
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2008 
 

 
PRIMO TRIMESTRE 2008 

 
• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A € 311,8 MLN, IN CALO DI  
€ 33 MLN RISPETTO A PRIMO TRIMESTRE 2007, DOPO OPERAZIONI 

BUY BACK E DISTRIBUZIONE DIVIDENDI PER COMPLESSIVI € 38,7 MLN 
 

• FATTURATO € 363,9 MLN (- 7,7% su primo trim.’07) 
 CALO DEL 4% AL NETTO COMMESSA BMW ED EFFETTO CAMBIO 

CRESCITA DEL 12,1% IN INDIA E DEL 41,5% NEL MERCATO ASIA-PACIFICO  
 

• EBITDA € 35,1 MLN ( € 44,4 MLN nel primo trim.’07) 
 

• UTILE NETTO € 3,2 MLN ( € 9,7 MLN nel primo trim.’07) 
 

 
PROPOSTO BUY BACK FINO A MAX 10% DEL CAPITALE 

 
 

 
Milano, 7 maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., 
riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e 
approvato la relazione trimestrale al 31 marzo 2008. 
 
Il Gruppo Piaggio nel primo trimestre 2008 ha venduto complessivamente nel mondo 
150.600 veicoli, rispetto a 159.800 venduti nel primo trimestre 2007. I ricavi netti 
consolidati del Gruppo sono risultati pari a € 363,9 milioni, in riduzione del 7,7% 
rispetto a € 394,2 milioni nel primo trimestre 2007. 
I ricavi di periodo sono influenzati dal minore impatto sul trimestre della commessa 
quinquennale BMW (- € 11 milioni rispetto al primo trimestre 2007) e dalla 
rivalutazione dell’euro nei confronti del dollaro, della rupia indiana e della sterlina 
(con un impatto negativo sul fatturato di circa € 4 milioni rispetto al primo trimestre 
2007).  
Al netto di tali fattori la riduzione del fatturato è pari al 4%, a causa della flessione del 
mercato europeo delle due ruote (-6,8%). 
Analizzando il fatturato per aree geografiche il primo trimestre del 2008 ha fatto 
registrare una flessione di circa il 10% nell’area Europa/Americhe, al netto del dato di 
BMW, mentre sono cresciute in modo significativo le vendite nelle aree geografiche 
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nelle quali si stanno concentrando gli investimenti del Gruppo: India + 12,1%, Asia 
Pacifico + 41,5%. 
 
Il margine lordo industriale di periodo è pari a € 104,1 milioni, in riduzione del 10% 
rispetto a € 115,7 milioni nel primo trimestre 2007. L’incidenza sul fatturato passa dal 
29,3% al 28,6% al primo trimestre 2008. 
 
L’Ebitda consolidato è in calo rispetto al primo trimestre 2007, passando da € 44,4 
milioni (11,3% dei ricavi) a € 35,1 milioni (9,7% dei ricavi) nel primo trimestre 2008.  
 
Il risultato operativo (Ebit) del primo trimestre 2008 è pari a € 13,1 milioni (3,6% sui 
ricavi), rispetto a un risultato di € 25,6 milioni (6,5% dei ricavi) nel primo trimestre 
2007. 
 
Il primo trimestre 2008 si chiude con un utile netto di € 3,2 milioni, rispetto a € 9,7 
milioni nel primo trimestre 2007. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2008 è pari a € 311,8 milioni, in 
riduzione rispetto al dato al 31 marzo 2007 di € 33 milioni, dopo le operazioni di buy 
back e distribuzione dividendi per un totale di € 38,7 milioni. Al 31 dicembre 2007 
l’indebitamento finanziario netto era pari a € 344,8 milioni. 
 
Il patrimonio netto al 31 marzo 2008 ammonta a € 475,5 milioni contro € 471,4 
milioni al 31 dicembre 2007 e € 456,3 al 31 marzo 2007. 

 
Eventi successivi al 31 marzo 2008 
In data 8 aprile 2008 la quasi totalità delle banche titolari dei warrant Piaggio & C 
S.p.A. 2004-2009 emessi dalla società nell’ambito dell’operazione di acquisizione di 
Aprilia S.p.A. ha provveduto all’esercizio degli stessi.  

