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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL SEMESTRE CHIUSO IL 31.12.99 

 
SMI S.p.A.: risultato ante imposte a L. 27,7 miliardi di Lire, in lieve aumento rispetto a 
L. 26,1 miliardi del 1° semestre 1998/99. 

 
SMI S.p.A.: il risultato della gestione ordinaria (L. 18,2 miliardi) è più che raddoppiato 
rispetto al precedente periodo di riferimento (L. 7,8 miliardi) 

 
SMI S.p.A.: la partecipazione in KME è arrivata al 98,7% ed è stata richiesta la 
cancellazione del titolo KME dalle quotazioni nelle Borse Valori tedesche. 

 
SMI S.p.A.: è stato convertito il 98,92% dei warrant in circolazione, determinando un 
incremento dei mezzi propri di L. 64,8 miliardi con l’emissione di n. 64.769.324 azioni. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SMI-Società Metallurgica Italiana SpA, presieduto dal Dr. 
Luigi Orlando, ha esaminato e approvato il 10 marzo 2000 la relazione sull’andamento della 
gestione nei primi sei mesi dell’esercizio in corso. 
 
La Società presenta al 31 dicembre 1999 un utile ante imposte, di L. 27,7 miliardi (∈14,3 
milioni) superiore del 6,2% a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente. 
A tale risultato ha contribuito il miglior andamento della gestione corrente, il cui saldo è più che 
raddoppiato passando da L. 7,8 miliardi (∈ 4 milioni) a L. 18,2 miliardi (∈ 9,4 milioni); più 
contenuto è stato l’apporto delle componenti straordinarie. 
 
Il risultato netto della semestrale, pari a L. 50,2 miliardi (+100%), beneficia dell’iscrizione in 
bilancio di imposte differite attive per L. 23,7 miliardi (∈ 12,2 milioni); si tratta di una posta 
derivante da un principio contabile di nuova introduzione che, per il suo carattere non ricorrente, 
rende il risultato netto poco rappresentativo dell’andamento della gestione.  
 
L’operazione di maggior rilievo, che ha caratterizzato il periodo in esame, è stato l’aumento della 
partecipazione in KME A.G. 
Prima, con acquisti effettuati sul mercato, poi, con il lancio di un’OPA sul totale delle azioni 
ancora in circolazione, la partecipazione di SMI nella società ha raggiunto il 31 dicembre u.s. il 
98,3%, successivamente elevatasi al 98,7% con ulteriori marginali acquisti sempre sul mercato; è 
già stata richiesta la cancellazione del titolo KME dalle quotazioni nelle Borse Valori tedesche. 
 
L’esborso  per tale operazione ha comportato riflessi nella posizione finanziaria netta di SMI 
(comprese le subholdings), che è passata da L. 372,2 miliardi (∈192 milioni) a L. 651,8 miliardi 
(∈ 337 milioni), pari al 75,7% dei mezzi propri post conversione dei warrant. 
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I mezzi propri della società hanno raggiunto L. 710,5 miliardi (∈ 367 milioni), per 
l’accantonamento degli utili al 30 giugno 1999 non distribuiti (L. 30 miliardi). Dopo la chiusura 
del semestre, in data 29 febbraio u.s., l’esercizio finale dei warrant in circolazione ha determinato 
un ulteriore incremento dei mezzi propri di L. 64,8 miliardi, in virtù dell’emissione alla pari di n 
64.769.324* azioni ordinarie.  
Di conseguenza, il capitale sociale attuale è di L. 701.883.750.000*, suddiviso in n. 644.667.428* 
azioni ordinarie e n. 57.216.332 azioni di risparmio, del valore nominale di L. 1000. 
 
Per quanto concerne il bilancio consolidato di SMI al 31 dicembre 1999, l’utile netto di 
competenza è stato di L. 47,9 miliardi (∈ 24,7 milioni) superiore del 5,7% a quello del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 
 
Alla luce dei risultati conseguiti nel 1999 dalla controllata KME nonché degli altri elementi ad 
oggi disponibili, è possibile prevedere un risultato della gestione di SMI per l’intero esercizio, 
che si chiuderà il 30 giugno p.v., in linea con quello registrato al 30 giugno 1999. 
 

Bilancio KME A.G. per il 1999 
 

Il Consiglio di Amministrazione di SMI ha esaminato anche i dati del bilancio annuale della 
controllata tedesca KME, che ha pubblicato oggi la propria lettera agli Azionisti. 
 
