
COMUNICATO STAMPA

GRUPPO PIAGGIO: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2008

 Ricavi € 1.570,1 mln (1.692,1 mln nel 2007)
 EBITDA € 189,1 mln, pari al 12% del fatturato (226,1 mln nel 2007)

 Margine lordo industriale € 468,8 mln (498,4 mln nel 2007): in crescita
rispetto al fatturato (da 29,5% a 29,9%)

 Utile netto € 43,3 mln (60 mln nel 2007)

 Piaggio & C. S.p.A.: utile netto € 30,0 mln,
proposto dividendo di € 0,06 per azione

Milano, 26 febbraio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A.,
riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e
approvato il progetto di bilancio 2008, che sarà sottoposto all’Assemblea degli
Azionisti, fissata per il 14 aprile e il 16 aprile prossimi rispettivamente in prima e in
seconda convocazione.

Nel 2008 il Gruppo Piaggio ha investito nel rinnovamento di tutte le proprie gamme
prodotti – scooter e moto – puntando su un elevato livello di innovazione tecnologica
e sullo sviluppo di motorizzazioni a basso impatto ambientale, caratterizzate da ridotti
livelli di consumi ed emissioni. Il Gruppo ha inoltre lanciato nuovi modelli nel settore
dei veicoli commerciali, particolarmente apprezzati dal mercato per le caratteristiche
di eco-compatibilità.

Nell’area del racing, il Gruppo ha colto risultati di assoluta eccellenza vincendo quattro
titoli mondiali velocità (piloti e costruttori) nelle classi 250 e 125cc con i propri tre
marchi sportivi, Aprilia, Gilera e Derbi, nonché il titolo mondiale costruttori Supermoto
S1. Ad accompagnare la crescita della gamma Aprilia nel settore delle moto di grossa
cilindrata ad altissime prestazioni, la presentazione della nuova RSV4 che sta per
debuttare nel campionato mondiale Superbike 2009.

Il Gruppo Piaggio ha inoltre proseguito, nel corso dell’esercizio 2008, le attività di
investimento finalizzate al rafforzamento della presenza diretta, sia industriale che
commerciale, nelle principali aree mondiali. In tale ambito, è stato ultimato in Vietnam
lo stabilimento per la produzione della Vespa – ed è ormai imminente l’inizio della
commercializzazione dei veicoli costruiti in loco – mentre in India è in fase di
ultimazione il nuovo stabilimento motori di Baramati, dove opera la controllata Piaggio
Vehicles Private Limited, che a fine 2009 inizierà la produzione di una nuova gamma
di motori Diesel e turbodiesel 1.000 e 1.200cc per veicoli commerciali.

* * *
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Il Gruppo Piaggio nel 2008 ha complessivamente venduto nel mondo 648.600 veicoli
(scooter, moto e veicoli commerciali a tre/quattro ruote), di cui 470.500 nel business
due ruote e 178.100 nel business dei veicoli commerciali.

I ricavi netti consolidati del Gruppo nel 2008 si attestano a € 1.570,1 milioni, in
diminuzione del 7,2% rispetto a € 1.692,1 milioni del 2007.

In particolare le vendite di veicoli a due ruote, con un fatturato 2008 di € 1.180,7
milioni, hanno fatto registrare un decremento pari al 10%, parzialmente compensato
dall’incremento del 2,4% registrato dal business veicoli commerciali con un fatturato di
€ 389,4 milioni nell’esercizio 2008.
La performance nel settore delle due ruote si è realizzata in un contesto di mercato
particolarmente difficile nelle principali aree di riferimento del Gruppo Piaggio. La
domanda è infatti diminuita, rispetto al precedente esercizio, sia in Italia (-7,1%
complessivo, con un calo del 10,6% per il sottosegmento moto), sia in Europa, Italia
inclusa (-6% complessivo, -10% per il sottosegmento moto). Nel Nord America, al
calo del 6% complessivamente registrato dal mercato delle due ruote si è invece
accompagnata una crescita del 35% nel sottosegmento scooter.
Sulla flessione del fatturato ha inoltre influito la rivalutazione dell’euro nei confronti del
dollaro USA, della rupia indiana e della sterlina, con un impatto negativo sul fatturato
di circa € 38 milioni rispetto al 2007, nonché la riduzione della commessa
quinquennale Bmw che ha pesato per -18,0 milioni di euro rispetto all’esercizio 2007.

