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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2008 
 

FATTURATO CONSOLIDATO A EURO 1.623,1 MILIONI; AL NETTO DEL VALORE DELLE MATERIE 
PRIME E’ PARI  A EURO 458,8 MILIONI (EURO 469,3 MILIONI AL 30 GIUGNO 2007) 

 
EBITDA A EURO 64,4 MILIONI; LA REDDITIVITÀ E’ INFERIORE A QUELLA DEL 1° SEMESTRE 2007, 
CONSEGUITA IN UN CONTESTO DI MERCATO PIU’ FAVOREVOLE, MA IN LINEA CON QUELLA DEL  

2° SEMESTRE 2007 
 

IL MINORE APPORTO POSITIVO DELLA VALUTAZIONE DELLO STOCK MATERIE PRIME SECONDO I 
PRINCIPI CONTABILI IFRS PORTA L’UTILE NETTO CONSOLIDATO A EURO 41,3 MILIONI 

 (EURO 66,0 MILIONI AL 30 GIUGNO 2007) 
 

L’INDEBITAMENTO SCENDE A EURO 337,3 MILIONI (INFERIORE DI EURO 61 MILIONI RISPETTO A 
FINE 2007) E RAPPRESENTA IL 60% DEL PATRIMONIO NETTO 

 
L’UTILE NETTO SEMESTRALE DELLA CAPOGRUPPO È PARI A EURO 22,3 MILIONI (EURO 9,4 

MILIONI AL 30 GIUGNO 2007) 
 

CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL 15 – 16 SETTEMBRE P.V. PER 
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 
 
 

I principali risultati consolidati del 1° semestre 2008 
 
(milioni di Euro)          1° semestre 2008 1° semestre 2007  
Fatturato  1.623,1 1.847,8  
Fatturato (al netto m.p.)  458,8 469,3  
EBITDA 64,4 76,5  
EBIT 42,9 51,0  
Utile netto (con stock non IFRS) 12,3 17,3  
Effetto valutazione stock con IFRS  29,3 48,9  
Utile netto (con stock IFRS) 41,3 66,0  
Indebitamento netto        337,3 (al 30.6.2008)  398,2 (al 31.12.2007)  
Patrimonio netto  567,6 (al 30.6.2008) 537,6 (al 31.12.2007)  
 
N.B. Nel presente comunicato vengono presentate delle riclassificazioni del conto economico 
consolidato (omogenee per il 2007 e il 2008) e utilizzati alcuni indicatori alternativi di 
performance non previsti dai principi contabili IFRS il cui significato e contenuto sono illustrati 
negli allegati.  
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• Nel primo semestre del 2008 il Fatturato consolidato di Gruppo è stato di Euro 1.623,1 

milioni (Euro 1.847,8 milioni al 30 giugno 2007); al netto del valore delle materie prime 
è pari a Euro 458,8 milioni con una flessione del 2,2% rispetto agli Euro 469,3 milioni al 
30 giugno 2007. 
Le vendite dei settori a maggiore valore aggiunto hanno compensato in gran parte la 
diminuzione dei volumi.  
 

• L’Utile operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 64,4 milioni (Euro 76,5 milioni al 30 
giugno 2007 e ad Euro 65,5 milioni nel 2° semestre 2007). L’ Utile operativo netto 
(EBIT) è di Euro 42,9 milioni (Euro 51 milioni al 30 giugno 2007).  

 Il perseguimento  delle azioni di razionalizzazione dei costi, le efficienze realizzate, 
l’ottimizzazione dell’impiego e dell’approvvigionamento delle materie prime hanno 
avuto riflessi economici positivi ma hanno potuto compensare solo parzialmente le 
minori vendite e l’incremento dei costi dell’energia e dei trasporti. 

 
• Considerando gli effetti della valutazione del magazzino delle materie prime secondo i 

principi contabili IFRS, che ha determinato un impatto positivo di Euro 29,3 milioni 
(inferiore agli Euro 48,9 milioni del 1° semestre 2007), l’utile netto è pari a Euro 41,3 
milioni (Euro 66 milioni al 30 giugno 2007). 
Senza considerare gli effetti di tale valutazione, l’Utile consolidato netto del 1° 
semestre è pari a Euro 12,3 milioni (era stato di Euro 17,3 milioni al 30 giugno 2007).  

 
• Sotto il profilo finanziario, a fine giugno 2008, l’Indebitamento netto consolidato 

scende a Euro 337,3 milioni, segnando una riduzione del 15% rispetto alla posizione al 
31 dicembre 2007 (Euro 398,2 milioni). Esso rappresenta circa il 60% del Patrimonio 
netto.  
Il contenimento dell’indebitamento è dovuto alla razionalizzazione della gestione del 
ciclo finanziario del capitale di esercizio.  

