
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Riunito il Consiglio di Amministrazione 
 

GRUPPO PIAGGIO: 1° SEMESTRE 2007  
 

• FATTURATO € 968,6 MLN (+ 7,2% su 1°sem. 2006)  
• EBITDA € 145,9 MLN (+ 8,1% su 1°sem. 2006)  

• RISULTATO OPERATIVO € 106,4 MLN (+ 14,8% su 1° sem. 2006)  
• UTILE ANTE IMPOSTE € 88,8 MLN (+13,1% su 1°sem. 2006) 
UTILE NETTO € 51,5 MLN DOPO IMPOSTE PER € 37,3 MLN  

(utile netto 1° sem. 2006 € 64,8 MLN dopo imposte per € 13,7 MLN)  
• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RIDOTTO A € 277,1 MLN  

 
PIAGGIO & C. S.p.A.: UTILE NETTO € 49,3 MLN  

 
AVVIO PROGETTO PER NUOVO STABILIMENTO IN VIETNAM 

 
 

Milano, 7 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., 
riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e 
approvato i dati sull’andamento del Gruppo nel primo semestre 2007, elaborati 
secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.  
 
Il primo semestre dell’anno evidenzia la positiva performance operativa del Gruppo, 
sia nel business due ruote sia nel business veicoli per trasporto leggero, 
confermando valide le linee strategiche adottate dalla società per il triennio 2007-
2009, che prevedono una crescita composta medio annua di circa il 7% (la crescita 
semestre ’07 su semestre ’06 è risultata pari al 7,2%), un Ebitda intorno al 14% del 
fatturato (Ebitda/fatturato primo semestre 2007 pari al 15,1%) e un rapporto 
Ebitda/indebitamento finanziario netto prossimo a 1. 
 
Nel corso dei primi sei mesi del 2007 il Gruppo Piaggio ha venduto nel mondo 
396.000 veicoli (+ 4% rispetto alle vendite dei primi sei mesi del 2006). 
Nello specifico, analizzando i volumi venduti dal Gruppo nelle diverse aree 
geografiche, si evidenzia una crescita del 16,8% in Europa (business scooter, moto, 
VTL, accessori e ricambi), del 15,5% in India (business VTL passeggeri e cargo 0,5 
tonnellate), e un sostanziale mantenimento dei volumi di vendita in Nord America.   
 
Il fatturato netto consolidato nel primo semestre 2007 ammonta a € 968,6 milioni, in 
crescita del 7,2% rispetto al primo semestre 2006. In particolare, la crescita è dovuta 
agli incrementi di fatturato registrati dai brand Piaggio, Gilera e Vespa per € 26,8 
milioni, da Aprilia e Moto Guzzi per € 25 milioni, all’incremento di fatturato conseguito 
dalla business unit VTL (veicoli da trasporto leggero) per € 10,5 milioni. 
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Il margine lordo industriale, pari a € 292,9 milioni con una incidenza del 30,2% sul 
fatturato, è in crescita del 3,9% rispetto a € 282 milioni del primo semestre 2006.  
 
L’Ebitda ammonta a € 145,9 milioni, in crescita dell’8,1% rispetto a € 135,0 milioni nel 
primo semestre 2006. In percentuale rispetto al fatturato, l’Ebitda della prima 
semestrale 2007 si attesta al 15,1% rispetto al 14,9% dello stesso periodo del 2006. 
 
Il risultato operativo è positivo per € 106,4 milioni, con un’incidenza sul fatturato 
dell’11%, in crescita di 0,7 punti percentuale rispetto al rapporto risultato operativo-
fatturato del primo semestre 2006. Il risultato operativo nel primo semestre 2006 era 
pari a € 92,7 milioni.  
 
Il saldo proventi e oneri finanziari risulta negativo per € 17,6 milioni, di cui € 7,8 
relativi al prestito obbligazionario.  
 
Nel primo semestre del 2007 il Gruppo Piaggio registra un risultato ante imposte pari 
a € 88,8 milioni (+13,1% rispetto allo stesso periodo del 2006) ed un utile netto di € 
51,5 milioni (-20,5% rispetto allo stesso periodo del 2006). Le imposte di periodo, 
determinate sulla base dello IAS 34 mediante l’applicazione del tax rate medio 2007, 
ammontano complessivamente a € 37,3 milioni (13,7 milioni nel primo semestre 
2006). Il tax rate medio 2007 differisce rispetto a quello del 2006 anche a causa 
dell’incidenza delle imposte anticipate iscritte dalla Capogruppo nel 2006 sulla base 
del disposto dello IAS 12. 
  