Evoluzione della gestione 
L’evoluzione della gestione sarà particolarmente orientata al controllo dei flussi di 
cassa. Per quanto riguarda l’andamento delle vendite, si confermano le attese di una 
crescita nelle aree extra europee, e di una normalizzazione della stagionalità in 
Europa. 

 

***  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in merito alla richiesta di 
autorizzazione da parte dell’Assemblea di un piano di acquisto e disposizione di 
azioni ordinarie della società.  
Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie, oggetto della proposta di 
autorizzazione da sottoporsi all’Assemblea, potranno essere preordinate alle 
seguenti finalità: (i) procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di 
investimento e stabilizzazione dell’andamento del titolo e della liquidità dello stesso 
sul mercato azionario; ovvero (ii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito 
di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee 
strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi 
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azionari, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti 
obbligazionari convertibili e/o warrant. 
La presente proposta di autorizzazione al compimento di operazione sulle azioni 
proprie non incide sull’autorizzazione già concessa dall’Assemblea ordinaria della 
Società del 7 maggio 2007 ai fini del Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009 
che, pertanto, rimane efficace in ogni sua parte. 
L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie 
del valore nominale di € 0,52 ciascuna, fino ad un ammontare massimo tale per cui, 
tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla 
Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia 
complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale di cui all’art. 2357, 
comma 3, c.c.. Si precisa che ad oggi la Società detiene n. 7.340.000 azioni proprie 
al servizio del piano di incentivazione azionario 2007-2009. 
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di 
diciotto mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria. L’autorizzazione alla 
disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali. 
Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano 
effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel 
massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo 
Piaggio nei dieci giorni di borsa antecedenti ogni singola operazione di acquisto 
oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica 
di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non 
superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Piaggio 
il giorno di borsa precedente l’annuncio al pubblico. 
Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati nel 
rispetto dell’art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento Consob 
11971/99 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque 
applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli 
azionisti come previsto dall’art. 132 TUF. 
Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l’utilizzo, in qualsiasi 
momento, in tutto o in parte, delle eventuali azioni proprie acquistate mediante 
alienazione delle stesse ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi 
alle stesse. 

 

*** 

Nel corso della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha inoltre 
precisato come la Società abbia provveduto a comunicare, alle banche creditrici di 
Aprilia ed agli azionisti venditori, i parametri finanziari rilevanti conformemente a 
quanto previsto nei regolamenti che disciplinano i warrant e gli strumenti finanziari 
emessi dalla Società.  A fronte dell’avvenuto esercizio dei warrant per n. 9.959 
rispetto a complessivi n. 10.000 in circolazione e degli strumenti finanziari emessi a 
favore di EMH, la Società ha provveduto a nominare il terzo valutatore incaricato 
della determinazione del valore di realizzo dei warrant stessi e degli strumenti 
finanziari. Si prevede che l’attività del terzo valutatore possa concludersi nella prima 
settimana di giugno del corrente anno. 
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*** 

 

Il Presidente ha illustrato al Consiglio di Amministrazione il nuovo assetto 
organizzativo del Gruppo atto a sostenere la presenza e lo sviluppo globale della 
società. 

 

*** 

 

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 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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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GRUPPO PIAGGIO 

In migliaia di euro 
Note

1° trimestre 
2008 

1° trimestre 
2007 Variazione

     
Ricavi Netti 4 363.910 394.162 (30.252)

di cui verso parti correlate    
     
Costo per materiali 5 214.050 233.390 (19.340)

di cui verso parti correlate 11.750 15.099 (3.349) 
Costo per servizi e godimento beni di terzi 6 73.859 74.627 (768)

di cui verso parti correlate 278 294 (16) 
Costi del personale 7 65.709 62.748 2.961
Ammortamento delle Attività materiali 8 9.940 10.079 (139)
Ammortamento delle Attività immateriali 8 12.072 8.704 3.368
Altri proventi operativi 9 30.828 26.933 3.895

di cui verso parti correlate 529 908 (379) 
Altri costi operativi 10 5.988 5.903 85

di cui verso parti correlate 3 0 3 
Risultato operativo  13.120 25.644 (12.524)
    