In tale contesto, emergono tuttavia i risultati particolarmente positivi conseguiti da
Piaggio Group Americas, che ha registrato incrementi del 28,7% delle unità vendute
(31.600 nel 2008) e del 19,8% del fatturato (€ 95,0 milioni nel 2008) grazie
principalmente ai volumi commerciali di Vespa, le cui vendite nel mondo hanno
superato – anche nel 2008 – la quota 100.000 unità.
Per quanto riguarda invece il business dei veicoli commerciali, è da segnalare come
l’andamento espansivo che il Gruppo ha fatto registrare in Europa e in India – con
incrementi del fatturato relativo alle vendite di veicoli rispettivamente del +3,8% e del
+2,5% – si sia realizzato in netta controtendenza rispetto a un mercato in flessione in
entrambe le aree geografiche.

Il margine lordo industriale è pari a € 468,8 milioni rispetto a € 498,4 milioni
registrati nel 2007, in sensibile crescita rispetto al fatturato (passando a 29,9% da
29,5% del 2007) grazie al forte focus sulle attività di contenimento del costo del
prodotto.

L’Ebitda consolidato risulta pari a € 189,1 milioni, rispetto a € 226,1 milioni dello
scorso esercizio. In percentuale rispetto al fatturato, l’Ebitda nel 2008 si attesta al
12,0% (rispetto al 13,4% nel 2007).

Il risultato operativo del 2008 è pari a € 94,5 milioni, rispetto a € 136,6 milioni nel
2007, dopo ammortamenti per € 94,5 milioni (+5,0 milioni rispetto al 2007).

Il risultato ante imposte è pari nel 2008 a € 59,6 milioni, rispetto a € 103,5 milioni nel
2007, e l’utile netto è pari a € 43,3 milioni, rispetto a € 60,0 milioni nel 2007.

Gli oneri finanziari netti ammontano a € 34,9 mln rispetto a 33,1 mln del 2007.

Nell’esercizio 2008, il Gruppo Piaggio ha effettuato investimenti per € 102,9 milioni,
di cui 25,3 milioni per i nuovi progetti industriali in Vietnam e India.
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La posizione finanziaria netta consolidata passa da -269,8 milioni di euro al 31
dicembre 2007 a -359,7 milioni al 31 dicembre 2008.
La crescita di 89,9 milioni riflette la decisione di regolare per cassa – per complessivi
€ 64,2 milioni – anziché attraverso l’emissione di nuove azioni, il valore dei warrant
Piaggio 2004-2009, la distribuzione di dividendi per 23,5 milioni e l’acquisto di azioni
proprie per € 26,1 milioni.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 ammonta a € 398,2 milioni rispetto a € 471,4
milioni al 31 dicembre 2007, per effetto della regolazione per cassa dei warrant e per
effetto del programma di buy back.

* * *

Eventi successivi al 31 dicembre 2008

Il 6 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che ha la
finalità di incrementare la domanda di veicoli a due, tre e quattro ruote, orientando le
scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale. Anche alla luce del
proprio impegno sui temi della salvaguardia ambientale e delle attività di ricerca e
sviluppo che puntano alla mobilità eco-compatibile, il Gruppo Piaggio ha intrapreso
con tempestività iniziative promozionali che ampliano ulteriormente i benefici previsti
dal citato decreto-legge per i clienti delle proprie gamme di scooter, motociclette e
veicoli commerciali.

Il 4 febbraio 2009, Standard & Poor’s ha confermato il corporate rating della
capogruppo di BB con outlook stabile.

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio, la Capogruppo ha proseguito l’attività di
acquisto di azioni proprie a servizio del piano di acquisto e disposizione di azioni
ordinarie deliberato dall’Assemblea del 24 giugno 2008. Alla data del 20 febbraio
2009, il numero complessivo di azioni proprie in portafoglio ammonta a n° 27.372.977
a un prezzo di acquisto medio di € 1,9685.