 
• Circa l’evoluzione della gestione, i dati più recenti confermano il permanere di diffusi 

segnali di debolezza della domanda nei mercati europei e l’incertezza delle 
prospettive.  
Il Gruppo ha avviato le azioni necessarie a fronteggiare il quadro congiunturale 
sfavorevole che ha acuito le pressioni del contesto competitivo sui volumi di vendita e 
sui prezzi. Nello stesso tempo continua nell’impegno di rafforzamento del proprio 
posizionamento di mercato, nell’attuazione delle misure volte all’ottimizzazione 
dell’impiego del capitale investito e al contenimento dei rischi, con l’obiettivo di 
consolidare le condizioni strutturali per proseguire il percorso di crescita della 
redditività evidenziato negli ultimi due esercizi, cogliendo appieno le opportunità che 
anche il ritorno ad un quadro congiunturale più favorevole potrà offrire. 

 
• La capogruppo KME Group SpA ha realizzato nel 1° semestre 2008 un utile netto di 

Euro 22,3 milioni (Euro 9,4 milioni al 30 giugno 2007).  
Il migliore andamento è dovuto all’incasso di circa Euro 20 milioni di dividendi dalle 
controllate industriali sui risultati dell’esercizio 2007. 
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Firenze, 7 agosto 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A. ha approvato 
la relazione sull’andamento della gestione nel primo semestre dell’esercizio 2008.  
 
I segnali di rallentamento della congiuntura economica europea, già manifestatisi nella 
seconda metà dell’anno passato, hanno trovato sempre più diffuse e marcate conferme nel 
corso dei primi sei mesi dell’esercizio.  
L’andamento del quadro congiunturale ha avuto diffuse ripercussioni sulla domanda dei 
semilavorati in rame e leghe di rame, considerando l’ampio ventaglio dei loro utilizzi.  
La domanda dei prodotti destinati all’edilizia ha subito un ulteriore e generalizzato 
rallentamento che ha interessato tutti i paesi dell’Europa Occidentale, con punte negative 
in alcuni mercati chiave, quali lo spagnolo e l’italiano. Alla crisi della nuova edilizia 
residenziale si sono accompagnate le persistenti tensioni sui prezzi della materia prima 
rame; più stabile la domanda proveniente dagli interventi di ristrutturazione edilizia, 
comparto nel quale i prodotti del Gruppo hanno una presenza importante.   
La domanda dei semilavorati destinanti ad applicazioni industriali, anch’essa in flessione, 
ha evidenziato andamenti diversificati su scala geografica: a fronte della debolezza nelle 
principali aree del Mediterraneo, una maggiore resistenza hanno mostrato i mercati 
dell’Europa Settentrionale. Sotto il profilo dei singoli comparti, i segnali più positivi sono 
arrivati dal settore elettrico, da quello solare termico e da quello automobilistico. 
Il Gruppo ha compensato, almeno parzialmente, la flessione della domanda nei Paesi 
dell’Europa Occidentale continuando ad indirizzare i propri sforzi di penetrazione nei 
mercati più importanti dei Paesi dell’Europa Centro Orientale e in quello russo, nonché nei 
mercati delle economie a forte potenziale di crescita come Cina, Far East e alcuni Paesi 
arabi.  
  
Le quotazioni della materia prima rame, che è il metallo maggiormente utilizzato nelle 
produzioni dei semilavorati del Gruppo, dopo le flessioni di fine 2007, a partire dallo scorso 
marzo sono tornate a superare gli 8.000 US$/tonn. in un contesto di accentuata volatilità, 
determinando tra gli utilizzatori finali incertezze nelle decisioni di spesa, problematiche 
nella gestione delle proprie politiche di definizione dei listini e la massima attenzione al 
contenimento del livello delle scorte. 
 
Il Gruppo, in un contesto di indebolimento della domanda, ha dovuto fronteggiare una 
accentuata pressione competitiva che ha determinato una continua pressione sui prezzi e 
sui volumi di vendita. L’innovazione, la diversificazione dei prodotti e il miglioramento dei 
servizi, l’ampliamento della presenza nei paesi emergenti hanno permesso di difendere la 
posizione sui mercati.  
 