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2007 è pari € 277,1 milioni, in calo 
rispetto a € 318,0 milioni al 31 dicembre 2006 e a € 344,8 milioni al 31 marzo 2007. 
A tale riduzione ha contribuito il positivo andamento del cash flow operativo, 
parzialmente compensato dalla distribuzione di dividendi, dall’acquisto di azioni 
proprie e da attività di investimento per 42,2 milioni.  
Il patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2007 è pari a € 471,7 milioni contro € 
438,7 milioni al 31 dicembre 2006. 
 
Eventi successivi alla chiusura del semestre  
Nel corso dei mesi di luglio e agosto la Capogruppo ha proseguito l’attività di 
acquisto di azioni proprie come da delibera assembleare del 7 maggio scorso. Al 31 
agosto le azioni proprie in portafoglio ammontavano a 7.190.000 ad un prezzo medio 
di acquisto di € 3,666. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Nel corso del 2007 il Gruppo Piaggio perseguirà l’obiettivo di confermare e 
sviluppare internazionalmente la propria leadership nel settore della mobilità leggera 
in termini di innovazione tecnologica, design e creatività. 
I risultati del primo semestre 2007 sono in linea con i target fissati e costituiscono il 
presupposto per proseguire il percorso disegnato nel piano triennale 2007-2009, con 
il conseguente raggiungimento degli obiettivi fissati, nonostante la stagionalità tipica 
del settore. 
 

§ 
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Nel corso della stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in 
coerenza col piano di espansione internazionale del Gruppo, il progetto relativo alla 
creazione di un nuovo stabilimento in Vietnam per la produzione della Vespa. Il 
progetto, presentato dal presidente Roberto Colaninno, prevede la costruzione di uno 
stabilimento nella provincia di Vinh Phuc (50 km da Hanoi), con inizio della 
produzione previsto entro due anni dalla costituzione della società che si prevede 
avvenga entro il corrente anno. L’investimento complessivo fino all’avvio della 
produzione della fabbrica è stimabile in un range di circa $ 25-30 milioni. 
  
 
La Capogruppo Piaggio & C. S.p.A. 
I dati di bilancio semestrale della Società Capogruppo sono stati elaborati secondo i 
principi Ias/Isfr. Piaggio &. C. S.p.A. ha realizzato nel primo semestre 2007 un 
fatturato pari a € 780,7 milioni con un Ebitda positivo per € 108,9 milioni, un risultato 
prima delle imposte positivo per € 75,1 milioni e un utile netto di € 49,3 milioni.  
 
 
 
 
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 
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GRUPPO PIAGGIO – CONSOLIDATO 
CONTO ECONOMICO  
 
 

Importi in €/000 
Note

1° semestre 
2007 

1° semestre 
2006 Variazione

     
Ricavi Netti 4 968.567 903.310 65.257

di cui verso parti correlate       29 (29)
     
Costo per materiali 5 581.537 519.356 62.181

di cui verso parti correlate 22.287 11.762 10.525 
Costo per servizi e godimento beni di terzi 6 168.787 172.500 (3.713)

di cui verso parti correlate 663 3.404 (2.761) 
di cui per operazioni non ricorrenti  4.008 (4.008) 

Costi del personale 7 123.590 124.843 (1.253)
Ammortamento delle Attività materiali 8 20.358 20.123 235
Ammortamento delle Attività immateriali 8 19.198 22.135 (2.937)
Altri proventi operativi 9 65.348 64.760 588

di cui verso parti correlate 2.392 1.045 1.362
Altri costi operativi 10 14.070 16.364 (2.294)

di cui verso parti correlate 52  52

Risultato operativo  106.375 92.749 13.626
    
Risultato partecipazioni (1) (2) 1
Proventi finanziari 11 4.533 5.460 (927)
Oneri finanziari 11 (22.135) (19.745) (2.390)

di cui verso parti correlate  (70) 70 

Risultato prima delle imposte  88.772 78.462 10.310
    
Imposte del periodo 12 37.267 13.712 23.555
    
Risultato derivante da attività di funzionamento  51.505 64.750 (13.245)
    
