COMUNICATO STAMPA

GRUPPO PIAGGIO: DATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2020

•

Ricavi consolidati pari a circa 1.314 milioni di euro (circa -13,6%, 1.521,3 €/mln al
31.12.2019). Secondo semestre 2020 in crescita dell’1,3% rispetto al secondo semestre
2019

•

Posizione finanziaria netta pari a circa 424 €/mln, in miglioramento di circa 125 €/mln
rispetto ai 548,6 €/mln al 31.03.2020 per effetto del positivo andamento delle vendite
registrato nel secondo semestre del 2020 e dell’attenta gestione del capitale circolante.
Rispetto ai 429,7 €/milioni al 31.12.2019, la PFN è migliorata di circa 6 €/milioni.

•

Effettuati investimenti per circa 141 milioni di euro (140,9 milioni di euro al 31.12.2019)

Pontedera, 28 gennaio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI),
riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha, tra l’altro, esaminato e approvato i
dati preliminari dell’esercizio 2020.
I ricavi netti consolidati del Gruppo sono stati pari a circa 1.314 milioni di euro, in contrazione
del 13,6% rispetto a 1.521,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019 in conseguenza del
lockdown che ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse
settimane in molte nazioni. Rispetto al secondo semestre del 2019, il secondo semestre 2020
è incrementato dell’1,3%.
L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa 424 milioni
di euro, in miglioramento per circa 125 milioni di euro rispetto ai 548,6 milioni di euro
registrati lo scorso 31 marzo all’inizio del primo lockdown, per effetto del positivo andamento
delle vendite registrato nel secondo semestre e dell’attenta gestione del capitale circolante.
Rispetto al risultato consuntivato al 31 dicembre 2019 (429,7 milioni di euro), l’indebitamento
finanziario netto è diminuito di circa 6 milioni di euro.
Confrontando la PFN di fine marzo 2020 con quella al 31 dicembre 2020, emerge che dal
termine del primo lock down (primi di maggio 2020) il Gruppo Piaggio ha generato cassa per
circa 125 milioni di euro, mantenendo al contempo stabili gli investimenti, pari a circa 141
milioni di euro, rispetto all’anno precedente (140,9 milioni di euro al 31 dicembre 2019).
***
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.
***
Il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con i dati
completi e definitivi del periodo saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini di
legge.
***
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