Evoluzione della gestione

Nel corso del 2009 il Gruppo Piaggio si focalizzerà sullo sviluppo dei nuovi prodotti, la
razionalizzazione dei costi di produzione e sull’aumento della produttività,
intraprendendo azioni finalizzate alla crescita delle vendite dei veicoli commerciali a
tre/quattro ruote in India e in Europa. Particolare attenzione verrà dedicata al rilancio
del marchio Moto Guzzi e al consolidamento nel settore scooter in Europa e in
America. L’anno 2009 vedrà il Gruppo Piaggio impegnato sui nuovi investimenti di
prodotto, tra i quali avranno particolare rilievo le motorizzazioni ibride, con il lancio
commerciale dello scooter Mp3 dotato di tale propulsione, e il completamento della
gamma moto di Aprilia nel campo delle grosse cilindrate. Sul piano dell’espansione
internazionale, sarà intrapresa la commercializzazione degli scooter Vespa prodotti in
Vietnam, e sarà ultimato il nuovo stabilimento motori in India.
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Piaggio & C. S.p.A.
La Società Capogruppo ha registrato un fatturato pari a € 1.276,3 milioni, un Ebitda
pari a € 135,4 milioni, un risultato operativo pari a € 48,6 milioni e un utile dopo le
imposte pari a € 30,0 milioni.
Con riferimento a tale risultato, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea
degli Azionisti di deliberare il pagamento di un dividendo di € 0,06 per azione,
inclusivo della quota relativa alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del codice
civile, per un controvalore complessivo di € 22.120.075,86 milioni. Lo stacco cedole
avverrà il prossimo 18/05/2009, con pagamento il 21/05/2009.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili-societari Alessandra
Simonotto attesta, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del D.Lgs. n. 58/1998
(T.U.F.), che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Gruppo Piaggio
Roberto M. Zerbi
Via Vivaio, 6
20145 Milano
02 762126.43/44/45/46
press@piaggio.com
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GRUPPO PIAGGIO BILANCIO CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

In migliaia di euro Note 2008 2007 Variazione

Ricavi Netti 4 1.570.060 1.692.126 (122.066)
di cui verso parti correlate 58 1 57

Costo per materiali 5 936.603 1.020.442 (83.839)
di cui verso parti correlate 43.855 51.202 (7.347)

Costo per servizi e godimento beni di terzi 6 292.920 303.560 (10.640)
di cui verso parti correlate 1.557 1.393 164

Costi del personale 7 250.967 237.754 13.213

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 8 38.073 39.802 (1.729)

Ammortamento delle Attività immateriali 8 56.467 49.724 6.743

Altri proventi operativi 9 133.474 127.487 5.987
di cui verso parti correlate 2.035 4.417 (2.382)

Altri costi operativi 10 33.993 31.754 2.239
di cui verso parti correlate 10 14 (4)

Risultato operativo 94.511 136.577 (42.066)

Risultato partecipazioni 12 79 (67)

Proventi finanziari 11 31.906 17.552 14.354

Oneri finanziari (66.796) (50.679) (16.117)
di cui verso parti correlate 11 246 0 246

Risultato prima delle imposte 59.633 103.529 (43.896)

Imposte del periodo 12 16.302 43.527 (27.225)

Risultato derivante da attività di funzionamento 43.331 60.002 (16.671)

Attività destinate alla dismissione:

Utile o perdita derivante da attività destinate alla
dismissione 13 0

Risultato netto consolidato 43.331 60.002 (16.671)

Attribuibile a:

Azionisti della controllante 43.001 59.561 (16.560)

Azionisti di minoranza 330 441 (111)

Risultato per azione (dati in €) 14 0,11 0,15 (0,04)

Risultato diluito per azione (dati in €) 14 0,11 0,14 (0,03)
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STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale

Al Al

In migliaia di euro Note 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007 Variazione

ATTIVITA'

Attività non correnti

Attività Immateriali 15 648.234 637.535 10.699
Immobili, impianti e macchinari 16 250.354 248.595 1.759
Investimenti immobiliari 17 0
Partecipazioni 18 239 725 (486)
Altre attività finanziarie 19 359 235 124

di cui verso parti correlate 0 58 (58)
Crediti verso erario a lungo termine 20 8.166 7.821 345
Attività fiscali differite 21 36.227 33.532 2.695
Crediti Commerciali 22 0 0 0
Altri crediti 23 12.587 8.877 3.710

di cui verso parti correlate 799 830 (31)

Totale Attività non correnti 956.166 937.320 18.846

Attività destinate alla vendita 27 0

Attività correnti

Crediti Commerciali 22 90.278 121.412 (31.134)
di cui verso parti correlate 460 2.042 (1.582)

Altri crediti 23 21.380 20.345 1.035
di cui verso parti correlate 1.961 226 1.735

Crediti vs erario breve 20 27.772 19.621 8.151
Rimanenze 24 257.961 225.529 32.432

Altre attività finanziarie 25 5.787 18.418 (12.631)

di cui verso parti correlate 45 58 (13)
Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti 26 39.985 101.334 (61.349)