Il fatturato consolidato del primo semestre dell’esercizio 2008 è stato di Euro 1.623,1 
milioni, inferiore del 12,2% a quello del corrispondente periodo del 2007; al netto del 
valore delle materie prime, è passato da Euro 469,3 milioni a Euro 458,8 milioni, segnando 
una diminuzione del 2,2%. 
Il migliore mix delle vendite, grazie al contributo dei settori a maggiore valore aggiunto, 
ha compensato in gran parte la diminuzione dei volumi (che è stata del 9,6%).  
L’incidenza della componente valore delle materie prime sulle vendite del Gruppo è stata 
di circa il 72%. 
 
Il proseguimento delle azioni di razionalizzazione dei costi e le efficienze realizzate, 
l’ottimizzazione dell’impiego e dell’approvvigionamento delle materie prime hanno avuto  
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riflessi economici positivi ma hanno potuto compensare solo parzialmente le minori 
vendite e l’incremento dei costi dell’energia e dei trasporti. 
La redditività operativa del Gruppo nel primo semestre dell’esercizio in corso è in linea 
con gli andamenti degli ultimi due trimestri del 2007, mentre è in flessione rispetto a 
quella dello stesso periodo dell’anno precedente conseguita in un contesto di mercato 
nettamente più favorevole.  
 
L’utile operativo lordo (EBITDA)(*) è passato dagli Euro 76,5 milioni nel primo semestre 
2007 a Euro 64,4 milioni nel primo semestre del 2008; l’incidenza sul fatturato, al netto 
del valore delle materie prime, è scesa dal 16,3%  al 14,0%. L’EBITDA del secondo semestre 
2007 era stato di Euro 65,5 milioni.  
L’utile operativo netto (EBIT)(*) è passato da Euro 51,0 milioni a Euro 42,9 milioni, per il 
contributo positivo delle componenti straordinarie.  
L’utile consolidato netto(*) è pari a Euro 12,3 milioni; era stato di Euro 17,3 milioni al 30 
giugno del 2007.  
L’utile operativo e l’utile netto sopra riportati sono espressi senza l’effetto sui risultati 
economici della valutazione contabile ai valori correnti delle rimanenze di magazzino delle 
materie prime, come è richiesto dai principi contabili IFRS, che, a causa della volatilità dei 
relativi prezzi, introducono una componente economica che impedisce un confronto 
omogeneo di dati riferiti a periodi diversi non permettendo di dare una rappresentazione 
corretta dell’effettivo andamento della gestione. Su tale argomento si rinvia alla 
dettagliata descrizione della riclassificazione effettuata, contenuta negli allegati al 
presente comunicato.  
La valutazione delle materie prime in magazzino, basata sul valore corrente dei prezzi 
(costo medio ponderato su base trimestrale) invece che su una valutazione col metodo 
LIFO relativamente allo stock di struttura (**), ha determinato una riduzione del 
differenziale dei valori tra quelli LIFO e quelli determinati in conformità ai principi 
contabili IFRS; in particolare a fine giugno 2007 era stato registrato un differenziale netto 
positivo di Euro 48,9 milioni, mentre a fine giugno  2008 tale differenziale è sceso a Euro 
29,3 milioni.  
Pertanto l’utile netto consolidato del primo semestre 2008, calcolato valutando le 
rimanenze di magazzino conformemente ai principi contabili IFRS, è stato di Euro 41,3 
milioni mentre nel primo semestre 2007 era stato di Euro 66,0 milioni.  
 
I dati consuntivi relativi al primo semestre dell’esercizio 2008 migliorano ulteriormente il 
rafforzamento patrimoniale conseguito a fine 2007. 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 2008 scende a  Euro 337,3 
milioni, in riduzione di Euro 60,9 milioni (- 15%) rispetto alla posizione al 31 dicembre 2007 
(Euro 398,2 milioni). Esso rappresenta circa il 60% del Patrimonio netto. 
Il contenimento dell’indebitamento, nonostante l’incremento dei prezzi della materia 
prima nel secondo trimestre dell’anno in corso, è dovuto all’ulteriore razionalizzazione 
della gestione del ciclo finanziario del capitale di esercizio.  
 
 

 
------------------ 
(*) Indicatori riclassificati (vedi allegati). 
(**) Per stock di struttura si intende la parte di stock non impegnata a fronte di ordini di vendita a clienti.  
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Circa l’evoluzione della gestione, il secondo semestre dell’esercizio è iniziato 
confermando la diffusa debolezza dei mercati e l’incertezza delle prospettive; ulteriori 
rischi provengono dai prezzi delle materie prime che permangono su livelli elevati e 
caratterizzati dalla volatilità delle quotazioni.  
Il Gruppo ha avviato le azioni necessarie a fronteggiare il quadro congiunturale sfavorevole 
che ha acuito le pressioni del contesto competitivo sui volumi di vendita e sui prezzi. Nello 
stesso tempo continua nell’impegno di rafforzamento del proprio posizionamento di 
mercato, nell’attuazione delle misure volte all’ottimizzazione dell’impiego del capitale 
investito e al contenimento dei rischi, con l’obiettivo di consolidare le condizioni 
strutturali per proseguire il percorso di crescita della redditività evidenziato negli ultimi 
due esercizi, cogliendo appieno le opportunità che anche il ritorno ad un quadro 
congiunturale più favorevole potrà offrire. 

