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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL PRIMO SEMESTRE DELL’ESERCIZIO 2000-01 

 
! SMI consolidato: in termini omogenei crescono fatturato al netto della materia prima 

(+26%), MOL (+40%), MON (+62%), risultato ordinario (+51%) 
 
! Capogruppo SMI S.p.A.: in crescita il dividendo KME 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SMI-Società Metallurgica Italiana SpA, presieduto dal Dr. 
Luigi Orlando, ha esaminato e approvato il 13 marzo 2001 la relazione sull’andamento 
della gestione nei primi sei mesi dell’esercizio in corso. 
 
Si ricorda che, mentre i dati relativi alle unità industriali che fanno capo a KME, come 
quelli della controllante GIM, fanno riferimento ad un periodo che coincide con l’anno 
solare, l’esercizio di SMI chiude al 30 giugno ed è quindi sfasato di 6 mesi. Per una 
valutazione dell’andamento consolidato del 2000 si rinvia al comunicato stampa di GIM 
emesso contestualmente. 
 
La gestione del Gruppo ha potuto beneficiare nel semestre di un andamento favorevole 
della congiuntura economica. In virtù della rafforzata competitività delle unità industriali 
e nonostante l’acuita concorrenza i risultati segnano significativi progressi. 
 
Il fatturato consolidato è cresciuto nel semestre del 28% raggiungendo l’importo di Lire 
2.377 Miliardi. Al netto dell’incidenza del valore della materia prima l’incremento è del 
26%, cui hanno contribuito i maggiori volumi e le vendite di prodotti a più alto valore 
aggiunto mentre i prezzi sono rimasti in media sostanzialmente stabili. 
 
Il margine operativo lordo ha avuto un incremento del 40% grazie a una minore incidenza 
dei costi del lavoro e si attesta a quota 217 Miliardi di Lire. 
 
La crescita del margine operativo netto, che sconta un maggior carico di ammortamenti, 
è pari al 62% in termini omogenei.  
 
Il risultato ordinario aumenta del 51% dopo aver assorbito oneri finanziari quasi 
raddoppiati attribuibili all’incremento dei tassi di interesse e al più elevato 
indebitamento, connesso sia all’incremento del capitale circolante per i maggior prezzi 
della materia prima e l’aumentata attività, sia all’elevato volume degli investimenti nel 
semestre. 
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Il risultato ante imposte pari a Lire 59,5 Miliardi, si riduce del 14% per il carico delle 
componenti straordinarie negative. Va tenuto presente che nel semestre sono stati 
imputati accantonamenti per Lire 40 Miliardi e ulteriori oneri che andrebbero rapportati al 
risultato dell’intero esercizio in corso. 
 
Durante il semestre, attraverso acquisti sul mercato, SMI ha ulteriormente  aumentato la 
partecipazione nella controllata KME arrivando al 99,25%. Gli ottimi risultati dell’esercizio 
2000 hanno consentito al Vorstand di KME di proporre un dividendo unitario di 3,5€ (nel 
1999 3,07€ di cui 0,77€ straordinario). 
 
SMI, nel quadro della nuova normativa fiscale tedesca e per conseguire una maggiore 
integrazione del gruppo industriale, ha deciso di fondere le proprie subholding tedesche 
che detengono la partecipazione in KME AG con quest’ultima. Le procedure in corso 
prevedono che tale fusione abbia effetto dal 30 giugno 2001. Dopo tale operazione SMI 
deterrà direttamente le azioni di KME. E’ prevedibile inoltre che, a fusione avvenuta, SMI 
chiuda un esercizio di 6 mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 2001) per allineare la propria 
data di chiusura con quella di KME. 
 
Con il 1° marzo 2001 le Borse tedesche hanno accettato di sospendere la quotazione di 
KME aderendo a una richiesta del 1999. Sono tuttavia in corso di esame da parte di alcune 
Borse ricorsi presentati da azionisti di minoranza. 
 
Sulla base dell’evoluzione dell’attività nei primi mesi dell’anno in corso, KME prevede 
risultati economici per il corrente esercizio in linea con quelli del 2000, salvo il verificarsi 
di un ulteriore peggioramento della congiuntura economica internazionale.  
  
Il bilancio del primo semestre dell’esercizio 2000-2001 della Capogruppo SMI SpA presenta 
una crescita del 10,8% del risultato ordinario grazie a un aumento dei proventi riferibili a 
KME. Il risultato ante imposte, pari al Lire 21,4 miliardi diminuisce di lire 6,3 Miliardi per 
l’incidenza di componenti straordinarie. 
 
