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Relazione Trimestrale consolidata al 31 marzo 2002 
 
Relazione degli Amministratori 
 
 
L’aggravamento della congiuntura economica mondiale nel secondo semestre del 2001 ha 
continuato ad influenzare anche i primi mesi dell’anno in corso. 
 
I deboli segnali di recupero registrati negli Stati Uniti non sono stati sufficienti a 
determinare la ripresa del flusso delle esportazioni verso quel Paese. 
In Europa la domanda interna, tanto per beni di investimento che per consumi privati, è 
rimasta a bassi livelli. Alcuni sporadici segnali di miglioramento che provengono dagli 
indicatori di fiducia di consumatori e imprese non permettono di ritenere vicino il ritorno ad 
un diffuso recupero della congiuntura economica. 
 
Il quadro generale sopra descritto ha avuto ovviamente impatto sui risultati trimestrali del 
Gruppo; particolarmente debole la domanda dei prodotti per applicazioni industriali, senza 
alcun segnale di ripresa per ciò che concerne i prodotti per costruzioni. Il miglioramento 
del flusso delle esportazioni verso i paesi dell’Europa dell’est non è stato sufficiente a 
compensare il calo della domanda dei paesi dell’area Euro. 
 
 
I dati consuntivi del primo trimestre dell’esercizio in corso vengono presentati nel 
confronto con quelli del corrispondente periodo dell’anno precedente. 
Tale comparazione è maggiormente significativa di quella con il primo trimestre (1.7 – 
30.9.2001) dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, della durata di soli sei mesi, che 
presenta caratteristiche completamente differenti dal trimestre in esame. (1) 
 
Nel periodo gennaio – marzo 2002 i ricavi delle vendite, pari Euro 586 milioni, mostrano 
una riduzione del 13,2% rispetto all’anno precedente; il valore della produzione, pari a 
Euro 587,9 milioni, è in contrazione del 17,2%.  
Nonostante il contenimento dei  costi della produzione, in riduzione del 13,2%, il 
risultato operativo scende da Euro 41,6 milioni del 2001 ad Euro 7,8 milioni.  
Gli oneri finanziari, pari a 7,7 milioni di Euro ed in linea con il periodo di confronto, portano 
ad un risultato consolidato prima delle imposte, di sostanziale pareggio (Euro 0,2 
milioni). 
 
L’indebitamento netto, che al 31 dicembre era pari a Euro 514,5 milioni, sale a Euro 
555,5 milioni, in conseguenza dell’incremento del circolante registrato nel periodo per 
fenomeni di stagionalità e per l’aumento del prezzo delle materie prime (+ 12%). 
 
 
 
 
 
1)  In allegato è comunque disponibile anche il raffronto con il 1° trimestre dell’esercizio 2001 della durata di sei mesi. 
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• Operatività in titoli della Capogruppo 
 
Nel trimestre la SMI ha acquistato: 

o n. 79.841 azioni KME per un controvalore di Euro 1,7 milioni, nel corso della 
procedura di “squeeze out” delle minoranze residue, portando la percentuale di 
partecipazione al 99,65%; 

o n. 262.000 azioni GIM risparmio, per un controvalore di Euro 337,7 mila, con finalità 
di trading; la percentuale di possesso (sulle azioni della stessa categoria) ha 
raggiunto il 44,23%; 

o n. 414.933 azioni Pirelli & C. convertendo alla pari un ugual numero di obbligazioni, 
già in portafoglio al 31.12.2001; il controvalore dell’operazione è stato pari a Euro 
964 mila; la percentuale di partecipazione è rimasta sostanzialmente invariata. 

 
 
• Fatti di rilievo 
 

o La positiva transazione raggiunta sul contenzioso ambientale relativo allo 
stabilimento di Serravalle ha consentito la liberazione di fondi (accantonati dalla 
Capogruppo in precedenti esercizi) per Euro 1,2 milioni che si sono rivelati in 
esubero rispetto agli oneri di competenza. 

o In data 28 febbraio 2002 l’assemblea degli azionisti di KME AG ha approvato lo 
“squeeze out” del residuo capitale in circolazione. Ad oggi, tale delibera non è 
ancora operativa per l’opposizione di un azionista di minoranza che ha eccepito 
l’incostituzionalità della norma che ha introdotto tale operazione nel diritto tedesco 
(peraltro non sollevando alcuna obiezione sull’operato di SMI per se). La società, 
seguendo le procedure ordinariamente previste per simili casi, ha richiesto al 
Tribunale di Osnabrück l’immediata esecutività della delibera; la decisione è attesa 
nei prossimi due – tre mesi. 