 
* * * 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha anche deciso di convocare l’Assemblea ordinaria degli 
Azionisti per il prossimo 15 settembre, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 
settembre, in seconda convocazione, per proporre l’autorizzazione all’acquisto di azioni 
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.  
La proposta è finalizzata a consentire alla Società di acquisire azioni proprie, sia ordinarie  
che di risparmio: (i) ai fini di investimento ovvero di regolarizzazione dell’andamento delle 
negoziazioni e dei corsi dei titoli nonché della liquidità degli stessi; (ii) per dotarsi di un 
portafoglio di azioni cui poter disporre nell’ambito di operazioni connesse alla gestione o  
a progetti coerenti con le linee strategiche che KME Group intende perseguire; (iii) 
destinare le azioni proprie acquistate al servizio di eventuali piani di stock option riservati 
agli Amministratori e/o ai Dirigenti della Società e/o delle Società dalla stessa controllate; 
(iiii) in funzione del loro successivo annullamento in sede di riduzione del capitale sociale, 
nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dall’Assemblea degli 
Azionisti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 del Codice Civile.  
L’autorizzazione è richiesta per acquisti fino ad un ammontare massimo tale per cui il 
numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale 
sociale. Ad oggi KME Group SpA detiene solo n. 21.666 azioni di risparmio proprie, pari allo 
0,008% del totale delle azioni.  
La durata dell’autorizzazione sarà di diciotto mesi dalla data in cui l’Assemblea degli 
Azionisti adotterà la corrispondente deliberazione.  
Gli acquisti potranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D. 
Lgs. N. 58/1998 e dall’art. 144 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 
11971/1999) e cioè, in sintesi: (i) per tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; 
(ii) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative 
stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi; (iii) con acquisti e 
vendite di strumenti derivati quotati che prevedono la consegna fisica delle azioni 
sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.; (iiii) mediante attribuzione 
agli Azionisti di un’opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla 
durata dell’autorizzazione assembleare. 
Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% 
e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato, da ciascuna 
categoria di titoli cui si riferisce l’acquisto, il giorno di Borsa precedente ogni singola 
operazione di acquisto; nel caso di acquisti effettuati tramite offerta pubblica di acquisto 
o di scambio il riferimento è il prezzo ufficiale del giorno di Borsa precedente l’annuncio al 
pubblico.   
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Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata, 
senza limiti temporali, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal 
Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative, all’andamento dei 
prezzi dei titoli e al migliore interesse della Società.  
 
L’acquisto di azioni proprie potrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili come richiesto dall’art. 2357, comma 1°, del Codice Civile. Dal Bilancio 
intermedio della Società al 30 giugno 2008, risultano iscritte riserve disponibili per un 
importo complessivo pari a Euro 75 milioni. 
 
 

* * * 
 
 
Nella stessa riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad adeguare le 
disposizioni statutarie alle norme introdotte nel D. Lgs. n. 58/1998 in recepimento della 
normativa europea in tema di armonizzazione degli obblighi di trasparenza. Le modifiche 
introdotte riguardano il termine massimo per l’approvazione del bilancio di esercizio da 
parte dell’Assemblea degli Azionisti, ridotto a centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale precedente.  
 
 
                             Il Consiglio di Amministrazione  
 
 

* * *  
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Miniati, 
dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 
58/1998) che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 

* * *  
 
 
Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile 
richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail 
investor.relations@kme.com). 
 