La relazione semestrale al 31 dicembre 2000 sarà depositata il 16 marzo p.v. presso le sedi 
e gli uffici della società in Roma, Firenze e Milano, presso Borsa Italiana e disponibili anche 
sul sito internet della società (www.smi.it). 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Firenze, 13 marzo 2001  
 
 

http://www.smi.it/


Conto Economico Consolidato SMI (criteri omogenei)
(dati in lire miliardi)

semestre 
1° semestre 1° semestre su esercizio
2000-2001 1999-2000 semestre 1999-2000

Fatturato  2.377,2 1.854,9 4.046,4
Costo materia prima (1.360,0) (1.047,7) (2.295,6)
Fatturato  netto 1.017,2 100% 807,2 100% 26,0% 1.750,8 100%

Costo del lavoro (362,0) (335,8) (698,0)
Altri costi operativi (438,0) (317,0) (693,1)
Margine  operativo lordo 217,2 21,4% 154,4 19,1% 40,7% 359,7 20,5%

Ammortamenti e accanton. (69,5) (63,1) (143,1)
Margine  operativo netto 147,7 14,5% 91,3 11,3% 61,8% 216,6 12,4%

Oneri finanziari netti (43,3) (22,4) (34,6)
Risultato ordinario 104,4 10,3% 68,9 8,5% 51,5% 182,0 10,4%

Amm.to Avviamento KME (10,5) (10,5) (21,0)
Componenti straordinarie (35,3) 10,9 20,0
Risultati Equity 0,9 0,1 (3,4)
Risultato  ante  imposte 59,5 5,8% 69,4 8,6% -14,3% 177,6 10,1%

Imposte sul reddito (95,4)
82,2 4,7%

Imposte differite 8,6

Risultato di terzi (0,8) (1,0) (1,1)

Risultato Netto di Gruppo 89,7 5,1%

I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale

DATI COMPARABILI *
(Principio IAS 8)

*) A partire dal 31.12.2000 è stato deciso di adottare una valutazione al relativo costo di 
copertura di quella parte di stock di materia prima coperta da ordini acquisiti ma non ancora 
eseguiti.  
Tale nuovo principio contabile permette di evitare che, in presenza di rapide variazioni dei 
prezzi della materia prima, si creino distorsioni nei dati reddituali dovute alla normale differenza 
temporale tra l’esecuzione degli ordini di acquisto di materia prima e la relativa vendita dei 
prodotti. 
 
Questa soluzione permette di avere una rappresentazione contabile più aderente alla reale 
operatività gestionale, è coerente con i principi contabili internazionali ed ha l’accordo della 
società di revisione. Onde renderli omogenei con quelli del 2000/01, i dati del bilancio 99 /2000 
sono stati opportunamente ricalcolati. 



Stato Patrimoniale Consolidato SMI (criteri omogenei)
(dati in lire miliardi)

Capitale Investito 31 dicembre 00 30 giugno 00 31 dicembre 99

Immobilizzazioni
Avviamento KME 346,7 357,1 367,6
Immobilizzazioni immateriali 7,2 7,6 5,8
Immobilizzazioni tecniche 1.012,5 987,9 973,6
Immobilizzazioni finanziarie 102,4 101,8 113,8
Totale immobilizzazioni 1.468,8 1.454,4 1.460,8

Capitale  circolante
Magazzino 742,9 731,6 651,2
Altro circolante 284,3 273,0 227,5
Totale capitale circolante 1.027,2 1.004,6 878,7

Indennita'  fine rapporto (218,6) (214,1) (212,2)

Totale capitale investito 2.277,4 2.244,9 2.127,3

Coperture 31 dicembre 00 30 giugno 00 31 dicembre 99
Patrimonio netto
Capitale sociale 701,9 701,9 636,7
Riserve 178,9 114,6 124,7

Risultato di periodo 58,8 (1) 89,7 (1) 68,4

Totale patrimonio netto 939,6 906,2 829,8

Patrimonio di terzi 7,8 10,5 17,0
Patrimonio Totale 947,4 916,7 846,8

Indebitamento  finanziario 1.330,0 1.328,2 1.280,5

Totale  coperture 2.277,4 2.244,9 2.127,3
(1) Ante imposte

I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale

(Principio IAS 8)
DATI COMPARABILI *

DATI COMPARABILI *
(Principio IAS 8)

*) A partire dal 31.12.2000 è stato deciso di adottare una valutazione al relativo costo di 
copertura di quella parte di stock di materia prima coperta da ordini acquisiti ma non 
ancora eseguiti.  
Tale nuovo principio contabile permette di evitare che, in presenza di rapide variazioni dei 
prezzi della materia prima, si creino distorsioni nei dati reddituali dovute alla normale 
differenza temporale tra l’esecuzione degli ordini di acquisto di materia prima e la relativa 
vendita dei prodotti. 
 