Totale Attività Correnti 443.163 506.659 (63.496)

TOTALE ATTIVITA' 1.399.329 1.443.979 (44.650)
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Al Al

In migliaia di euro Note 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007 Variazione

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Patrimonio netto

Capitale e riserve attibuibili agli azionisti della
Controllante 30 396.767 470.397 (73.630)

Capitale e riserve attribuibili agli azionisti di
minoranza 30 1.454 1.050 404

Totale patrimonio netto 398.221 471.447 (73.226)

Passività non correnti

Passività finanziarie scadenti oltre un anno 31 264.789 322.921 (58.132)

Fondi pensione e benefici a dipendenti 35 64.160 62.204 1.956

Altri fondi a lungo termine 33 21.678 19.969 1.709

Debiti tributari 36 166 166

Altri debiti a lungo termine 37 5.965 20.746 (14.781)

Passività fiscali differite 34 31.795 39.514 (7.719)

Totale Passività non correnti 388.553 465.354 (76.801)

Passività correnti

Passività finanziarie scadenti entro un anno 31 140.691 66.614 74.077

Debiti Commerciali 32 362.224 347.460 14.764
di cui verso parti correlate 8.712 4.781 3.931

Debiti tributari 36 19.065 9.683 9.382

Altri debiti a breve termine 37 70.677 59.662 11.015
di cui verso parti correlate 600 180 420

Quota corrente altri fondi a lungo termine 33 19.898 23.759 (3.861)

Totale passività correnti 612.555 507.178 105.377

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1.399.329 1.443.979 (44.650)
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PIAGGIO & C. S.p.A. - CONTO ECONOMICO

In migliaia di euro Note 2008 2007 Variazione

Ricavi Netti 3 1.276.332 1.330.127 (53.795)

di cui verso parti correlate 159.261 152.185 7.076

Costo per materiali 4 719.603 750.134 (30.531)

di cui verso parti correlate 67.568 75.800 (8.232)

Costo per servizi e godimento beni di terzi 5 279.661 272.480 7.181

di cui verso parti correlate 38.701 36.837 1.864

Costi del personale 6 205.157 182.643 22.514

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 7 32.170 31.132 1.038

Ammortamento delle attività immateriali 7 54.597 40.462 14.135

Altri proventi operativi 8 90.510 75.368 15.142

di cui verso parti correlate 17.507 15.206 2.301

Altri costi operativi 9 27.040 23.113 3.927

di cui verso parti correlate 28 113 (85)

Risultato operativo 48.614 105.531 (56.917)

Risultato partecipazioni 10 18.090 13.100 4.990

Proventi finanziari 11 30.598 20.988 9.610

di cui verso parti correlate 646 3.672 (3.026)

Oneri finanziari 11 67.077 48.417 18.660

di cui verso parti correlate 16.420 16.453 (33)

Risultato prima delle imposte 30.225 91.202 (26.683)

Imposte del periodo 12 241 26.732 (26.491)

Risultato derivante da attività di
funzionamento 29.984 64.470 (34.486)

Attività destinate alla dismissione:

Utile o perdita derivante da attività destinate
alla dismissione 13 0

Risultato netto 29.984 64.470 (34.486)

Risultato per azione (dati in €) 14 0,08 0,16 (0,08)

Risultato diluito per azione (dati in €) 14 0,08 0,15 (0,07)
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STATO PATRIMONIALE

Al 31 dicembre Al 31 dicembre

In migliaia di euro Note 2008 2007 Variazione

ATTIVITA'

Attività non correnti

Attività Immateriali 15 523.287 484.744 38.543

Immobili, impianti e macchinari 16 195.060 179.282 15.778

Investimenti immobiliari 17 0

Partecipazioni 18 64.673 100.012 (35.339)

Altre attività finanziarie 19 24.359 24.225 134

di cui verso parti correlate 24.239 24.000 239

Crediti verso erario a lungo termine 20 1.234 7.425 (6.191)

Attività fiscali differite 21 22.493 16.206 6.287

Crediti Commerciali e altri crediti 22 4.899 2.664 2.235

di cui verso parti correlate 398 390 8

Totale Attività non correnti 836.005 814.558 21.447

Attività destinate alla vendita 28 0

Attività correnti

Crediti Commerciali e altri crediti 23 138.873 181.858 (42.985)

di cui verso parti correlate 64.145 98.799 (34.654)