 
Allegati: 
1. Riclassificazioni e riconciliazioni  
2. Conto Economico consolidato 
3. Situazione patrimoniale consolidata 
4. Rendiconto finanziario consolidato 
5. Conto economico societario 
6. Situazione patrimoniale societaria  
7. Rendiconto finanziario societario 



 7

Allegato 1 
 
 
 
Riclassificazioni effettuate e riconciliazioni con i risultati conformi 
ai principi contabili IFRS  
 
 
KME Group SpA – Conto economico consolidato  
 

(milioni di Euro) riclassifiche

Fatturato lordo 1.623,1            100% 1.623,1

Costo della materia prima 0,0 (1.164,3) (1.164,3)

Fatturato al netto costo materia prima 0,0 458,8 100%

Costo del lavoro (182,3) (182,3)

Altri consumi e costi (1.335,8) 1.123,7 (212,1)

Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 105,0 6,47% 64,4 14,04%

(Oneri) / Proventi non ricorrenti - 5,2 5,2

Ammortamenti (26,7) (26,7)

Risultato Operativo Netto (EBIT) 78,3 4,82% 42,9 9,35%

Oneri finanziari netti (14,4) (14,4)

Risultati ad equity 0,0 0,0

Risultato ante imposte (stock non IFRS) 63,9 3,94% 28,5 6,21%

Imposte correnti (9,2) (9,2)

Imposte differite (13,1) 6,1 (7,0)

Risultato netto (stock non IFRS) 41,6 2,56% 12,3 2,68%

Impatto val.ne (IFRS) rimanenze e contratti LME 0,0 35,4 35,4

Imposte su val.ne (IFRS) rimanenze e contratti LME 0,0 (6,1) (6,1)

Risultato netto consolidato 41,6 2,56% 0,0 41,6 9,07%

Risultato netto di terzi 0,3 0,3

Risultato netto di gruppo 41,3 2,54% 0,0 41,3 9,00%

I° semestre 2008 riclassI° semestre 2008 IFRS

 
 
Sono state riclassificate alcune poste nell’ambito delle componenti che contribuiscono a 

determinare il Risultato Operativo Lordo (EBITDA),  il Risultato Operativo Netto (EBIT), e il 

Risultato Consolidato Netto in modo da meglio evidenziare l’andamento effettivo della gestione 

industriale del Gruppo e assicurare una migliore comparabilità dei risultati nel tempo.  

 

In particolare: 

• il fatturato, viene presentato anche al netto del valore delle materie prime, al fine di 

eliminare l’effetto della variabilità dei prezzi di queste ultime; 

• dal risultato operativo, sia lordo che netto, nonché dal risultato netto, sono stati scorporati gli 

effetti dovuti all’applicazione del principio contabile IFRS relativo alla valutazione delle 

rimanenze del magazzino delle materie prime così come gli effetti derivanti dalla valutazione 

al fair value delle relative operazioni di copertura sul mercato London Metal Exchange. Si 

ricorda che l’introduzione dei principi contabili internazionali IFRS ha determinato il 

cambiamento del metodo di valutazione del magazzino metalli da quello LIFO relativamente 

allo stock di struttura(*) verso un sistema a prezzi correnti (costo medio ponderato su base 

trimestrale). L’utilizzo di tale metodo, a causa dell’elevata volatilità dei prezzi delle materie 

prime, in particolare della materia prima rame, introduce una componente economica che 

rischia di dare una non corretta rappresentazione dell’andamento economico della gestione. 



 8

Pertanto le descrizioni sulla gestione nel testo del comunicato e il contenuto del conto 

economico allegato sub. 2 prendono anzitutto a riferimento i risultati  economici operativi 

(EBITDA e EBIT) nonché il Risultato netto, basati sull’utilizzo del metodo LIFO nella valutazione 

delle rimanenze  di struttura del magazzino (omogeneamente sia per il 2007 che per il 2008), 

che è peraltro quello utilizzato nell’ambito dell’attività interna di management controlling. 

Ovviamente la descrizione dell’andamento della gestione e il contenuto del conto economico 

allegato sub. 2 vengono completati  anche con i dati economici basati sull’utilizzo del metodo 

stabilito dai principi contabili IFRS; 

 

• le componenti straordinarie sono state indicate sotto la linea del risultato operativo lordo. 

 

 

(*) Per stock di struttura si intende la parte di stock non impegnata a fronte di ordini di vendita a clienti.  

 
 

* * * 
 

Indicatori alternativi di performance  
 
 
Risultato operativo lordo (EBITDA) 
Tale indicatore rappresenta un’utile unità di misura per la valutazione delle performances 

operative del Gruppo ed è una grandezza economica intermedia che deriva dal Risultato operativo 

netto (EBIT), dal quale sono esclusi gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali e gli (oneri)/proventi  non ricorrenti. 