Attività destinate alla dismissione:    
Utile o perdita derivante da attività destinate alla 
dismissione 13 0 0 0
    
Risultato netto consolidato  51.505 64.750 (13.245)
    
Attribuibile a:    
Azionisti della controllante 51.220 64.429 (13.209)
Azionisti di minoranza 285 321 (36)
    
Risultato per azione (dati in €) 14 0,13 0,17 (0,04)
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Risultato diluito per azione (dati in €) 14 0,12  -
 
 
STATO PATRIMONIALE  
 
    Al      Al        
Importi in €/000 Note 30 giugno 2007 31 dicembre 2006 Variazione
  
ATTIVITA'  
  
Attività non correnti  
Attività Immateriali 15 637.611 630.316 7.295
Immobili, impianti e macchinari 16 252.394 256.966 (4.572)
Investimenti immobiliari 17   0
Partecipazioni 18 725 754 (29)
Altre attività finanziarie 19 230 240 (10)

di cui verso parti correlate 58 63 (5) 
Crediti verso erario a lungo termine 20 7.574 7.716 (142)
Attività fiscali differite 21 30.646 46.742 (16.096)
Crediti Commerciali  22  174 (174)
Altri crediti 23 10.466 6.402 4.064

di cui verso parti correlate 846 803 43 
Totale Attività non correnti   939.646 949.310 (9.664)
     
Attività destinate alla vendita 27     0
     
Attività correnti     
Crediti Commerciali  22 300.128 137.187 162.941

di cui verso parti correlate 1.132 1.106 26 
Altri crediti 23 21.645 33.417 (11.772)

di cui verso parti correlate 221 3.579 (3.358) 
Crediti vs erario breve 20 15.760 35.383 (19.623)
Rimanenze 24 258.041 233.306 24.735
Altre attività finanziarie 25 12.888 11.866 1.022

di cui verso parti correlate 35 30 5 
Disponibilita' e mezzi equivalenti 26 97.835 68.857 28.978
Totale Attività Correnti   706.297 520.016 186.281
     
TOTALE ATTIVITA'   1.645.943 1.469.326 176.617
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    Al      Al        
Importi in €/000 Note 30 giugno 2007 31 dicembre 2006 Variazione
     
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     
     
Patrimonio netto     
Capitale e riserve attribuibili agli azionisti della 
Controllante 28 470.774 438.091 32.683
Capitale e riserve attribuibili agli azionisti di 
minoranza 28 899 607 292
Totale patrimonio netto   471.673 438.698 32.975
     
Passività non correnti     
Passività finanziarie scadenti oltre un anno 29 337.126 355.935 (18.809)
Debiti Commerciali  30  0 0
Fondi pensione e benefici a dipendenti 33 67.829 78.148 (10.319)
Altri fondi a lungo termine 31 17.587 21.906 (4.319)
Debiti tributari 34 661 188 473
Altri debiti a lungo termine 35 8.234 17.499 (9.265)
Passività fiscali differite 32 38.101 34.822 3.279
Totale Passività non correnti  469.538 508.498 (38.960)
    
Passività correnti    
Passività finanziarie scadenti entro un anno 29 50.716 42.794 7.922
Debiti Commerciali  30 521.062 394.709 126.353

di cui verso parti correlate 9.367 10.225 (858) 
Debiti tributari 34 26.352 15.375 10.977
Altri debiti a breve termine 35 82.328 52.370 29.958

di cui verso parti correlate 208 156 52 
Quota corrente altri fondi a lungo termine 31 24.274 16.882 7.392
Totale passività correnti   704.732 522.130 182.602
     
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA'   1.645.943 1.469.326 176.617
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PIAGGIO & C. S.p.A. 
CONTO ECONOMICO 
 
 

