COMUNICATO STAMPA

Trimestrale gruppo Pininfarina
I DATI, IN LINEA CON IL PIANO INDUSTRIALE, CONFERMANO IL RILANCIO
ECONOMICO DEL GRUPPO: MARGINE OPERATIVO LORDO POSITIVO E
PERDITA OPERATIVA DIMEZZATA RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2007.
Torino, 12 maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., riunito
oggi sotto la presidenza dell’Ing. Andrea Pininfarina, ha approvato la relazione
sull’andamento del Gruppo nei primi tre mesi del 2008.
I principali dati economici e finanziari consolidati al 31 marzo 2008 confrontati con quelli dei
primo trimestre 2007 sono i seguenti:
(Valori in milioni di Euro)
Valore della produzione
Margine operativo Lordo
Risultato Operativo
Risultato netto
Posizione Finanziaria netta
Patrimonio netto

1°TRIMESTRE
2008

145,5
4,4
-5,8
-9,7
-235,0
29,3

1°TRIMESTRE
2007

191,8
-2,6
-11,4
-9,9
-131,8
144,9

BILANCIO
31/12/2007

-185,5
39,0

Variazioni
Assolute*

-46,3
+7,0
+5,6
+0,2
-49,5
-9,7

* Le variazioni assolute dei dati patrimoniali trimestrali sono calcolate rispetto a quelli del 31 dicembre 2007.

