’utile / (perdita) d’esercizio attribuibile agli azionisti
ordinari della capogruppo
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

31.12.2019

31.12.2018

€/000
ATTIVITA' OPERATIVA
Utile / (Perdita) di periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti
Variazione netta delle imposte (anticipate) e differite
(Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate
Imposte correnti
Oneri (proventi) finanziari
Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante
Imposte pagate
Oneri finanziari corrisposti
Proventi finanziari ricevuti
Decremento / (incremento) Rimanenze
Variazione dei crediti commerciali
Variazione dei debiti commerciali
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio correnti
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio non correnti
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA'
OPERATIVA
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA'
D'INVESTIMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIA
Accensione di finanziamenti
Rimborso di finanziamenti
Variazione netta dei debiti finanziari a breve
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta
Variazione delle attività finanziarie correnti
Variazione del capitale di terzi
Variazione della riserva di conversione ed latri effetti a patrimonio netto
Dividendi corrisposti
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA'
FINANZIARIA
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO
Differenza cambio
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

1.942

5.876

7.194
(73)
(25)
(464)
(782)
(2.133)
5.659

6.855
744
69
(35)
3.750
(2.658)
14.600

(2.478)
(852)
2.996
13.477
7.084
(2.757)
3.763
(1.328)
(71)

(4.172)
(1.084)
3.743
(12.516)
15.128
(8.476)
(2.115)
662
(2.542)

25.491

3.228

(182)
(5.885)
19

(75)
(6.372)
347

(6.048)

(6.100)

(8.425)
(7.784)
(776)
204
31
(125)
(1.330)
(43)

9.452
(4.386)
(684)
(233)
(577)
(25)
232
(1.333)
(247)

(18.247)

2.199

1.196

(673)

7.019
1.196
417
8.632

7.752
(673)
(60)
7.019
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA SEPARATA
(Unità di Euro)
ATTIVITA’

31.12.2019

31.12.2018

ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività immateriali

170.638

4.000

21.163.594

20.083.550

Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali

1.255.951

834.898

Immobilizzazioni in corso e acconti

1.338.853

2.268.614

Attività finanziarie e crediti non correnti

18.782.425

18.362.610

(di cui verso parti correlate)

18.660.317

18.362.442

Partecipazioni

75.180.322

75.428.418

375.564

811.582

1.169.865

1.446.626

119.437.212

119.240.298

Rimanenze

56.402.788

67.348.039

Crediti commerciali

36.913.430

44.200.660

9.649.150

8.990.006

Crediti trbutari

807.186

-

Crediti verso altri

345.951

1.828.847

Attività finanziarie correnti

385.919

589.977

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

757.782

1.126.482

105.262.206

124.084.011

224.699.418

243.324.309

Immobili, impianti e macchinari

Crediti tributari non correnti
Crediti per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI
ATTIVITA’ CORRENTI

Crediti verso controllate

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

31.12.2019

31.12.2018

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE

14.626.560

14.626.560

133.111.960

126.720.427

3.603.483

7.902.954

151.342.003

149.249.941

Passività finanziarie non correnti

7.307.343

14.711.925

Fondi per rischi ed oneri

6.877.856

7.631.162

Fondi per benefici ai dipendenti

4.009.497

4.145.929

18.194.696

26.489.016

38.199.601

46.331.817

9.945.769

12.466.922

356.446

1.023.308

Debiti tributari

-

1.004.117

(di cui verso parti correlate)

-

185.668

Debiti verso istituti di previdenza sociale

1.608.589

1.726.811

Altre passività correnti

5.052.314

5.032.377

55.162.719

67.585.352

224.699.418

243.324.309

RISERVE
UTILE DI PERIODO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA’ NON CORRENTI

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI
PASSIVITA’ CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti verso controllate

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
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CONTO ECONOMICO SEPARATO
(Unità di Euro)
31.12.2019

Ricavi di vendita

31.12.2018

203.020.950

233.059.112

7.377.827

9.263.181

Altri proventi

688.132

663.637

(di cui verso parti correlate)

105.037

166.832

203.709.082

233.722.749

(156.322.019)

(183.929.158)

(759.303)

(1.613.149)

(3.541.794)

2.665.716

(20.001.588)

(20.836.201)

(922.984)

(999.682)

(17.590.498)

(17.531.987)

(3.350.888)

(2.940.072)

(92.268)

(229.692)

(450.357)

(455.581)

2.359.670

10.465.774

Svalutazione e ripresa di valore partecipazioni

(736.566)

(1.586.541)

Proventi / (oneri) finanziari e da partecipazioni

2.561.502

2.175.772

(94.102)

(83.622)

4.184.606

11.055.005

(581.123)

(3.152.050)

3.603.483

7.902.955

(di cui verso parti correlate)

TOTALE RICAVI
Costi per materie prime e materiali di consumo
(di cui verso parti correlate)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e in corso di
lavorazione
Costi per servizi
(di cui verso correlate)
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
Accantonamenti e svalutazioni
Altri costi operativi
UTILE OPERATIVO

(di cui verso parti correlate)
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE DI PERIODO
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RENDICONTO FINANZIARIO SEPARATO

31.12.2019

31.12.2018

€/000
ATTIVITA' OPERATIVA
Utile di periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti
Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) differite

3.603

7.903

3.301
277

2.940
4

(Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizate
Imposte correnti
Oneri (proventi) finanziari e da partecipazioni
Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante

(25)
(329)
(261)
(2.715)
3.902

69
(14)
3.171
(2.418)
11.654

Imposte pagate
Interessi corrisposti
Interessi ricevuti
Decremento / (incremento) Rimanenze
Variazione dei crediti commerciali
Variazione dei debiti commerciali
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio correnti
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti vs parti correlate
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti vs parti correlate
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

(2.093)
(256)
2.972
10.945
7.287
(2.809)
2.993
(1.326)
(1.012)
(50)
20.552

(3.594)
(226)
2.644
(7.977)
12.098
(8.569)
(1.471)
(2.898)
358
(2.310)
(291)

(181)
(3.795)
19

(8)
(4.557)
347

(4.075)

(4.218)

(7.444)
(8.162)
204
(1.333)
(138)
(43)

9.452
(3.696)
459
(577)
(1.333)
72
(247)

(16.847)

4.130

(370)

(379)

1.127
(370)
758

1.506
(379)
1.127

ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITA DALL'ATTIVITA'
D'INVESTIMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIA
Accensione di finanziamenti
Rimborso di finanziamenti
Variazione netta dei debiti finanziari a breve
Variazione delle attività finanziarie correnti
Dividendi pagati
Variazioni con effetto a patrimonio netto
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITA DALL'ATTIVITA'
FINANZIARIA
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
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