Questa soluzione permette di avere una rappresentazione contabile più aderente alla reale 
operatività gestionale, è coerente con i principi contabili internazionali ed ha l’accordo 
della società di revisione. Onde renderli omogenei con quelli del 2000/01, i dati del bilancio 
99 /2000 sono stati opportunamente ricalcolati. 



Bilancio consolidato - Attivo

(valori in milioni di lire) al 31.12.2000 al 30.6.2000 al 31.12.1999

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0

B) Immobilizzazioni

I -  Immobilizzazioni immateriali 353.939 364.686 373.421

II -  Immobilizzazioni materiali 1.012.486 987.931 973.733

III -  Immobilizzazioni finanziarie 102.411 101.764 113.811

Totale immobilizzazioni (B) 1.468.836 1.454.381 1.460.965

C) Attivo circolante:

I -  Rimanenze 742.914 700.142 642.922

II -  Crediti 918.598 920.559 795.019

III -  Attività finanziarie che non costitutiscono immobilizzazioni 63.654 57.713 55.825

IV -  Disponibilità liquide 64.491 42.265 51.786

Totale attivo circolante (C) 1.789.657 1.720.679 1.545.552

D) Ratei e risconti 4.465 3.336 3.568

TOTALE DELL'ATTIVO 3.262.958 3.178.396 3.010.085

I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale

DATI NON COMPARABILI 

(Principio contabile 29)



Bilancio consolidato - Passivo

(valori in milioni di lire) al 31.12.2000 al 30.6.2000 al 31.12.1999

A) Patrimonio netto
I    - Capitale 701.884 701.884 636.746 
IV  - Riserva legale 10.263 6.881 6.881 
V   - Riserva per azioni proprie e della controllante 12.071 0 0 
VIII- Riserva di consolidamento 43.617 40.796 50.947 
VIII- Utili (perdite) portati a nuovo 81.753 66.903 66.903 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 89.986 71.004 60.222 
Totale 939.574 887.468 821.699 
Patrimonio netto di competenza di terzi 7.759 10.288 16.861 
Totale 947.333 897.756 838.560 

B) Fondi per rischi ed oneri 185.066 166.159 145.756 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 218.604 214.069 212.152 
di cui: esigibili oltre di cui: esigibili oltre di cui: esigibili oltre

eser. successivo eser. successivo eser. successivo
D) Debiti

3) Debiti finanziari 1.073.814 1.454.372 701.609 1.422.401 696.351 1.375.082 
13) Altri debiti 457.126 476.287 438.051 
Totale 1.073.814 1.911.498 701.609 1.898.688 696.351 1.813.133 

E) Ratei e risconti 0 457 1.724 484 
TOTALE DEL PASSIVO E DEL NETTO 3.262.958 3.178.396 3.010.085 
CONTI D'ORDINE

1) Fideiussioni e garanzie prestate a favore di terzi 40.117 11.060 18.026 
2) Fideiussioni e garanzie prestate da terzi 26.378 0 0 
3) Contratti a termine in valuta 0 0 1.980 
4) Beni in leasing 32.169 42.672 30.475 
5) Crediti ceduti a terzi 0 0 30.415 
6) Titoli a deposito e custodia 0 0 15.671 
7) Copertura rischio tasso su finanziamenti 43.190 50.334 290.440 
8) Altri 75 90 127 

Totale 141.929 104.155 387.134 

I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale

DATI NON COMPARABILI 

(Principio contabile 29)



Bilancio consolidato - Conto Economico

(valori in milioni di lire) I° semestre 2000 / 2001I° semestre 1999 / 2000 Esercizio 1999 / 2000

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.377.171 1.854.907 4.046.369 
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di   

lavorazione, semilavorati e finiti (6.449) (2.129) 77.100 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.692 (12.257) (1.294)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.619 2.960 6.536 
5) Altri ricavi e proventi 10.080 15.641 33.328 
Totale valore della produzione (A) 2.386.113 1.859.122 4.162.039 