Il Margine Operativo Lordo equivale all’Utile/Perdita di gestione, al lordo degli ammortamenti e degli
accantonamenti.
Il Risultato Operativo equivale all’Utile/Perdita di gestione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – Dott. Gianfranco Albertini –
dichiara ai sensi del comma 2, art. 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.
Gli indicatori operativi al 31 marzo 2008 - sia in assoluto che relativamente a quelli del
primo trimestre 2007 – confermano le aspettative e il miglioramento già evidenziato nella
seconda parte dello scorso anno.
I principali fenomeni che hanno caratterizzato l’andamento economico del Gruppo nel primo
trimestre 2008 si possono così riassumere:
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- la conferma del costante miglioramento del margine operativo lordo che – negativo
nel primo trimestre 2007 – è ora positivo (4,4 milioni di euro, con una crescita di 7 milioni di
euro rispetto al 1° trimestre 2007) ed in linea con quanto previsto dal Piano industriale;
- il miglioramento della gestione operativa del settore produzione che riduce di circa la
metà la perdita consuntivata nel primo trimestre 2007 (-5,8 milioni di euro, con una crescita di
5,6 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2007), nonostante un numero di vetture fatturate
inferiore del 20% soprattutto a causa degli avviamenti produttivi delle nuove versioni 2008. Le
azioni tese all’incremento della produttività e alla diminuzione dei costi di produzione e di
struttura hanno iniziato a sortire i primi effetti positivi;
- la stabilità del volume di affari e della redditività del settore servizi, che testimonia la
correttezza della riorganizzazione avviata a fine del 2006 e che vedrà ancora importanti
cambiamenti nel corso del biennio 2008-2009;
- l’aumento dell’apporto positivo da parte della Joint Venture Pininfarina Sverige A.B.,
pur in presenza del rallentamento delle vendite che il modello Volvo C70 sta incontrando
negli Stati Uniti a causa del deprezzamento del Dollaro rispetto all’Euro.
Il valore della produzione al 31 marzo 2008 è risultato pari a 145,5 milioni di euro, con una
diminuzione del 24,1% rispetto al corrispondente periodo 2007 (191,8 milioni di euro). Il
margine operativo lordo è positivo per 4,4 milioni di euro in deciso miglioramento rispetto al
valore negativo di 2,6 milioni di euro del primo trimestre 2007.
La perdita operativa, nonostante la diminuzione del giro di affari, è diminuita di 5,6 milioni di
euro ammontando a 5,8 milioni di euro (perdita di 11,4 milioni di euro del 31 marzo 2007).
L’ammontare del debito finanziario – sostanzialmente immutato rispetto al quarto trimestre
2007 a seguito della negoziazione in corso con gli Istituti di credito per il
riscadenziamento/rifinanziamento del debito - ha principalmente determinato l’incremento
degli oneri finanziari netti nel primo trimestre 2008, risultati pari a 5,7 milioni di euro (oneri
per 1,5 milioni di euro al 31 marzo 2007).
Il risultato di competenza del Gruppo nella Joint Venture Pininfarina Sverige è stato positivo
per 1,4 milioni di euro, il 27% in più degli 1,1 milioni di euro nel primo trimestre 2007.
La perdita lorda risulta pari a 10,2 milioni di euro (-11,8 milioni di euro al 31 marzo 2007)
mentre la perdita netta (dopo imposte positive per 0,3 milioni di euro) ammonta a 9,7 milioni
di euro (la perdita di 9,9 milioni di euro del primo trimestre 2007 beneficiava anch’essa di
imposte positive per 1,9 milioni di euro).
La posizione finanziaria netta è negativa di 235 milioni di euro rispetto all’indebitamento
netto di 185,5 milioni di euro del 31 dicembre 2007 (valore negativo di 131,8 milioni di euro
al 31 marzo 2007). La diminuzione di 49,5 milioni di euro è dovuta principalmente
all’assorbimento di liquidità richiesto dalla dinamica del capitale circolante,
influenzata dalla ripresa produttiva - avvenuta solo nel mese di febbraio - a seguito
dell’introduzione delle versioni 2008 dei modelli Alfa Romeo Brera e Spider e Ford
Focus coupè-cabriolet.
Il personale è passato dalle 2.856 unità del 31 marzo 2007 alle 2.650 unità del trimestre in
esame (-7,2%), a cui si aggiungono le 853 persone operanti presso la Joint Venture svedese
Pininfarina Sverige A.B..
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Analizzando l’andamento dei settori, le attività di produzione hanno evidenziato un valore
della produzione pari a 111,2 milioni di euro (-30,1%; 159,1 milioni di euro nel 2007).
La diminuzione tra i due trimestri in confronto è da attribuire al graduale lancio dei nuovi
modelli Alfa Romeo, oggetto di un importante rinnovamento di contenuti, avvenuto a partire
dal mese di febbraio. Anche il modello Ford è stato interessato da alcune importanti
migliorie, ma il confronto con il primo trimestre 2007 appare più omogeneo, infatti anche
l’anno scorso i primi tre mesi dell’anno furono influenzati dalla salita produttiva della versione
precedente.
Il risultato operativo di settore è negativo di 6,9 milioni di euro, in miglioramento di 5,6 milioni di
euro rispetto al 31 marzo 2007 (- 12,5 milioni di euro).
Il settore dei servizi, che raggruppa le attività di design e di engineering, mostra un valore
della produzione pari a 34,3 milioni di euro, maggiore del 4,9% rispetto al dato del 31 marzo
2007 (32,7 milioni di euro). In termini di redditività, il risultato operativo di settore è positivo
di 1,1 milioni di euro, valore identico a quello del 31 marzo 2007, a ulteriore testimonianza
della raggiunta stabilità del settore.
Per l’esercizio 2008, anche alla luce dei dati trimestrali, si conferma un ammontare del
margine operativo lordo superiore al 5% del valore della produzione. Il risultato
operativo gestionale sarà ancora negativo seppur in sensibile miglioramento rispetto
al dato dell’esercizio 2007.
La posizione finanziaria netta a fine 2008 è prevista sostanzialmente stabile rispetto al
dato del 31 dicembre 2007 per effetto degli interventi previsti dal piano finanziario. Il dato
sarà influenzato anche dall’accordo di riscadenziamento/rifinanziamento del debito
attualmente in discussione con gli Istituti finanziatori e da tempi e modalità di realizzazione
dell’aumento di capitale recentemente approvato.
In questi ultimi giorni sono proseguite positivamente le attività volte al raggiungimento di un
accordo con gli Istituti finanziatori.
Proseguono inoltre i contatti con Fortis Bank per addivenire in tempi brevi ad una soluzione delle
controversie in atto, in modo coerente con l'accordo più generale nei confronti di tutti gli altri
Istituti finanziatori.
Per quanto riguarda l’aumento di capitale deliberato dalla recente Assemblea degli Azionisti
la Pininfarina S.p.A. è impegnata nella predisposizione della documentazione necessaria,
mentre si stanno definendo termini e modalità del Consorzio di garanzia al servizio dello
stesso.
Ad oggi non risultano altri eventi significativi accaduti dalla data dell’Assemblea degli
Azionisti del 29 aprile u.s. e alla cui informativa si rimanda.
Contatti:
Pininfarina:
Franco Amato, Direttore Comunicazione e Immagine, tel. 011.9438120
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate, tel. 011.9438105/335.7262530
Studio Mailander: Carolina Mailander, tel. 011.5527311/335.6555651
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