
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Riunito oggi il Consiglio di Amministrazione 
 

GRUPPO PIAGGIO: 1° SEMESTRE 2006 
 
 

• FATTURATO 903,3 MLN (+10,9% rispetto al 1°sem. 2005) 
• EBITDA € 135 MLN (+9% rispetto al 1°sem. 2005) 

• RISULTATO OPERATIVO € 92,7 MLN (+18,3% rispetto al 1° sem. 2005)  
• UTILE NETTO € 64,4 MLN (+26,3% rispetto al 1° sem. 2005) 

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RIDOTTO A € 326,2 MLN  
 

PIAGGIO & C. S.p.A.: UTILE NETTO € 49,4 MLN 
 

 
 
Milano, 11 settembre 2006 – 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 del 2006, elaborati 
secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. La società lo scorso 11 luglio è 
stata ammessa alla quotazione al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. 
 
Il primo semestre dell’anno evidenzia la positiva performance operativa del Gruppo, 
confermando la correttezza delle linee strategiche di sviluppo adottate, con positivi 
riscontri sui mercati internazionali (Stati Uniti e India su tutti) e con recuperi evidenti 
nel settore delle moto. 
 
In sintesi, il primo semestre ha visto crescere a valore tutti gli indicatori reddituali del 
Gruppo Piaggio con:  

• un fatturato netto pari a € 903,3 milioni, in crescita del 10,9% rispetto al 
primo semestre 2005; 

• un Ebitda in crescita del 9% a € 135,0 milioni;  
• un utile netto di € 64,4 milioni rispetto a € 51 milioni nel corrispondente 

semestre del 2005; 
• un indebitamento finanziario netto a € 326,2 milioni, in calo di circa € 85 

milioni rispetto al dato di € 411,4 milioni al 31 dicembre 2005. 
 

Tali risultati s’inquadrano in un contesto di mercato mondiale delle due ruote a 
motore in calo del 4% a volume rispetto allo stesso periodo del 2005, ma con 
crescite dei mercati di maggiore interesse per Piaggio, quale quello europeo (+4%) e 
nord americano (+7%).   
Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali leggeri, sono cresciuti i volumi 
di vendita in entrambe le aree geografiche in cui il Gruppo opera (Europa +4,9%, 
India +25%). 



 

  
Di seguito i dati semestrali in dettaglio. 

Il fatturato netto consolidato ammonta a € 903,3 milioni, in crescita del 10,9% 
rispetto al primo semestre 2005 (€ 814,3 milioni). L’incremento è da attribuirsi al 
miglior andamento in tutte le aree di business gestite (due ruote e veicoli da trasporto 
leggero). In particolare i principali contributi provengono dal business delle moto 
(+26%), grazie soprattutto al lancio di nuovi prodotti Aprilia e Moto Guzzi, e dalla 
crescita del veicoli da trasporto leggero sia nel mercato europeo (+6%) sia indiano 
(+40%). Rilevante la crescita del business due ruote in Nord America (+60%). 
Il positivo risultato del fatturato comprende € 36,5 milioni relativi al contratto di 
fornitura che Piaggio si è aggiudicata alla fine dello scorso esercizio con Poste 
Italiane S.p.A. 
 
Il margine lordo industriale è pari a € 282,0 milioni, con una incidenza del 31,2% 
sul fatturato, in crescita del 13,2% rispetto a € 249,1 milioni del primo semestre 2005. 
 
L’Ebitda ammonta a € 135,0 milioni, in crescita del 9% rispetto a € 123,9 milioni nel 
primo semestre 2005. In percentuale rispetto al fatturato, l’Ebitda della prima 
semestrale 2006 si attesta al 14,9% rispetto al 15,2% dello stesso periodo del 2005: 
da segnalare che il dato del primo semestre 2005 comprendeva il rimborso degli eco-
incentivi statali pregressi per € 18,6 milioni, mentre il dato del primo semestre 2006 
include € 4 milioni, parte delle spese straordinarie che la Capogruppo ha sostenuto 
per la procedura di quotazione. Al netto di tali componenti straordinarie che hanno 
avuto impatti opposti sulla prima semestrale 2006 e 2005, l’Ebitda sarebbe stato 
rispettivamente pari a € 139 milioni al 30 giugno 2006 e € 105,3 milioni al 30 giugno 
2005 (+32,0%), con una incidenza sui ricavi netti di vendita rispettivamente del 
15,4% e del 12,9%. 
 
