
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 
Riunito il Consiglio di Amministrazione 

 

PRIMI NOVE MESI 2008 

 

• FATTURATO € 1.289,3 MLN (€ 1.369,8 MLN primi nove m esi 2007) 

• CRESCITA MARGINALITA’ A LIVELLO INDUSTRIALE  

• EBITDA € 179,4 MLN (€ 200,4 MLN primi nove mesi 200 7) 

• UTILE NETTO € 62,0 MLN (€ 66,4 MLN primi nove mesi 2007) 

 
 
Milano, 30 ottobre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., 
riunitosi a Milano sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e 
approvato la relazione trimestrale al 30 settembre 2008.  
 
La gestione industriale del Gruppo Piaggio nei primi nove mesi del 2008 ha 
migliorato la produttività, mantenendo una rilevante generazione di cassa e 
consentendo di contenere gli effetti dell’aumento del costo delle materie prime.  
 
Le vendite nei primi nove mesi dell’anno hanno registrato un calo del 5,9% rispetto ai 
primi nove mesi del 2007. Nei primi sei mesi del 2008 il calo era stato del 7,0%. 
 
Il fatturato netto consolidato nei primi nove mesi del 2008 si attesta a € 1.289,3 
milioni, rispetto a € 1.369,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2007. Il calo del 
fatturato del 5,9% è influenzato anche  dalla rivalutazione dell’euro nei confronti delle 
divise straniere, che ha avuto un impatto negativo di circa € 34,4 milioni rispetto ai 
primi nove mesi del 2007. Al netto del fattore cambio la riduzione del fatturato risulta 
essere del 3,4%. 
 
In crescita l’incidenza del margine lordo industriale sul fatturato, passata dal 30,1% al 
30,3%, pari a € 390,5 milioni rispetto a € 412,7 milioni registrati nei primi nove mesi 
del 2007. 
 
L’Ebitda consolidato ammonta a € 179,4 milioni, pari al 13,9% dei ricavi, rispetto a € 
200,4 milioni, pari al 14,6% dei ricavi, registrati nei primi nove mesi del 2007. 
 
Il risultato operativo (Ebit) al terzo trimestre 2008 è pari a € 110,1 milioni, rispetto a € 
138,3 milioni registrati nello stesso periodo del 2007, scontando maggiori 
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ammortamenti per € 7,2 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2007 a fronte del 
proseguimento dei piani di investimento del Gruppo.  
 
Nei primi nove mesi del 2008 il Gruppo Piaggio registra un risultato ante imposte pari 
a € 83,8 milioni ed un utile netto di € 62,0 milioni (-6,6% rispetto al dato dei primi 
nove mesi del 2007), dopo aver scontato imposte per € 21,8 milioni, determinate 
sulla base di un tax rate medio atteso per l’intero esercizio inferiore rispetto a quanto 
applicato nel 2007, anche per effetto della contabilizzazione di imposte differite 
attive.  
 
L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2008 è pari a € 327,4 
milioni, rispetto a € 269,8 milioni al 31 dicembre 2007. L’incremento di oltre € 57 
milioni riflette il regolamento per cassa dei warrant 2004-2009 per € 64,2 milioni, la 
distribuzione di dividendi per € 23,5 milioni (€11,9 milioni nel 2007) e l’acquisto di 
azioni proprie (€ 19,2 milioni al 30 settembre 2008). 
 
Il patrimonio netto al 30 settembre 2008 ammonta a € 426,6 milioni, contro € 471,4 
milioni al 31 dicembre 2007. 
 
 
Eventi successivi al 30 settembre 2008 
Nel corso del mese di ottobre la Capogruppo ha proseguito l’acquisto di azioni 
proprie deliberato dall’assemblea del 24 giugno 2008. Alla data del 29 ottobre 2008 il 
numero complessivo di azioni proprie in portafoglio della Società ammontava a  
24.644.318, ad un prezzo medio di acquisto di € 2,0452. 
 
Con riferimento al Piano di Incentivazione Piaggio 2007-2009, in data 3 ottobre 2008 
sono stati assegnati 300.000 diritti di opzione. Ad oggi risulta quindi completata 
l’assegnazione di tutti i 10.000.000 di diritti di opzione. 
  
Dal 27 ottobre il Direttore Generale Finance Michele Pallottini ricopre anche la carica 
di Responsabile della funzione Investor Relation. 
 
Nel mese di ottobre è stata completata l’unità produttiva ad Hanoi, in Vietnam, in 
anticipo rispetto ai tempi previsti, ed è stata avviata la pre-produzione della Vespa: la 
produzione di serie inizierà a gennaio 2009. E’ in fase di completamento l’unità 
produttiva indiana (Baramati) per la produzione dei nuovi motori Diesel 1000-1200 di 
cilindrata, il cui avvio definitivo si prevede per la seconda metà del 2009. E’ stata 
completata l’organizzazione commerciale nell’area del Sud-Est asiatico e 
dell’Australia, che svilupperà le vendite sia dei prodotti 2 ruote che di quelli 3-4 ruote. 
 
Evoluzione della gestione 
La gestione sarà orientata all’aumento della produttività e al contenimento dei costi, 
in linea con quanto avvenuto nei primi nove mesi del 2008.  
 