Crediti vs erario breve 20 20.694 2.596 18.098

Rimanenze 24 211.452 154.004 57.448

Altre attività finanziarie 25 39.120 13.832 25.288

di cui verso parti correlate 34.937 13.455 21.482

Disponibilità e mezzi equivalenti 26 11.312 87.307 (75.995)

Totale Attività Correnti 421.451 439.597 (18.146)

TOTALE ATTIVITA' 1.257.456 1.254.155 3.301
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Al 31 dicembre Al 31 dicembre

In migliaia di euro Note 2008 2007 Variazione

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Patrimonio netto

Capitale 30 192.148 202.124 (9.976)

Riserva da sovrapprezzo azioni 30 3.493 3.493 0

Riserva legale 30 7.497 4.273 3.224

Altre riserve 30 19.583 82.547 (62.964)

Utile (perdite) portate a nuovo 30 54.361 32.562 21.799

Utile (perdita) dell'esercizio 30 29.984 64.470 (34.486)

Totale patrimonio netto 307.066 389.469 (82.403)

Passività non correnti

Passività finanziarie scadenti oltre un anno 31 290.505 313.421 (22.916)

di cui verso parti correlate 146.257 145.374 883

Altri debiti a lungo termine 37 5.884 13.712 (7.828)

Fondi pensione e benefici a dipendenti 35 61.974 57.575 4.399

Altri fondi a lungo termine 33 27.084 25.510 1.574

Passività fiscali differite 34 27.432 30.042 (2.610)

Totale Passività non correnti 412.879 440.260 (27.381)

Passività correnti

Passività finanziarie scadenti entro un anno 31 121.410 55.937 65.473

di cui verso parti correlate 247 302 (55)

Debiti Commerciali 32 325.346 286.349 38.997

di cui verso parti correlate 27.478 28.395 (917)

Debiti tributari 36 15.664 6.445 9.219

Altri debiti a breve termine 37 62.840 63.574 (734)

di cui verso parti correlate 8.643 14.292 (5.649)

Quota corrente altri fondi a lungo termine 33 12.251 12.121 130

Totale passività correnti 537.511 424.426 113.085

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1.257.456 1.254.155 3.301
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Legenda

Margine lordo industriale: differenza tra “Ricavi” e corrispondente “Costo del Venduto” di periodo.
All’interno del “Costo del Venduto” vengono considerati: Costo per materiali (diretti e di consumo), spese
accessorie di acquisto (trasporto materiali in “Entrata”, dogane, movimentazioni ed immagazzinamento),
Costi del personale per Manodopera Diretta ed Indiretta e relative spese, Lavorazioni effettuate da terzi,
Energie, Ammortamenti di fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali, Spese esterne di
manutenzione e pulizia al netto di recupero costi diversi per riaddebito ai fornitori.

Ebitda: “Risultato operativo” al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e degli ammortamenti
delle attività materiali così come risultanti dal conto economico

Spese operative: costi del personale, costi per servizi e godimento beni di terzi e costi operativi al netto
dei proventi operativi non inclusi nel margine lordo industriale. Nelle spese operative sono inoltre
compresi ammortamenti che non rientrano nel calcolo del margine lordo industriale.

Capitale di funzionamento somma netta di: Crediti commerciali ed altri crediti correnti e non correnti,
Rimanenze, Debiti commerciali ed altri debiti a lungo termine e Debiti commerciali correnti, Altri Crediti
(Crediti verso erario a breve e a lungo termine, Attività fiscali differite) ed Altri Debiti (Debiti tributari e Altri
debiti a breve termine)

Immobilizzazioni tecniche nette: costituite da Immobili, impianti macchinari e attrezzature industriali, al
netto dei fondi di ammortamento, e dalle attività destinate alla vendita,

Immobilizzazioni immateriali nette: costituite da costi di sviluppo capitalizzati , da costi per brevetti e
Know how e dai goodwill derivanti dall’operazioni di acquisizione/fusione effettuate all’interno del Gruppo

Immobilizzazioni finanziarie: costituite da Partecipazioni, Altre attività finanziarie non correnti e della
eventuale quota dei Depositi cauzionali esposta nelle Altre attività finanziarie correnti

Fondi costituiti da Fondi pensione e benefici a dipendenti, Altri fondi a lungo termine, Quota corrente altri
fondi a lungo termine, Passività fiscali differite.

Posizione finanziaria netta costituita da Debiti finanziari a Medio / lungo termine, Debiti finanziari a
Breve termine meno le attività finanziarie a Breve termine e meno le disponibilità liquide e mezzi
equivalenti.


