COMUNICATO STAMPA

-

PRECONSUNTIVO 2009 DEL GRUPPO PININFARINA -

Torino, 16 febbraio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., riunito oggi
sotto la presidenza dell’Ing. Paolo Pininfarina, ha esaminato i dati di preconsuntivo del Gruppo
relativi all’esercizio 2009.
I principali dati economici e finanziari del 2009 confrontati con quelli al 31 dicembre 2008 sono i
seguenti:
(Valori in milioni di euro)
Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato operativo gestionale
Svalutazioni straordinarie
Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari netti
Adeguamenti di valore
Risultato netto
Posizione finanziaria netta
Patrimonio netto

Preconsuntivo 2009
201,6
2,9
-25,5
-10,4
-35,9
3,1
2,3
-30,7
-43,7
48,7

Esercizio
2008
535,7
6,9
-58,8
-119,0
-177,8
-21,6
-2,1
-204,1
-100,1
10,0

Variazioni assolute
-334,1
-4,0
33,3
108,6
141,9
24,7
4,4
173,4
56,4
38,7

Il margine operativo lordo equivale all’utile/perdita di gestione, al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti.
Il risultato operativo gestionale equivale al risultato operativo al lordo delle svalutazioni straordinarie di asset e crediti
finanziari.
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.

I dati di preconsuntivo 2009 del gruppo Pininfarina risultano allineati con quanto previsto dal Piano
Finanziario della Pininfarina S.p.A. alla base dell’Accordo Quadro sottoscritto con gli Istituti
Finanziatori il 31 dicembre 2008, l’andamento economico e finanziario consolidato in esame ha
quindi permesso il rispetto dei covenant previsti dall’Accordo di Riscadenziamento in essere. La
conclusione nell’estate del 2009 dell’aumento di capitale deliberato dalla Pininfarina S.p.A. ha
permesso il rafforzamento del patrimonio netto ed il miglioramento della posizione finanziaria netta
della Società e del Gruppo.
Il valore della produzione nel 2009 si riduce del 62,4% rispetto al dato consuntivo 2008,
principalmente per il forte calo degli ordinativi delle commesse produttive per Alfa Romeo e Ford e
per l’assenza – nel 2009 – della produzione per Mitsubishi terminata nel luglio del 2008.
Nonostante l’importante riduzione del giro di affari il Gruppo è riuscito a mantenere un margine
operativo lordo positivo ed ha ridotto sensibilmente la perdita operativa.
Il contributo positivo della gestione operativa ha permesso, insieme alla gestione finanziaria e
all’apporto complessivo delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto, di ridurre
dell’85% la forte perdita netta consuntivata nel 2008.
Il Margine operativo lordo è risultato positivo grazie al recupero di redditività operativa ed agli
effetti straordinari delle operazioni di cessione del Ramo di Azienda produttivo alla De Tomaso
Automobili S.p.A. e dello stabilimento di Grugliasco alla S.I.T. (regione Piemonte) avvenute il 31
dicembre 2009.
Per comprendere il deciso miglioramento del risultato operativo è opportuno suddividere il valore
tra perdite operative gestionali e svalutazioni a carattere straordinario. Il valore negativo di 35,9
milioni di euro del 2009 può essere quindi suddiviso tra perdite operative gestionali per 25,5
milioni di euro e svalutazioni a seguito di impairment test per 10,4 milioni di euro, queste ultime
indotte principalmente dalla diminuzione dei volumi ancora previsti sino alla conclusione delle
produzioni per Alfa Romeo e Ford.
La perdita operativa gestionale 2009 ha evidenziato un miglioramento del 57% rispetto alla perdita
di 58,8 milioni di euro di un anno prima mentre le svalutazioni di crediti finanziari ed asset
sopportate nel 2008 (119 milioni di euro) si sono ridotte a 10,4 milioni di euro come sopra descritto.
La gestione finanziaria mostra proventi finanziari netti per 3,1 milioni di euro a fronte di oneri
finanziari netti 2008 pari a 21,6 milioni di euro. Il cambiamento di segno della posta contabile è
conseguente ai benefici indotti dall’Accordo di riscadenziamento - firmato il 31 dicembre 2008 con
gli Istituti Finanziatori – che non prevede corresponsione di interessi sul debito residuo sino al
2012 – ed al mantenimento di un equilibrato flusso finanziario all’interno del Gruppo che ha
permesso un adeguato livello di liquidità.
L’apporto della Joint Venture Pininfarina Sverige è risultato positivo di 4 milioni di euro (4,3 milioni
di euro nel 2008) mentre l’effetto del consolidamento della Véhicules Electriques Pininfarina
Bollorè è stato negativo di 1,7 milioni di euro (valore negativo di 6,4 milioni di euro nel 2008).
La perdita dell’esercizio, al netto di imposte per 0,2 milioni di euro (2,6 milioni di euro al 31
dicembre 2008), si attesta quindi a 30,7 milioni di euro rispetto ai 204,1 milioni di euro del 2008.

Principalmente a seguito degli effetti della seconda fase dell’Accordo Quadro (firmato con gli
Istituti Finanziatori il 31 dicembre 2008), che ha portato la Pininfarina S.p.A. ad effettuare un
aumento di capitale in opzione nell’estate del 2009, si sono verificati significativi miglioramenti sia
per quanto riguarda il patrimonio netto - aumentato di 38,7 milioni di euro – che in relazione alla
posizione finanziaria netta – ancora negativa di 43,7 milioni di euro, ma in forte miglioramento
rispetto al valore negativo di 100,1 milioni di euro del 31 dicembre 2008.
I principali dati economici e finanziari della capogruppo Pininfarina S.p.A. sono in sintesi:
(Valori in milioni di euro)
Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato operativo gestionale
Svalutazioni straordinarie
Risultato operativo
Proventi (oneri) finanz. Netti
Risultato netto
Posizione finanziaria netta
Patrimonio netto

Preconsuntivo
2009
182,5
3,2
-23,5
-10,4
-33,9
3,4
-30,4
-45,8
62,7

Esercizio
2008
462,8
13,9
-46,7
-143,7
-190,4
-19,6
-210,3
-99,2
25,8

Variazioni
assolute
-280,3
-10,7
23,2
133,3
156,5
23,0
179,9
53,4
36,9

Il margine operativo lordo equivale all’utile/perdita di gestione, al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti.
Il risultato operativo gestionale equivale al risultato operativo al lordo delle svalutazioni straordinarie di asset e crediti
finanziari.
Il risultato operativo equivale all’utile/perdita di gestione.

I commenti fatti a livello dei dati consolidati sono sostanzialmente validi anche per la Pininfarina
S.p.A., per quanto riguarda i contenziosi in essere nei confronti di Mitsubishi Motor Europe e
dell’Amministrazione finanziaria non si segnalano al momento novità rispetto all’ultima
comunicazione al mercato del 12 novembre 2009.
Le previsioni per l’esercizio in corso sono – rispetto al dato preconsuntivo 2009 - di una
diminuzione del valore della produzione di circa il 20%, di un ulteriore e deciso miglioramento in
termini di perdita operativa e di perdita netta ed una posizione finanziaria netta in linea con quella
consuntivata nell’anno scorso. Le previsioni per il 2010 sono comunque in linea con il Piano
Finanziario e con il rispetto dei covenant alla base degli accordi in essere con gli Istituti
Finanziatori.

Contatti:
Pininfarina:
Gianfranco Albertini, Direttore Finanza e Investor Relations, tel. 011.9438367
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 011.9438105/335.7262530
Studio Mailander:
Carolina Mailander, tel. 011.5527311/335.6555651