Il bilancio consolidato KME al 31 dicembre u.s. evidenzia un utile ante imposte di DM 179,3 
milioni, superiore del 2,3% a quello dell’anno precedente. Il miglioramento è dovuto ad un utile 
su cambi (DM 35 milioni) rilevato in seguito all’introduzione dell’Euro; il risultato della gestione 
corrente è stato invece pari a DM 144,3 milioni (-17,6%). 
Dopo le imposte l’utile consolidato KME è di DM 95 milioni, inferiore dell’11,2% rispetto a 
quello dell’esercizio 1998. 
 
Il fatturato consolidato è stato pari a DM 3.608,6 milioni (∈1.846 milioni), mostrando una 
riduzione del 4,4% sul 1998. 
 
Il Vorstand di KME ha proposto, per l’esercizio 1999, la distribuzione di un dividendo unitario 
invariato di DM 4,5 per l’attività ordinaria; ha inoltre proposto un dividendo aggiuntivo di DM 
1,50 per azione riferito all’utile straordinario su cambi. 
 
Anche se, come previsto, i risultati della gestione corrente di KME del 1999 sono stati 
condizionati dal progressivo peggioramento della situazione economica mondiale e da un’acuita 
concorrenza che ha accentuato la flessione dei prezzi, verso la fine del periodo si sono evidenziati 
segnali di recupero in tutta l’area  europea. 
KME ha mantenuto le proprie posizioni di mercato, ha ulteriormente rafforzato l’integrazione tra 
le diverse componenti nazionali aumentando il livello di efficienza, e ha adottato tempestivamente 
misure di contenimento dei costi per adeguarli all’indebolimento della domanda. 
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Il miglioramento della congiuntura internazionale e i benefici delle azioni strutturali intraprese 
permettono a KME di prevedere per l’anno in corso risultati economici in crescita rispetto a quelli 
del 1999. 
  

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Firenze, 10 marzo 2000 
 
*dati suscettibile di variazione 
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Gruppo SMI 
 
 
Stato Patrimoniale riclassificato 
 
 

Attivo 

 
(milioni di lire) 31.12.99 30.06.99 var % 31.12.98

Immobilizzazioni materiali 21.533 23.166 -7,0% 23.559
Immobilizzazioni immateriali 664 714 -7,0% 0
Immobilizzazioni finanziarie 155.653 153.358 1,5% 336.410
Crediti netti verso le società del Gruppo 1.194.088 863.962 38,2% 417.947
Crediti per imposte differite attive 23.700 0 0
Altri crediti 44.510 20.775 114,2% 19.209
Ratei e risconti 159 193 -17,6% 1.217
Attività correnti 1.262.457 884.930 42,7% 438.373
TOTALE ATTIVO 1.440.307 1.062.168 35,6% 798.342  
 
 
 
 
Passivo 

(milioni di lire) 31.12.99 30.06.99 var % 31.12.98
capitale sociale 636.689 636.017 0,1% 636.017
riserve 73.785 43.887 68,1% 43.886
Patrimonio netto 710.474 679.904 4,5% 679.903
debiti diversi 9.652 10.133 -4,7% 11.467
fondi rischi 5.089 6.324 -19,5% 5.985
fondi oscillazione partecipazioni 15.474 19.919 -22,3% 13.319
fondi copertura perdite società controllate 756 527 43,5% 211
debiti tributari 1.270 2.185 -41,9% 1.100
ratei e risconti passivi 13 39 -66,7% 81
Passività non finanziarie 32.254 39.127 -17,6% 32.163
Posizione finanziaria netta 647.391 282.198 129,4% 61.244
Risultato di periodo 50.188 60.939 -17,6% 25.032
TOTALE PASSIVO 1.440.307 1.062.168 35,6% 798.342  
 
 
 
I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale 
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Gruppo SMI 
 
 
 
 
 
Conto economico riclassificato  
 
 
 
 

(milioni di Lire)
I° semestre 
99 / 2000

I° semestre 
98 / 99

var % 
Esercizio

98/99
Proventi riferibili all'investimento in KME 29.092 10.060 189,2% 50.464
Risultato della gestione finanziaria (7.712) 2.865 -369,2% (165)
Proventi netti riferibili all'investimento in KME 21.380 12.925 65,4% 50.299
Dividendi da altre partecipazioni 0 0 1.785
Altri ricavi della gestione 1.421 1.452 -2,1% 2.877
Costi di gestione (4.309) (6.277) -31,4% (11.881)
Ammortamenti ed accantonamenti (273) (339) -19,5% (1.201)
Risultato ordinario 18.219 7.761 134,8% 41.879
Plusvalenze nette su partecipazioni ed immobili 1.320 23.953 -94,5% 33.706
Sopravvenienze nette 8.448 (21) (6)
Accantonamenti straordinari (229) (5.561) -95,9% (12.455)
Risultato ante imposte 27.758 26.132 6,2% 63.124
Imposte correnti (1.270) (1.100) (2.185)
Imposte differite 23.700
Risultato netto 50.188 25.032 60.939

