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Relazione Trimestrale consolidata al 30 settembre 2001 
 
Relazione degli Amministratori 
 
 
• Andamento del trimestre 
 
La gestione delle attività industriali che fanno capo a SMI ha evidenziato nel primo trime-
stre dell’esercizio (iniziato il 1 luglio 2001) un aumento del 1,1% dei ricavi delle vendite, 
pari L.1.137 mld., pur in presenza di una contrazione del 14% dei volumi, che hanno ini-
ziato a risentire del rallentamento dell’economia internazionale. La tenuta del fatturato tro-
va origine in un mix di prodotti caratterizzato da un maggiore valore aggiunto. 
 
La situazione congiunturale incide anche sul risultato operativo di L.34,3 mld. e sull’ 
utile consolidato prima delle imposte e delle competenze di terzi di L.32 mld., in 
calo rispettivamente del 26,7% e del 44,4% rispetto al corrispondente periodo dello scorso 
esercizio che beneficiava, peraltro, di componenti straordinarie positive per L.10 mld. 
 
Si evidenzia la discesa dell’indebitamento netto che al 30 settembre è pari a L.1.131,8 
mld. con una diminuzione di L.125,8 mld. (-10%) rispetto al 30 giugno 2001, determinata 
principalmente dalla riduzione del circolante. 
 
 
• Operatività in titoli  
 
Nel trimestre la capogruppo SMI ha acquistato: 

• n.16.005 azioni KME per un controvalore di L.0,6 mld., sempre con l’obiettivo di 
raggiungere il controllo totale della società, in attesa dell’introduzione in Germania 
della normativa che consenta lo “squeeze out” delle minoranze residue; 

• n. 247.000 azioni GIM ordinarie, per un controvalore di L.468 milioni, con finalità di 
trading per sostenere le contrattazioni nei giorni immediatamente successivi all’11 
settembre; 

• n. 37.000 azioni GIM risparmio, per un controvalore di L.95 milioni. 
 
 
• Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Le previsioni congiunturali, peggiorate anche dalla difficile situazione internazionale aper-
tasi dopo l’11 settembre, indicano un ulteriore rallentamento della crescita economica 
nell’ultimo trimestre di quest’anno; in tale scenario è prevedibile che il risultato ordinario di 
Gruppo dell’esercizio 2001 (che, si ricorda, sarà di soli 6 mesi e terminerà il 31.12.2001) 
pur inferiore a quanto registrato nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente, si 
manterrà su valori soddisfacenti. 
 
 
Il Presidente 
 
Dr. Luigi Orlando 
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Prospetti Contabili  
 
 
Situazione Economica Consolidata 
 

• I dati del trimestre sono predisposti in conformità alle disposizioni vigenti, utilizzan-
do i medesimi principi contabili adottati nel bilancio di esercizio. 

 
• La tabella seguente evidenzia sinteticamente i risultati conseguiti dal Gruppo SMI 

nel 1° trimestre dell’esercizio. 
 

 
 
 
 
 

GRUPPO SMI
Situazione Economica Consolidata I° trimestre I° trimestre

2001 2000/2001 var. %
valori in migliaia di euro corto

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 587.204 581.005 1,1%
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti (8.172) 1.803 -553,2%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 325 1.013 -67,9%
5) Altri ricavi e proventi 6.003 1.731 246,8%
Totale valore della produzione (A) 585.360 585.552 -0,03%

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (368.545) (367.309) 0,3%
7) Per servizi (71.444) (77.747) -8,1%
8) Per godimento di beni di terzi (2.272) (2.123) 7,0%
9) Per il personale (88.844) (87.229) 1,9%
10) Ammortamenti e svalutazioni (19.760) (18.289) 8,0%
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie (3.600) 2.054 -275,3%
12) Accantonamenti per rischi (114) 2.165 -105,3%
14) Oneri diversi di gestione (4.396) (3.429) 28,2%
Totale costi della produzione (B) (558.975) (551.907) 1,3%
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.385 33.645 -21,6%

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni 34 14 142,9%
16) Proventi finanziari 2.127 1.923 10,6%
17) Interessi ed altri oneri finanziari (10.846) (11.437) -5,2%
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17) (8.685) (9.500) -8,6%

Risultato ordinario 17.700 24.145 -26,7%

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (490) 318 -254,1%
E) Proventi ed oneri straordinari (693) 5.240 -113,2%

Risultato prima delle imposte 16.517 29.703 -44,4%

1) Per garantire la comparabilità dei dati il I° trimestre 2000 è stato adattato sulla base del nuovo principo  
contabile di valutazione del magazzino, adottato il 31.12.2000.
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GRUPPO SMI
Situazione Economica Consolidata I° trimestre I° trimestre

2001 2000/2001 var. %
valori in milioni di lire corto

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.136.985 1.124.983 1,1%
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti (15.823) 3.492 -553,1%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 629 1.962 -67,9%
5) Altri ricavi e proventi 11.624 3.351 246,9%
Totale valore della produzione (A) 1.133.415 1.133.788 -0,03%

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (713.603) (711.209) 0,3%
7) Per servizi (138.335) (150.539) -8,1%
8) Per godimento di beni di terzi (4.400) (4.110) 7,1%
9) Per il personale (172.026) (168.899) 1,9%
10) Ammortamenti e svalutazioni (38.261) (35.413) 8,0%
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie (6.971) 3.978 -275,2%
12) Accantonamenti per rischi (221) 4.192 -105,3%
14) Oneri diversi di gestione (8.512) (6.639) 28,2%
Totale costi della produzione (B) (1.082.329) (1.068.639) 1,3%
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 51.086 65.149 -21,6%

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni 66 28 135,7%
16) Proventi finanziari 4.119 3.724 10,6%
17) Interessi ed altri oneri finanziari (21.000) (22.145) -5,2%
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17) (16.815) (18.393) -8,6%

Risultato ordinario 34.271 46.756 -26,7%

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (949) 616 -254,1%
E) Proventi ed oneri straordinari (1.341) 10.147 -113,2%

Risultato prima delle imposte 31.981 57.519 -44,4%

1) Per garantire la comparabilità dei dati il I° trimestre 2000 è stato adattato sulla base del nuovo principo  
contabile di valutazione del magazzino, adottato il 31.12.2000.
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GRUPPO SMI
Situazione finanziaria consolidata al 30/09/01 al 30/06/01
valori in migliaia di Euro
Debiti verso banche

a breve termine 164.400 111.962
 a medio lungo termine 471.680 581.530

             Totale 636.080 693.492

Debiti finanziari verso controllante e collegate (454) 128
Liquidità (25.030) (20.319)
Altre attività finanziarie non immobilizzate (26.090) (23.823)

Totale posizione finanziaria 584.506 649.478

GRUPPO SMI
Situazione finanziaria consolidata

al 30/09/01 al 30/06/01
valori in migliaia di Lire
Debiti verso banche

a breve termine 318.323 216.789
a medio lungo termine 913.300 1.126.000

             Totale 1.231.623 1.342.789

Posizione finanziaria verso controllante (880) 248
Liquidità (48.465) (39.344)
Altre attività finanziarie non immobilizzate (50.518) (46.127)

Totale posizione finanziaria 1.131.760 1.257.566