 
Indebitamento finanziario netto  
Tale indicatore rappresenta un indicatore della struttura finanziaria ed è determinato quale 

risultato dei debiti finanziari lordi ridotti delle disponibilità liquide (cassa o mezzi equivalenti) e 

di altri crediti finanziari. 
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Allegato 2 
 
 
 
KME Group SpA – Conto economico consolidato  
 

(milioni di Euro) Var

3.485,3 Fatturato lordo 1.623,1 1.847,8 -12,2%

(2.594,4) Costo della materia prima (1.164,3) (1.378,5) -15,5%

890,9 100% Fatturato al netto costo materia prima 458,8 100% 469,3 100% -2,2%

(349,3) Costo del lavoro (182,3) (182,9) -0,3%

(399,6) Altri consumi e costi (212,1) (209,9) 1,0%

142,0 15,94% Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 64,4 14,04% 76,5 16,30% -15,8%

(2,6) (Oneri) / Proventi non ricorrenti 5,2 1,3 n.s.

(50,6) Ammortamenti (26,7) (26,8) -0,4%

88,8 9,97% Risultato Operativo Netto (EBIT) 42,9 9,35% 51,0 10,87% -15,9%

(36,5) Oneri finanziari netti (14,4) (16,5) -12,7%

0,0 Risultati ad equity 0,0 0,0 n.s.

52,3 5,87% Risultato ante imposte (stock non IFRS) 28,5 6,21% 34,5 7,35% -17,4%

(30,0) Imposte correnti (9,2) (10,1) -8,9%

26,0 Imposte differite (7,0) (7,1) -1,4%

48,3 5,43% Risultato netto (stock non IFRS) 12,3 2,68% 17,3 7,35% -28,9%

I° semestre 2007 riclassI° semestre 2008 riclassEsercizio 2007 RICL

 
 
 
Effetto della valutazione del magazzino delle materie prime ai 
prezzi correnti (principi IFRS). 
 
 
 
KME Group SpA – Conto economico consolidato (segue) 
 

(milioni di Euro) Var

48,3 5,43% Risultato netto (stock non IFRS) 12,3 2,68% 17,3 7,35% -28,9%

(15,3) Impatto val.ne (IFRS) rimanenze e contratti LME 35,4 62,8 -43,6%

8,2 Imposte su val.ne (IFRS) rimanenze e contratti LME (6,1) (13,9) -56,1%

41,2 4,62% Risultato netto consolidato 41,6 9,07% 66,2 14,11% -37,2%

0,4 Risultato netto di terzi 0,3 0,2 50,0%

40,8 4,58% Risultato netto di gruppo 41,3 9,00% 66,0 14,06% -37,4%

I° semestre 2007 riclassI° semestre 2008 riclassEsercizio 2007 RICL

 
 
(Dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione) 
 
 
Utile per azione (dati in Euro): I sem 2008   I sem 2007 
     
utile base per azione 0,1666   0,2766  
utile diluito per azione 0,1458    0,2365  
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Allegato 3 
KME Group SpA – Situazione patrimoniale consolidata 
 

 

Situazione patrimoniale
Distinzione delle poste fra correnti/non correnti

(valori in migliaia di Euro)

Immobili, impianti e macchinari 611.190 619.160
Investimenti immobiliari 20.514 20.516
Avviamento e differenze di consolidamento 114.582 114.582
Altre immobilizzazioni immateriali 2.761 2.654
Partecipazioni in controllate e collegate 5.628 5.279
Partecipazioni in altre imprese - 3.693
Partecipazioni a patrimonio netto - -
Altre attività non correnti 28.089 28.019
Attività finanziarie non correnti 2.104 -
Imposte differite attive 32.728 36.513
ATTIVITA' NON CORRENTI 817.596 830.416

Rimanenze 659.126 628.233
Crediti commerciali 135.135 127.843
Altri crediti e attività correnti 80.185 89.475
Attività finanziarie correnti 75.313 34.048
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 77.038 93.936
ATTIVITA' CORRENTI 1.026.797 973.535

TOTALE ATTIVITA' 1.844.393 1.803.951

Capitale sociale 250.000 324.165
Altre riserve 171.240 96.133
Azioni proprie (37) (37)
Risultati di esercizi precedenti 5.910 5.917
Riserve tecniche di consolidamento (*) 97.010 68.787
Riserva per imposte differite 161 194
Utili / (perdite) dell'esercizio 41.309 40.774
Patrimonio netto Gruppo 565.593 535.933

Patrimonio netto terzi 2.025 1.690
PATRIMONIO NETTO TOTALE 567.618 537.623

Benefici ai dipendenti 156.207 158.510
Imposte differite passive 128.065 118.290
Debiti e passività finanziarie 318.647 393.077
Altre passività non correnti 8.899 8.000
Fondi per rischi e oneri 164.755 130.065
PASSIVITA' NON CORRENTI 776.573 807.942

Debiti e passività finanziarie 162.732 127.899
Debiti verso fornitori 215.615 172.592
Altre passività correnti 121.855 131.020
Fondi per rischi e oneri 26.875
PASSIVITA' CORRENTI 500.202 458.386

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 1.844.393 1.803.951
(*) La voce "Riserve tecniche di consolidamento" è composta dalla riserva utili (perdite) esercizi 
precedenti, dalla riserva di consolidamento e dalla riserva di conversione.