Gli ammortamenti industriali nel semestre sono pari a € 42,3. 
 
Il risultato operativo è positivo per € 92,7 milioni, con un’incidenza sul fatturato del 
a 10,3%. Nello stesso periodo del 2005 il risultato operativo era pari a € 78,4 milioni 
(9,6% sul fatturato). 
 
Il saldo proventi e oneri finanziari risulta negativo per € 14,3 milioni. 
 
Dopo imposte per € 13,7 milioni, il primo semestre 2005 si chiude con un utile netto 
consolidato di € 64,8 milioni, in crescita di oltre il 26% rispetto a € 51,3 milioni a fine 
giugno 2005. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2006 è pari € 326,2 milioni, in calo 
rispetto a € 411,4 milioni al 31 dicembre 2005 e a € 397,7 milioni al 31 marzo 2006. 
A tale riduzione ha contribuito il positivo andamento del cash flow operativo per € 
107 milioni. Le attività di investimento hanno assorbito risorse per € 31,7 milioni. 
  
Il patrimonio netto del Gruppo è pari a € 413,3 milioni contro € 348,5 milioni al 31 
dicembre 2005.  
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Eventi successivi alla chiusura del semestre 
In data 11 luglio 2006 la società si è quotata presso il Mercato Telematico Azionario 
di Borsa Italiana, al prezzo di € 2,3 per azione corrispondente ad una 
capitalizzazione di oltre € 887 milioni.  
Lo scorso 28 agosto è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine 
di adeguare il sistema di governo societario alle prescrizioni contenute nel Codice di 
Autodisciplina. Il Consiglio resterà in carica per un triennio fino all’approvazione dei 
risultati al 31 dicembre 2008.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
In coerenza con l’obiettivo di mantenimento di una posizione di leadership di 
prodotto, nel secondo semestre è avvenuto il lancio commerciale di Piaggio MP3.  
Per il segmento moto è previsto una forte azione di rilancio per i brand Aprilia e Moto 
Guzzi. 
Nel segmento dei Veicoli per Trasporto Leggero, gli sforzi prioritari saranno ancora 
rivolti a supportare il trend espansivo del mercato indiano, ove è atteso un importante 
ampliamento del portafoglio prodotti con l’introduzione della prima versione del 
veicolo da trasporto a 4 ruote entro la fine dell’anno. 

 
Roberto Colaninno, presidente di Piaggio, ha dichiarato che “i risultati ottenuti dalla 
decisa generazione di cassa, in termini sia di riduzione del debito sia di supporto dei 
piani di sviluppo, rafforzano la strategia del Gruppo, soprattutto in vista della 
necessità di investimento in nuove gamme di prodotti e dello sviluppo di nuove 
iniziative, particolarmente sui mercati internazionali. La strategia per il 2007 vedrà 
l'impegno del management nelle attività estere - in particolare in India, Cina e Nord 
America - da cui ci attendiamo a medio termine un notevole incremento del 
contributo ai risultati complessivi del Gruppo Piaggio”. 
 
 

La Capogruppo Piaggio & C. S.p.A. 1
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 2006 un 
fatturato pari a € 711,1 milioni con un Ebitda positivo per € 102,7 milioni, un 
risultato prima delle imposte positivo per € 55,9 milioni  e un utile netto di € 49,4 
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
www.immsi.it      www.piaggio.com
     
 
                                                 
1 A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 1606/2002 e alla normativa nazionale 
attuativa di tale regolamento, a partire dal 1° Gennaio 2006 la Piaggio & C. S.p.A. ha adottato i 
Principi Contabili Internazionali (IFRS) per la predisposizione del bilancio di esercizio.  
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Gruppo Piaggio - Consolidato 
 
Conto economico 
 

 