Risultato partecipazioni 4 9 (5)
Proventi finanziari 11 7.632 2.916 4.716
Oneri finanziari 11 (15.645) (11.130) (4.515)
Risultato prima delle imposte  5.111 17.439 (12.328)
    
Imposte del periodo 12 1.942 7.691 (5.749)
    
Risultato derivante da attività di funzionamento  3.169 9.748 (6.579)
    
Attività destinate alla dismissione:    
Utile o perdita derivante da attività destinate alla 
dismissione 13   0
    
Risultato netto consolidato  3.169 9.748 (6.579)
    
Attribuibile a:    
Azionisti della controllante 3.116 9.713 (6.597)
Azionisti di minoranza 53 35 18
    
Risultato per azione (dati in €) 14 0,008 0,025 (0,017)
Risultato diluito per azione (dati in €) 14 0,007 0,024 (0,017)
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO GRUPPO PIAGGIO 

    Al      Al        
In migliaia di euro Note 31 marzo 2008 31 dicembre 2007 Variazione
  
ATTIVITA'  
  
Attività non correnti  
Attività Immateriali 15 637.359 637.535 (176)
Immobili, impianti e macchinari 16 241.203 248.595 (7.392)
Investimenti immobiliari 17   0
Partecipazioni 18 725 725 0
Altre attività finanziarie 19 165 235 (70)

di cui verso parti correlate  0 58 (58) 
Crediti verso erario a lungo termine 20 8.072 7.821 251
Attività fiscali differite 21 34.284 33.532 752
Crediti Commerciali  22  0 0
Altri crediti 23 7.513 8.877 (1.364)

di cui verso parti correlate  830 830 0 
Totale Attività non correnti   929.321 937.320 (7.999)
     
Attività destinate alla vendita 27     0
     
Attività correnti     
Crediti Commerciali  22 184.367 121.412 62.955

di cui verso parti correlate  1.039 2.042 (1.003) 
Altri crediti 23 20.596 20.345 251

di cui verso parti correlate  1.172 226 946 
Crediti vs erario breve 20 23.560 19.621 3.939
Rimanenze 24 279.321 225.529 53.792
Altre attività finanziarie 25 21.665 18.418 3.247

di cui verso parti correlate  58 58 0 
Disponibilita' e mezzi equivalenti 26 59.548 101.334 (41.786)
Totale Attività Correnti   589.057 506.659 82.398
     
TOTALE ATTIVITA'   1.518.378 1.443.979 74.399
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    Al      Al        
In migliaia di euro Note 31 marzo 2008 31 dicembre 2007 Variazione
     
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     
     
Patrimonio netto     
Capitale e riserve attibuibili agli azionisti della 
Controllante 28 474.362 470.397 3.965
Capitale e riserve attribuibili agli azionisti di 
minoranza 28 1.111 1.050 61
Totale patrimonio netto   475.473 471.447 4.026
     
Passività non correnti     
Passività finanziarie scadenti oltre un anno 29 322.338 322.921 (583)

di cui verso parti correlate    0 
Debiti Commerciali  30   0
Fondi pensione e benefici a dipendenti 33 62.163 62.204 (41)
Altri fondi a lungo termine 31 19.541 19.969 (428)
Debiti tributari 34   0
Altri debiti a lungo termine 35 20.774 20.746 28
Passività fiscali differite 32 38.342 39.514 (1.172)
Totale Passività non correnti  463.158 465.354 (2.196)
    
Passività correnti    
Passività finanziarie scadenti entro un anno 29 70.698 66.614 4.084
Debiti Commerciali  30 405.282 347.460 57.822

di cui verso parti correlate  12.336 4.781 7.555 
Debiti tributari 34 22.423 9.683 12.740
Altri debiti a breve termine 35 59.245 59.662 (417)

di cui verso parti correlate  180 180 0 
Quota corrente altri fondi a lungo termine 31 22.099 23.759 (1.660)
Totale passività correnti   579.747 507.178 72.569
     
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   1.518.378 1.443.979 74.399
     
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 
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. 
 

 