 Al 
30.06.2008 

 Al 
31.12.2007 

 
 Sui dati di cui sopra la Società di Revisione non ha ancora completato il proprio esame.  
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Allegato 4 

 
 
 
KME Group SpA – Rendiconto finanziario consolidato 
 

Rendiconto finanziario consolidato I semestre I semestre
metodo indiretto 2008 2007

(Valori in migliaia di euro)

(A) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti inizio anno 93.936 162.098
    Risultato ante imposte 63.928 97.308
    Ammort. immobiliz. materiali e immateriali 26.905 26.610
    Svalutazione attività correnti 943 133
    Svalutazione (rivalutazione) attività non correnti diverse dalle att. finanziarie (206) 167
    Svalut. (rivalutazione) attività finanziarie correnti/non correnti - -
    Interessi netti maturati 13.710 14.577
    Minusv (plusval) su attività non correnti (391) (1.254)
    Risultato collegate consolidate a patrimonio netto - -
    Variazione fondi pensione, TFR, stock option 1.134 130
    Variazione dei fondi rischi e spese 8.429 (4.166)
    Decrementi (incrementi) delle rimanenze (30.893) (89.902)
    (incrementi) decrementi crediti correnti 1.998 4.401
    Incrementi (decrementi) debiti correnti 34.671 76.479
    Variazioni  da conversione valute (226) (24)
    Interessi netti pagati in corso anno (13.710) (14.577)
    Imposte sul reddito dell'anno in corso (9.224) (10.072)
(B) Cash Flow da Attività Operative 97.068 99.810
    (Incrementi) di attività materiali e immateriali non correnti (20.531) (23.563)
    Decrementi di attività materiali e immateriali non correnti 185 7.021
    (Incrementi) decrementi in partecipazioni (142) (70)
    (Incrementi) decrementi attività finanziarie disponibili per la vendita - -
     Incrementi/decrementi di altre attività/passività non correnti 829 407
     Dividendi ricevuti 2.010 1.511
(C) Cash flow da Attività di Investimento (17.649) (14.694)
    Incrementi (decrementi) del Patrimonio netto (1.863) 96
    Incrementi (decrementi) debiti finanziari correnti e non correnti (39.597) (169.323)
    (Incrementi) decrementi crediti finanziari correnti e non correnti (43.369) 18.901
    Dividendi pagati (11.488) (6.543)
   (D) Cash flow da Attività finanziarie (96.317) (156.869)
(E) Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti (B)+('C)+(D) (16.898) (71.753)
(F) Effetto variazione area di consolidamento - 428
(G) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti fine periodo (A)+(E)+(F) 77.038 90.773  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sui dati di cui sopra la Società di Revisione non ha ancora completato il proprio esame.  
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Allegato 5 

 
 
KME Group SpA – Conto economico societario  
 
 
Bilancio separato KME Group S.p.A. al 30 giugno 2008 
 
CONTO ECONOMICO (valori in Euro) 30 giugno 

2008 
di cui parti 

correlate 
30 giugno 

2007 
di cui parti 

correlate 

     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.419.500 1.419.500  1.436.447 1.419.500  

Altri ricavi  15.610 2.198  261.029 26.780  

Costo del lavoro (771.459) (666.232) (748.710) (442.000) 

Ammortamenti e svalutazioni (2.011)  (1.089)  

Altri costi operativi (6.589.380) (2.275.324) (2.604.242) (1.251.510) 

Risultato Operativo  (5.927.740) (1.519.858) (1.656.565) (247.230) 

Proventi  finanziari 29.190.077 27.135.830  5.505.975 5.433.550  

Oneri finanziari (1.445.806) (138.348) (738.865) (715.088) 

Risultato Ante Imposte 21.816.531 25.477.624  3.110.545 4.471.232  

Imposte correnti (182.709) - 3.258.646 3.481.000  

Imposte differite 701.000  3.070.000  

Totale Imposte sul reddito 518.291 - 6.328.646 3.481.000  

Risultato Netto  22.334.822 25.477.624  9.439.191 7.952.232  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sui dati di cui sopra la Società di Revisione non ha ancora completato il proprio esame.  
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Allegato 6 
 
 
 
 
 