 
 
I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale 
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Gruppo SMI 
 
Stato Patrimoniale Consolidato 
 

SM I - S o c ie t a ' M e t a llur gic a  I ta l ia n a

S itu a z io n e  p a tr im o n ia le   c o ns o l id a ta

( d a t i in  li re  m i l ia rd i )

C a p it a le  In v e s ti to 3 1 /1 2 /9 9 3 0 /6 /9 9 3 1 /1 2 /9 8

Im m ob i liz z a z io n i
Avv iam en to  K M E 367 ,6 293 ,5 280 ,5
Im m o b il izzaz ion i im m ater ia l i 5 ,8 5 ,9 6 ,9
Im m o b il izzaz ion i te cn iche 973 ,6 976 ,6 990 ,8
Im m o b il izzaz ion i fin anz ia r ie 113 ,8 83 ,9 78 ,5
To ta le  im m o b i liz z a z io n i 1 .4 6 0 ,8 1 .3 5 9 ,9 1 .3 5 6 ,7

C a p it a le   c i rc o la n te
M aga zz ino 642 ,9 682 ,2 647 ,2
Altr o  c irco lan te 215 ,0 96 ,7 20 ,4
To ta le  c a p i ta le  c ir c ola n te 8 5 7 ,9 7 7 8 ,9 6 6 7 ,6

 - In d e n ni ta '  fin e  ra p p o rto (21 2 ,2 ) (21 7 ,7 ) (21 4 ,0 )

To ta le  c a p ita le  in v e s ti to 2 .1 0 6 ,5 1 .9 2 1 ,1 1 .8 1 0 ,3

C o p e rtu re

Pa t rim on io n e tto
Cap ita le  soc ia le 636 ,7 636 ,0 636 ,0
R ise rve 124 ,7 92 ,8 92 ,0
R isu lta to  d i pe riodo 47 ,9 64 ,8 45 ,3
To ta le  p a tr im on io n e tto 8 0 9 ,3 7 9 3 ,6 7 7 3 ,3

Pa t rim on io d i te rz i 16 ,7 175 ,0 237 ,4
8 2 6 ,0 9 6 8 ,6 1 .0 1 0 ,7

In d e bi ta m e n t o  f in a n z ia rio 1 .2 8 0 ,5 9 5 2 ,5 7 9 9 ,6

To ta le   c o pe r tu re 2 .1 0 6 ,5 1 .9 2 1 ,1 1 .8 1 0 ,3  
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Gruppo SMI 
 
 
 
 
Conto Economico Consolidato  
 
SM I - Societa' Metallurgica Italiana

C onto econom ico  consolidato

(dat i in lire  m ilia rdi)

semestre esercizio semestre
1 /7 /99 -  3 1/12/9 9 1 /7 /98 - 3 0/6/99 1 /7/98 -  3 1/12/9 8

Fatturato  1.854,9 3.473,0 1.730,4
Costo materia prima (1.056,0) (1.773,0) (909,0)

Fatturato  netto 798,9 100% 1.700,0 100% 821,4 100%

Costo del lavoro (335,8) (696,7) (337,4)
Altr i costi operativ i (317,0) (696,5) (331,5)
Margine  operativo lordo 146,1 18,3% 306,8 18,0% 152,5 18,6%

Am mortamenti e accanton. (63,1) (135,5) (61,5)
Margine  operativo netto 83,0 10,4% 171,3 10,1% 91,0 11,1%

Oneri finanziari netti (22,4) (32,7) (22,6)
Risultato ordinario 60,6 7,6% 138,6 8,2% 68,4 8,3%

Am mortamento Avviam ento KM E (10,5) (16,3) (7,6)
Componenti straordinarie 10,9 16,8 22,2
Risultati Equity 0,1 0,3 (0,5)

Risultato  ante  imposte 61,1 7,6% 139,4 8,2% 82,5 10,0%

Imposte sul reddito (12,4) (57,0) (20,5)

Risultato di terzi (0,8) (17,6) (16,7)

Risultato di Gruppo 47,9 6,0% 64,8 3,8% 45,3 5,5%  