In migliaia di euro 
1° semestre

2007
1° semestre

2006 Variazione

    
Ricavi Netti 780.744 711.075 69.669

di cui verso parti correlate 92.116 210.045 -117.929 

  
Costo per materiali 444.950 401.766 43.184

di cui verso parti correlate 37.881 26.340 11.541 

Costo per servizi e godimento beni di terzi 157.120 132.410 24.711

di cui verso parti correlate 17.565 6.712 10.853 

Costi del personale 96.419 100.019 -3.600
Ammortamento delle Attività materiali 16.225 16.378 -153
Ammortamento delle Attività immateriali 15.021 16.587 -1.566
Altri proventi operativi 38.081 37.910 171

di cui verso parti correlate 7.678 6.052 1.626

Altri costi operativi 11.482 12.083 -601

di cui verso parti correlate 52 1 51

Risultato operativo 77.608 69.742 7.866

  
Risultato partecipazioni 12.806 -29 12.835
Proventi finanziari 5.832 5.086 746

di cui verso parti correlate 1.396 769 627 

Oneri finanziari -21.137 -18.913 2.224

di cui verso parti correlate -8.450 -8.670 -220 

Risultato prima delle imposte 75.109 55.886 19.223

  
Imposte del periodo 25.810 6.496 19.314

  
Risultato derivante da attività di 
funzionamento 49.299 49.390 -91

  
Attività destinate alla dismissione:  
Utile o perdita derivante da attività 
destinate alla dismissione 0 0 0

  
Risultato netto 49.299 49.390 -91
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

In migliaia di euro 
Al 30 giugno

2007
Al 31 dicembre

2006Variazione 

  
ATTIVITA’  
  
Attività non correnti  
Attività Immateriali 486.461 479.804 6.657 
Immobili, impianti e macchinari 182.089 188.911 -6.822 
Investimenti immobiliari 0 0 0 
Partecipazioni 97.268 92.797 4.471 
Altre attività finanziarie 27.725 27.730 -5 

di cui verso parti correlate 27.558 27.563 -5 

Crediti verso erario a lungo termine 6.523 7.089 -566 
Attività fiscali differite 15.117 29.996 -14.879 
Crediti Commerciali e altri crediti 3.982 4.393 -411 

di cui verso parti correlate 406 363 43 

Totale Attività non correnti 819.165 830.720 -11.555 

  
Attività destinate alla vendita 0 0 0 

  
Attività correnti  
Crediti commerciali e altri crediti 320.858 217.529 103.329 

di cui verso parti correlate 106.517 120.708 -14.191 

Crediti vs erario breve 3.908 25.013 -21.105 
Rimanenze 182.531 171.585 10.946 
Altre attività finanziarie  23.003 32.763 -9.760 

di cui verso parti correlate 22.572 32.333 -9.761 

Disponibilità e mezzi equivalenti 88.577 35.654 52.923 

Totale Attività Correnti 618.877 482.544 136.333 

  
TOTALE ATTIVITA' 1.438.042 1.313.264 124.778 
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In migliaia di euro 
Al 30 giugno

2007
Al 31 dicembre

2006 Variazione

    
PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA'    
    
Patrimonio netto    
Capitale 203.565 203.170 395
Riserva da sovrapprezzo azioni 3.493 32.961 -29.468
Riserva Legale 4.273 723 3.550
Altre Riserve 77.616 76.710 906
Utili (Perdite) portate a nuovo 41.139 -34.707 75.846
Utile (Perdita) dell'esercizio 49.299 71.006 -21.707

Totale patrimonio netto 379.385 349.863 29.522

   
Passività non correnti   
Passività finanziarie scadenti oltre un 
anno 327.284 345.775 -18.491

di cui verso parti correlate 144.923 144.624 299 
Debiti Commerciali e altri debiti a 
lungo termine 14.775 14.876 -101
Fondi pensione e benefici a 
dipendenti 62.324 72.750 -10.426
Altri fondi a lungo termine 22.519 20.936 1.583
Passività fiscali differite 30.188 26.963 3.225

Totale Passività non correnti 457.090 481.300 -24.210

   
Passività correnti   
Passività finanziarie scadenti entro 
un anno 43.450 21.740 21.710

di cui verso parti correlate 426 508 -82 

Debiti Commerciali  450.836 332.530 118.306

di cui verso parti correlate 34.812 28.995 5.817 

Debiti tributari 18.451 8.385 10.066
Altri debiti a breve termine 74.581 108.519 -33.938

di cui verso parti correlate 34.772 70.628 -35.856 
Quota corrente altri fondi a lungo 
termine 14.249 10.927 3.322

Totale passività correnti 601.567 482.101 119.466

   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA' 1.438.042 1.313.264 124.778
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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. 
 
 