 

*** 
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 
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alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa IMMSI     Ufficio Stampa Gruppo Piaggio  
Via Vivaio, 6 - 20122 Milano    Via Vivaio, 6 - 20122 Milano 
Massimiliano Levi     Roberto M. Zerbi 
Tel. +39 02 76212621     Tel. +39 02 76212643-44-45-46 
Fax +39 02 76212629     Fax +39 02 76212629 
massimiliano.levi@immsi.it    press@piaggio.com 
www.immsi.it      www.piaggio.com 
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GRUPPO PIAGGIO – CONSOLIDATO 
 
CONTO ECONOMICO 
 

In migliaia di euro 
Note 

1-1 / 30-9-
2008 

1-1 / 30-9-
2007 Variazione 

     
Ricavi Netti 4 1.289.322 1.369.800 (80.478) 

di cui verso parti correlate  56 0 56 
     
Costo per materiali 5 766.365 818.839 (52.474) 

di cui verso parti correlate  39.985 35.293 4.692 
Costo per servizi e godimento beni di terzi 6 230.276 241.149 (10.873) 

di cui verso parti correlate  852 1.119 (267) 
Costi del personale 7 193.552 182.942 10.610 
Ammortamento delle Attività materiali 8 29.063 29.940 (877) 
Ammortamento delle Attività immateriali 8 40.237 32.185 8.052 
Altri proventi operativi 9 101.805 95.415 6.390 

di cui verso parti correlate  1.649 3.285 (1.636) 
Altri costi operativi 10 21.508 21.897 (389) 

di cui verso parti correlate  4 82 (78) 

Risultato operativo   110.126 138.263 (28.137) 

     
Risultato partecipazioni  49 2 47 
Proventi finanziari 11 14.135 10.456 3.679 
Oneri finanziari 11 (40.549) (34.261) (6.288) 

Risultato prima delle imposte   83.761 114.460 (30.699) 

     
Imposte del periodo 12 21.778 48.074 (26.296) 
     

Risultato derivante da attività di funzionamento   61.983 66.386 (4.403) 

     
Attività destinate alla dismissione:     
Utile o perdita derivante da attività destinate all a 
dismissione 13    
     

Risultato netto consolidato   61.983 66.386 (4.403) 

     
Attribuibile a:     
Azionisti della controllante  61.497 66.046 (4.549) 
Azionisti di minoranza  486 340 146 
     
Risultato per azione (dati in €) 14 0,16 0,17 (0,01) 
Risultato diluito per azione (dati in €) 14 0,16 0,16 0,00 
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STATO PATRIMONIALE 
 
    Al      Al        
In migliaia di euro Note 30 settembre 2008 31 dicembre 2007 Variazione 
     
ATTIVITA'     
     
Attività non correnti     
Attività Immateriali 15 634.649 637.535 (2.886) 
Immobili, impianti e macchinari 16 238.322 248.595 (10.273) 
Investimenti immobiliari 17   0 
Partecipazioni 18 719 725 (6) 
Altre attività finanziarie 19 165 235 (70) 

di cui verso parti correlate  0 58 (58) 
Crediti verso erario a lungo termine 20 14.873 7.821 7.052 
Attività fiscali differite 21 23.116 33.532 (10.416) 
Crediti Commerciali  22 96 0 96 
Altri crediti 23 10.992 8.877 2.115 

di cui verso parti correlate  830 830 0 
Totale Attività non correnti   922.932  937.320 (14.388) 
     
Attività destinate alla vendita 27     0 
     
Attività correnti     
Crediti Commerciali  22 203.307 121.412 81.895 

di cui verso parti correlate  1.500 2.042 (542) 
Altri crediti 23 18.096 20.345 (2.249) 

di cui verso parti correlate  407 226 181 
Crediti vs erario breve 20 21.639 19.621 2.018 
Rimanenze 24 269.136 225.529 43.607 
Altre attività finanziarie 25 12.700 18.418 (5.718) 

di cui verso parti correlate  58 58 0 
Disponibilita' e mezzi equivalenti 26 57.965 101.334 (43.369) 
Totale Attività Correnti   582.843  506.659 76.184 
     

TOTALE ATTIVITA'   1.505.775  1.443.979 61.796 
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    Al      Al        
In migliaia di euro Note 30 settembre 2008 31 dicembre 2007 Variazione 
     

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     
     

Patrimonio netto     
Capitale e riserve attibuibili agli azionisti della 
Controllante 28 425.230 470.397 (45.167) 
Capitale e riserve attribuibili agli azionisti di 
minoranza 28 1.368 1.050 318 
Totale patrimonio netto   426.598 471.447 (44.849) 
     
Passività non correnti     
Passività finanziarie scadenti oltre un anno 29 306.196 322.921 (16.725) 
Debiti Commerciali  30 0 0 0 
Fondi pensione e benefici a dipendenti 33 61.820 62.204 (384) 
Altri fondi a lungo termine 31 21.930 19.969 1.961 
Debiti tributari 34 0 0 0 
Altri debiti a lungo termine 35 7.525 20.746 (13.221) 
Passività fiscali differite 32 24.049 39.514 (15.465) 
Totale Passività non correnti   421.520 465.354 (43.834) 
     
Passività correnti     
Passività finanziarie scadenti entro un anno 29 91.843 66.614 25.229 
Debiti Commerciali  30 432.008 347.460 84.548 

di cui verso parti correlate  7.727 4.781 2.946 
Debiti tributari 34 24.910 9.683 15.227 
Altri debiti a breve termine 35 87.753 59.662 28.091 

di cui verso parti correlate  261 180 81 
Quota corrente altri fondi a lungo termine 31 21.143 23.759 (2.616) 
Totale passività correnti   657.657  507.178 150.479 
     

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   1.505.775  1.443.979 61.796 
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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. 
 

 

 