 
 
• Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Nonostante l’andamento non favorevole della congiuntura economica generale, in virtù 
delle azioni di razionalizzazione e di riduzione dei costi operativi condotte dalle unità 
industriali è prevedibile che il risultato di Gruppo dell’esercizio 2002 potrà essere positivo, 
anche se inferiore a quello dei dodici mesi precedenti. L’entità di questo scostamento è 
strettamente legata al recupero del quadro congiunturale e quindi della domanda nel 
nostro settore che, al momento secondo le informazioni più recenti, sembra ulteriormente 
allontanarsi rispetto alle prime ipotesi che lo davano possibile per il secondo semestre 
dell’anno. 
 
 
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. 

 
• La tabella seguente evidenzia sinteticamente i risultati conseguiti dal Gruppo SMI 

nel 1° trimestre dell’esercizio. 
 

 
GRUPPO SMI
Situazione Economica Consolidata

I° trimestre 1 gen / 31 mar
valori in migliaia di Euro 2002 2001 Var. %

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 586.050 675.185 -13,2%
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti 300 31.871 -99,1%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 702 -100,0%
5) Altri ricavi e proventi 1.559 2.416 -35,5%
Totale valore della produzione (A) 587.909 710.174 -17,2%

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (368.811) (422.294) -12,7%
7) Per servizi (79.098) (108.192) -26,9%
8) Per godimento di beni di terzi (1.984) (2.374) -16,4%
9) Per il personale (96.015) (98.200) -2,2%
10) Ammortamenti e svalutazioni (22.838) (21.574) 5,9%
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie (5.098) (10.750) -52,6%
12) Accantonamenti per rischi (150) (741) -79,8%
14) Oneri diversi di gestione (6.143) (4.462) 37,7%
Totale costi della produzione (B) (580.137) (668.587) -13,2%

Differenza tra valore e costi della produzione (A + B) 7.772 41.587 -81,3%

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni 0 641 -100,0%
16) Proventi finanziari 2.130 4.423 -51,8%
17) Interessi ed altri oneri finanziari (9.901) (12.366) -19,9%
Totale proventi e oneri finanziari (C) (7.771) (7.302) 6,4%

Risultato ordinario 1 34.285 -100,0%

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (1.061) -100,0%
E) Proventi ed oneri straordinari 208 534 -61,0%

Risultato prima delle imposte ( A + B + C + D + E) 209 33.758 -99,4%  
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GRUPPO SMI
Posizione Finanziaria Consolidata

valori in migliaia di Euro 31 /3 /2002 31 /12 /2001

a breve termine 55.141 46.192 
a medio lungo termine 543.441 523.800 

Totale debiti verso banche 598.582 569.992 

Debiti finanziari verso controllante 5.127 600 
Liquidita' (27.381) (35.656)
Altre attivita' finanziarie non immobilizzate (20.831) (20.390)

Posizione finanziaria netta 555.497 514.546  
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Allegato  
 

GRUPPO SMI
Situazione Economica Consolidata

I° trimestre I° trimestre 
valori in migliaia di Euro 2002 2001 6 mesi Var. %

(1 lug / 30 set)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 586.050 587.204 -0,2%
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti 300 (8.172) -103,7%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 325 -100,0%
5) Altri ricavi e proventi 1.559 6.003 -74,0%
Totale valore della produzione (A) 587.909 585.360 0,4%

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (368.811) (368.545) 0,1%
7) Per servizi (79.098) (71.444) 10,7%
8) Per godimento di beni di terzi (1.984) (2.272) -12,7%
9) Per il personale (96.015) (88.844) 8,1%
10) Ammortamenti e svalutazioni (22.838) (19.760) 15,6%
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie (5.098) (3.600) 41,6%
12) Accantonamenti per rischi (150) (114) 31,6%
14) Oneri diversi di gestione (6.143) (4.396) 39,7%
Totale costi della produzione (B) (580.137) (558.975) 3,8%

Differenza tra valore e costi della produzione (A + B) 7.772 26.385 -70,5%

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni 0 34 -100,0%
16) Proventi finanziari 2.130 2.127 0,1%
17) Interessi ed altri oneri finanziari (9.901) (10.846) -8,7%
Totale proventi e oneri finanziari (C) (7.771) (8.685) -10,5%

Risultato ordinario (A + B + C) 1 17.700 -100,0%

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (490) -100,0%
E) Proventi ed oneri straordinari 208 (693) -130,0%

Risultato prima delle imposte ( A + B + C + D + E) 209 16.517 -98,7%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


