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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il risultato consolidato, prima delle imposte e delle competenze di terzi, del trimestre 1
luglio – 30 settembre 2000 ammonta a L.38,8 miliardi (le competenze di terzi sono pari a
L.0,3 miliardi).
La gestione dell’attività industriale evidenzia un incremento dei volumi di vendita del
7,2% rispetto al pari periodo del precedente esercizio; il valore della produzione e i
margini operativi non recepiscono pienamente i miglioramenti del periodo a causa della
durata del ciclo produttivo e dei principi contabili sin qui adottati.
La domanda risulta particolarmente vivace nel settore dei prodotti per applicazioni
industriali, mentre il settore dei prodotti per costruzioni è rimasto stabile.
L’indebitamento netto è pari a L.1.376,7 miliardi con un incremento, rispetto al 30
giugno, di L.48,5 miliardi attribuibile agli aumenti dell’attività e dei prezzi della
materia prima.
Le attuali condizioni di mercato, confermate da un afflusso di ordini costantemente
elevato, ci consentono di prevedere per l‘intero esercizio una crescita del risultato
ordinario.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre
La partecipazione nella controllata KME AG (società che raggruppa le nostre attività
industriali) è aumentata al 99,07%.
In data 29 settembre, con la cessione del 100% di Cugimi srl, si è perfezionata
l’operazione di vendita del Palazzo della Gherardesca e del residuo patrimonio
immobiliare destinato alla vendita. L’operazione ha generato una plusvalenza di L.19
miliardi.

Il Presidente
Dr. Luigi Orlando
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Prospetti Contabili
Situazione Economica Consolidata
•

I dati del trimestre sono predisposti in conformità alle disposizioni vigenti,
utilizzando i medesimi principi contabili adottati nel bilancio di esercizio.

•

Il confronto con i dati dell’esercizio precedente è omesso.

GRUPPO SMI

1/7/00

Situazione economica consolidata

30/9/00
3 mesi

(valori in milioni di lire)

A)

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti

3.492

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.962

5)

Altri ricavi e proventi

3.351

Totale valore della produzione
B)

1.133.788

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

(729.925)

7)

Per servizi

(150.539)

8)

Per godimento di beni di terzi

9)

Per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni

(4.110)
(168.899)
(35.413)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie

3.978

12) Accantonamenti per rischi

4.192

14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
C)

1.124.983

(6.639)
(1.087.355)
46.433

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte e delle competenze di terzi

28
3.724
(22.145)
(18.393)
616
10.147
38.803
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GRUPPO SMI

1/7/00

Situazione economica consolidata

30/9/00
3 mesi

(valori in migliaia di euro)

A)

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti

1.803

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.013

5)

Altri ricavi e proventi

1.731

Totale valore della produzione
B)

585.552

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni di terzi

9)

Per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni

(376.975)
(77.747)
(2.122)
(87.229)
(18.289)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie

2.054

12) Accantonamenti per rischi

2.165

14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
C)

581.005

(3.429)
(561.572)
23.980

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Proventi finanziari

14
1.923

17) Interessi ed altri oneri finanziari

(11.437)

Totale proventi e oneri finanziari

(9.500)

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte e delle competenze di terzi

318
5.240
20.038

4

GRUPPO SMI
Situazione finanziaria consolidata

al 30/9/2000

al 30/6/2000

394.747

380.801

1.057.900

1.041.600

1.452.647

1.422.401

9.665

5.800

(valori in milioni di lire)

Debiti verso banche
a breve termine
a medio lungo termine
Totale
Debiti finanziari verso controllate e controllante
Liquidita'

(23.689)

(42.265)

Altre attivita' finanziarie non immobilizzate

(61.916)

(57.713)

Totale posizione finanziaria

1.376.707

1.328.223

GRUPPO SMI
Situazione finanziaria consolidata

al 30/9/2000

al 30/6/2000

(valori in migliaia di euro)

Debiti verso banche
a breve termine

203.870

196.667

a medio lungo termine

546.360

537.942

750.230

734.609

4.992

2.995

Totale
Debiti finanziari verso controllate e controllante
Liquidita'

(12.234)

(21.828)

Altre attivita' finanziarie non immobilizzate

(31.977)

(29.806)

Totale posizione finanziaria

711.011

685.970
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