In migliaia di euro 
Note 

1° semestre 
2006 

1° semestre 
2005 Variazione 

     
Ricavi Netti 4 903.310 814.292 89.018 
     
Costo per materiali 5 519.356 463.885 55.471 
Costo per servizi e godimento beni di terzi 6 172.500 158.970 13.530 
Costi del personale 7 124.843 121.860 2.983 
Ammortamento delle Attività materiali 8 20.123 22.950 (2.827) 
Ammortamento delle Attività immateriali 8 22.135 22.603 (468) 
Altri proventi operativi 9 64.760 81.500 (16.740) 
Altri costi operativi 10 16.364 27.138 (10.774) 

Risultato operativo   92.749 78.386 14.363 

     
Risultato partecipazioni  (2)  (2) 
Proventi finanziari 11 5.460 9.602 (4.142) 
Oneri finanziari 11 (19.745) (24.176) 4.431 

Risultato prima delle imposte   78.462 63.812 14.650 

     
Imposte del periodo 12 13.712 12.533 1.179 
     

Risultato derivante da attività di funzionamento   64.750 51.279 13.471 

     
Attività destinate alla dismissione:     

Utile o perdita derivante da attività destinate 
alla dismissione 13   0 
     

Risultato netto consolidato   64.750 51.279 13.471 

     
Attribuibile a:     
Azionisti della controllante  64.429 51.039 13.390 
Azionisti di minoranza  321 240 81 
     
Risultato per azione (dati in €) 14 0,17 0,14 0,03 
Risultato diluito per azione (dati in €) 14 0,16   
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Stato Patrimoniale 
 
    Al 30 giugno Al 31 dicembre   

In migliaia di euro Note 2006 2005 Variazione 
     
ATTIVITA'     
     
Attività non correnti     
Attività Immateriali 15 623.949 624.746 (797) 
Immobili, impianti e macchinari 16 249.223 259.591 (10.368) 
Investimenti immobiliari 17 0 506 (506) 
Partecipazioni 18 607 650 (43) 
Altre attività finanziarie 19 6.086 10.354 (4.268) 
Crediti verso erario a lungo termine 20 7.193 7.156 37 
Attività fiscali differite 21 38.676 35.135 3.541 
Crediti Commerciali e altri crediti 22 2.652 7.140 (4.488) 
Totale Attività non correnti   928.386 945.278 (16.892) 
     
Attività destinate alla vendita  27 701  55 646 
     
Attività correnti     
Crediti commerciali e altri crediti 23 351.538 176.772 174.766 
Crediti vs erario breve 20 13.896 12.440 1.456 
Rimanenze 24 245.952 192.029 53.923 

Altre attività finanziarie 25 44.992 137 44.855 
Disponibilita' e mezzi equivalenti 26 39.647 42.770 (3.123) 

Totale Attività Correnti   696.025 424.148 271.877 
     

TOTALE ATTIVITA'   1.625.112 1.369.481 255.631 
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    Al 30 giugno Al 31 dicembre   
In migliaia di euro Note 2006 2005 Variazione 
     

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     
     

Patrimonio netto     
Capitale e riserve attribuibili agli azionisti della 
Controllante 28 412.684 348.213 64.471 
Capitale e riserve attribuibili agli azionisti di 
minoranza 28 605 254 351 
Totale patrimonio netto   413.289 348.467 64.822 
     
Passività non correnti     
Passività finanziarie scadenti oltre un anno 29 371.436 375.596 (4.160) 
Debiti Commerciali e altri debiti a lungo termine 30 13.035 13.403 (368) 
Fondi pensione e benefici a dipendenti 33 78.921 77.068 1.853 
Altri fondi a lungo termine 31 37.328 44.552 (7.224) 
Passività fiscali differite 32 34.525 35.002 (477) 

Totale Passività non correnti   535.245 545.621 (10.376) 
     
Passività correnti     
Passività finanziarie scadenti entro un anno 29 38.310 88.488 (50.178) 
Debiti Commerciali  30 518.820 296.616 222.204 
Debiti tributari 34 33.244 14.348 18.896 
Altri debiti a breve termine 35 67.443 56.237 11.206 
Quota corrente altri fondi a lungo termine 31 18.761 19.704 (943) 