 
KME Group SpA – Situazione patrimoniale societaria 
 
STATO PATRIMONIALE (valori in Euro)  Al 

30.06.2008 
 di cui parti 

correlate  
 Al 

31.12.2007 
 di cui parti 

correlate  

     
Immobili, impianti e macchinari 27.660  29.671  
Investimenti immobiliari -  -  
Partecipazioni in controllate 314.295.839 314.295.839  312.991.149 312.991.149  
Altre partecipazioni 129.114  3.577.559 3.448.445  
Altre attività finanziarie 30.417.643 28.312.432  6.992.026 6.992.026  
Imposte differite attive 4.863.000  3.748.000  

ATTIVITA' NON CORRENTI 349.733.256 342.608.271  327.338.405 323.431.620  
     
Crediti commerciali 44.344 44.344  23.496 23.496  
Altri crediti e attività correnti 9.510.730 3.248.157  10.176.116 2.192.504  
Attività finanziarie correnti 83.923.295 83.923.295  66.241.884 66.241.884  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.390.050  1.739.163  

ATTIVITA' CORRENTI 94.868.419 87.215.796  78.180.660 68.457.885  

TOTALE ATTIVITA' 444.601.675 429.824.067  405.519.065 391.889.505  
     
Capitale sociale 250.000.000  324.164.741  
Altre riserve 75.376.205  628.715  
Azioni proprie (37.161)  (37.161)  
Risultati di esercizi precedenti 5.910.828  5.918.502  
Riserva prima adozione IAS-IFRS -  1.644.616  
Riserva Stock Option 5.151.350  3.180.428  
Utili / (perdite) dell'esercizio 22.334.821  12.314.967  

PATRIMONIO NETTO 358.736.043 - 347.814.808 - 
     
Benefici ai dipendenti 146.671  143.900  
Passività fiscali differite 506.000  59.000  
Debiti e passività finanziarie 34.861.771 1.276.585  12.651.323 6.992.026  
Altri debiti 619.177 619.177  -  
Fondi per rischi e oneri 7.297.613  3.997.613  

PASSIVITA' NON CORRENTI 43.431.232 1.895.762  16.851.837 6.992.026  
     
Debiti e passività finanziarie 39.603.453 9.739.846  37.784.008 12.974.295  
Debiti verso fornitori 445.450 29.750  328.834 1.240  
Altre passività correnti 2.385.497 1.140.692  2.739.578 1.707.855  

PASSIVITA' CORRENTI 42.434.400 10.910.288  40.852.420 14.683.389  

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 444.601.675 12.806.050  405.519.065 21.675.416  

 

Sui dati di cui sopra la Società di Revisione non ha ancora completato il proprio esame.  
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Allegato 7 
 
 
 
KME Group SpA – Rendiconto finanziario societario  
 

RENDICONTO FINANZIARIO (valori in migliaia di Euro)  30 giugno 2008  30 giugno 2007 

(A) Liquidità e valori assimilati inizio anno 1.739 377 
    Risultato Ante Imposte 21.817 3.110 
    Ammort. immobiliz. materiali e immateriali 2 1 
    Interessi netti maturati (1.355) (224) 
    Minusvalenze (plusvalenze) su attività non correnti   
    Accantonamenti a Fondi pensione e similari 669 201 
    Accantonamenti ad altri fondi 3.300 (90) 
    (Incrementi) decrementi crediti correnti (22.395) (8.788) 
    Incrementi (decrementi) debiti correnti (239) (98) 
    Interessi netti pagati in corso anno 1.355 224 
    Imposte correnti (pagate) e rimborsate in corso anno (183) 3.262 

(B) Cash Flow da Attività Operative 2.971 (2.402) 
   (Incrementi) decrementi di attività materiali e immateriali non correnti 2.775 
     Incrementi/decrementi di altre attività/passività non correnti 619 - 
    (Incrementi) decrementi in partecipazioni  - 
     Dividendi ricevuti 21.361 1.265 

(C) Cash flow da Attività di Investimento 21.980 4.040 
    Incrementi a pagamento Patrimonio netto (1.863) 96 
    Incrementi (decrementi) debiti finanziari correnti e non 
correnti 24.030 (23.402) 
    (Incrementi) decrementi crediti finanziari correnti e non 
correnti (35.979) 28.474 
     Dividendi pagati (11.488) (6.182) 

(D) Cash flow da Attività finanziarie (25.300) (1.014) 

(E) Risultato netto su liquidità e valori assimilati (B+C+D) (349) 624 

(F) Liquidità e valori assimilati fine periodo  (A+E) 1.390 1.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sui dati di cui sopra la Società di Revisione non ha ancora completato il proprio esame.  