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1.389.583) (1.084.304) (2.536.809)
7) Per servizi (357.944) (277.771) (585.936)
8) Per godimento di beni di terzi (7.900) (8.170) (16.420)
9) Per il personale (358.961) (334.994) (697.181)
10) Ammortamenti e svalutazioni (80.020) (68.378) (147.994)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci (34.741) (5.444) 21.276 
12) Accantonamenti per rischi 0 (5.281) (7.078)
14) Oneri diversi di gestione (16.677) (1.512) (26.914)
Totale costi della produzione (B) (2.245.826) (1.785.854) (3.997.056)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 140.287 73.268 164.983 

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni 0 349 35.356 
16) Proventi finanziari 8.614 5.930 13.633 
17) Interessi ed altri oneri finanziari (50.978) (28.517) (83.954)
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17) (42.364) (22.238) (34.965)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni 867 0 2.209 
19) Svalutazioni (940) 0 (5.265)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (73) 0 (3.056)

E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi 52.757 14.626 24.656 
21) Oneri (59.605) (4.495) (5.520)
Totale delle partite straordinarie (E) (6.848) 10.131 19.136 
Risultato prima delle imposte ( A + B + C + D + E) 91.002 61.161 146.098 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0 (74.200)
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 91.002 61.161 71.898 

Utile di competenza di terzi (1.016) (939) (894)
26) UTILE (PERDITA) DI GRUPPO 89.986 60.222 71.004 

I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale

DATI NON COMPARABILI 

(Principio contabile 29)



I° semestre
2000/2001

I° semestre
99/2000

var %
Esercizio

1999 /2000
Proventi riferibili all'investimento in KME 36.118 29.092 24% 66.583
Dividendi da altre partecipazioni 0 0 - 2.181
Altri ricavi della gestione 1.538 1.421 8% 2.943
Costi di gestione (5.245) (4.309) 22% (8.982)
Ammortamenti e accantonamenti (246) (273) -10% (568)
Proventi (oneri) finanziari netti (11.977) (7.712) 55% (19.840)
Risultato Ordinario 20.188 18.219 11% 42.317
Ripristino del valore di partecipazioni 0 0 - 0
Plusvalenze nette su partec. ed immobili 19.048 1.320 ns 1.338
Sopravvenienze nette (17.788) 8.448 ns 8.806
Accantonamenti straordinari 0 (229) ns
Risultato Ante Imposte 21.448 27.758 -23% 52.461
Imposte correnti (Irap) (2.630)
Imposte differite 17.800
Risultato Netto 67.631

I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale

Conto Economico  della Capogruppo
(dati in lire milioni)



ATTIVO 31.12.2000 30.06.2000  var % 31.12.1999

Immobilizzazioni materiali 11.548 21.239 -46% 21.532
Immobilizzazioni immateriali 521 599 -13% 664
Immobilizzazioni finanziarie 152.032 153.153 -1% 155.653
Crediti netti verso società del Gruppo 1.141.101 1.117.861 2% 1.194.088
Imposte differite attive 17.800 17.800 0% 0
Azioni GIM risp. 11.980 5.539 ns 0
Azioni SMI risp. 91 0 ns 0
Altri crediti 67.049 41.374 62% 44.511
Ratei e risconti 89 234 ns 159
Attività correnti 1.238.110 1.182.808 5% 1.238.758
TOTALE ATTIVO 1.402.211 1.357.799 3% 1.416.607

PASSIVO 31.12.2000 30.06.2000 var % 31.12.1999

capitale sociale 701.884 701.884 - 636.746
riserve 104.087 73.784 41% 73.785
Patrimonio netto 805.971 775.668 4% 710.531
Debiti diversi 16.569 7.924 ns 9.652
Fondi rischi 4.735 5.015 -6% 5.089
Fondi oscillazione partecipazioni 15.000 15.000 - 15.474
Fondi copertura perdite società controllate 0 527 ns 756
Debiti tributari 0 2.711 -100% 0
Ratei e risconti passivi 52 5 ns 13
Passività non finanziarie 36.356 31.182 17% 30.984
Posizione finanziaria netta 538.436 483.318 11% 647.334

Risultato di periodo 21.448 (1) 67.631 -68% 27.758 (1)

TOTALE PASSIVO 1.402.211 1.357.799 3% 1.416.607

(1) Ante imposte

I dati di cui sopra non sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale

Stato Patrimoniale  della Capogruppo
(dati in lire milioni)