Totale passività correnti   676.578 475.393 201.185 
     

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   1.625.112 1.369.481 
 

255.631 
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Piaggio & C.S.p.A. 
Conto economico  
 

In migliaia di euro 
1° semestre 

2006 
1° semestre 

2005 Variazione 

    
Ricavi Netti 711.075 488.113 222.963 

   
Costo per materiali 401.766 266.399 135.367 
Costo per servizi e godimento beni di terzi 132.410 84.396 48.014 
Costi del personale 100.019 72.893 27.126 
Ammortamento delle Attività materiali 16.378 14.397 1.981 
Ammortamento delle Attività immateriali 16.587 14.666 1.921 
Altri proventi operativi 37.910 29.051 8.859 
Altri costi operativi 12.083 10.361 1.722 

Risultato operativo 69.742 54.051 15.692 

   
Risultato partecipazioni -29 4.601 4.631 
Proventi finanziari 5.086 7.921 -2.835 
Oneri finanziari -18.913 -16.896 2.017 

Risultato prima delle imposte 55.886 49.677 6.209 

   
Imposte del periodo 6.496 6.105 391 

   
Risultato derivante da attività di 
funzionamento 49.390 43.572 5.818 

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

   
Risultato netto 49.390 43.572 5.818 
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Stato patrimoniale 
 
  Al 30 giugno Al 31 dicembre   
In migliaia di euro 2006 2005 Variazione 

  
ATTIVITA'  
  
Attività non correnti  
Attività Immateriali 471.062 468.113 2.949 
Immobili, impianti e macchinari 182.639 190.590 -7.950 
Investimenti immobiliari 0 506 -506 
Partecipazioni 98.151 98.069 82 
Altre attività finanziarie 31.509 41.271 -9.762 
Crediti verso erario a lungo termine 7.063 7.035 28 
Attività fiscali differite 17.810 17.810 0 
Crediti Commerciali e altri crediti 1.676 1.140 535 

Totale Attività non correnti 809.910 824.534 -14.625 

   
Attività destinate alla vendita 646 0 646 

   
Attività correnti   
Crediti commerciali e altri crediti 354.573 175.248 179.325 
Crediti vs erario breve 3.088 2.689 399 
Rimanenze 171.884 132.674 39.210 
Altre attività finanziarie  62.669 24.300 38.368 
Disponibilità e mezzi equivalenti 13.661 14.163 -502 

Totale Attività Correnti 605.875 349.076 256.799 

   
TOTALE ATTIVITA' 1.416.430 1.173.610 242.820 
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  Al 30 giugno Al 31 dicembre   
In migliaia di euro 2006 2005 Variazione 

    
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'    
    
Patrimonio netto    
Capitale 194.827 194.827 0 
Riserva da sovrapprezzo azioni 24.500 24.500 0 
Riserve di Rivalutazione 0 0 0 
Riserva Legale 723 723 0 
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 
Altre Riserve 75.040 51.515 23.526 
Riserva azioni emittende 11.463  11.463 
Crediti v. Soci per versamenti ancora dovuti -11.463 0 -11.463 
Utili (Perdite) portate a nuovo -34.707 -30.211 -4.496 
Utile (Perdita) dell'esercizio 49.390 15.882 33.509 

Totale patrimonio netto 309.774 257.236 52.538 

   
Passività non correnti   
Passività finanziarie scadenti oltre un anno 348.858 350.971 -2.113 
Debiti Commerciali e altri debiti a lungo termine 12.513 7.169 5.343 
Fondi pensione e benefici a dipendenti 74.993 72.889 2.104 
Altri fondi a lungo termine 35.040 22.222 12.818 
Passività fiscali differite 27.459 28.192 -733 

Totale Passività non correnti 498.863 481.443 17.419 

   
Passività correnti   
Passività finanziarie scadenti entro un anno 55.585 94.468 -38.884 
Debiti Commerciali  467.232 240.025 227.207 
Debiti tributari 15.318 7.509 7.809 
Altri debiti a breve termine 57.556 62.163 -4.608 
Quota corrente altri fondi a lungo termine 12.103 30.765 -18.662 

Totale passività correnti 607.794 434.930 172.863 

   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1.416.430 1.173.610 242.820 
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