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L’ATTIVITA’ NEL TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 
 

Nel quarto 2004 hanno trovato conferma, sia i fattori positivi, che quelli negativi che hanno 

caratterizzato i nove mesi precedenti. 

 

Si è consolidata la crescita del fatturato, con un ulteriore forte progresso nel settore 

sospensioni e sostanziale stabilità nella filtrazione, grazie al proseguimento di un 

andamento brillante dei mercati sudamericani ed in presenza di una situazione riflessiva 

del mercato cinese a seguito dell’adozione di politiche per il raffreddamento dell’economia 

locale. 

L’andamento del mercato europeo è risultato lievemente migliore dell’analogo periodo 

2003, mentre nel mercato nazionale il Gruppo ha ottenuto un ridimensionamento delle 

vendite principalmente per la sostanziale cessazione dell’attività nelle sospensioni per 

IVECO. 

 

Il fatturato consolidato del trimestre si è attestato a € 246,6 milioni, con un incremento del 

7% rispetto all’ultimo trimestre 2003, in cui era stato di € 230,5 milioni. 

 

E’ proseguito nel periodo, fino a raggiungere il 30% su base annua, il rialzo dei prezzi degli 

acciai speciali con cui vengono realizzati i prodotti per sospensioni e degli acciai piani 

utilizzati in molti prodotti di filtrazione. 

 

Nel trimestre, dopo l’iniziale rifiuto da parte dei clienti, hanno avuto un primo parziale 

successo le azioni di ribaltamento sui prezzi di vendita delle variazioni dei costi delle 

materie prime. Con alcuni clienti il confronto è risultato molto aspro, ma non si ritiene che 

ciò possa avere negative influenze sull’evoluzione del rapporto commerciale. 

Le positive variazioni dei prezzi di vendita conseguite, unitamente ai maggiori volumi di 

attività ed alla realizzazione dei benefici delle azioni riorganizzative intraprese per 

l’ottimizzazione dei costi, hanno permesso di conseguire nel trimestre un ulteriore modesto 

miglioramento della già buona redditività operativa dell’analogo trimestre 2003. 

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è rimasto sostanzialmente stabile 

passando da € 34,5 milioni del periodo ottobre-dicembre 2003 a € 34,6 milioni dell’analogo 

trimestre del 2004. L’incidenza sul fatturato risulta pari al 14%, lievemente inferiore alla 
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media dei trimestri precedenti, e si raffronta con il 15% degli ultimi tre mesi del 2003 

durante i quali era stato particolarmente elevato. 

 

L’utile operativo consolidato (EBIT) è cresciuto dell’1,8% attestandosi a € 22,2 milioni 

contro € 21,8 milioni dell’ultimo trimestre del 2003. L’incidenza sul fatturato è risultata del 

9% mentre era stata del 9,4% nel corrispondente periodo del 2003, confermando la tenuta 

della redditività in presenza dello straordinario incremento dei costi per i materiali ferrosi. 

 

L’utile prima delle imposte e della quota degli azionisti terzi è stato influenzato nel periodo 

da alcuni fattori non ricorrenti. In dicembre è stata perfezionata la cessione di un immobile 

in Castelfranco Veneto (Italia), non più utilizzato per l’attività industriale, per un importo di 

€ 8,3 milioni, con la realizzazione di una plusvalenza pari a € 7,2 milioni. 

A fronte dell’annuncio di cessazione dell’attività produttiva nello stabilimento per filtri di 

Nottingham (UK), che si completerà nel corso del 2005, è stato incrementato di € 5,1 

milioni il fondo preesistente per gli oneri che verranno sostenuti in relazione alle 

problematiche previdenziali. 

Complessivamente l’impatto netto degli oneri e proventi non ricorrenti è risultato meno 

penalizzante per € 6,5 milioni nel quarto trimestre 2004 rispetto al corrispondente periodo 

dell’anno precedente. 

La riduzione degli oneri finanziari nel periodo ottobre-dicembre 2004 rispetto al 2003, 

derivante dal minor indebitamento, è stato più che compensata da accantonamenti per 

potenziali perdite dovute a differenze cambi da valutazione di fine periodo originate dalle 

fluttuazioni della valuta statunitense. 

 

L’utile prima delle imposte del trimestre risulta conseguentemente di € 16,6 milioni (6,7% 

del fatturato) e si raffronta con € 10,9 milioni dell’omogeneo periodo 2003 (4,7% del 

fatturato). 

 

Al progresso del 104% dell’utile netto consolidato del trimestre, passato da € 5,7 milioni 

nel quarto trimestre 2003 a € 11,7 milioni del corrispondente periodo 2004, ha contribuito 

anche una minor incidenza degli oneri fiscali conseguenti alla riorganizzazione societaria 

realizzata nella divisione filtri e l’adesione delle società italiane al consolidato fiscale del 

Gruppo Cir. 
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Al 31 dicembre 2004 è stato pienamente raggiunto l’obiettivo di una ulteriore riduzione 

dell’indebitamento finanziario netto che è risultato pari a € 190,5 milioni in contrazione di    

€ 22,9 milioni rispetto a € 213,4 milioni di fine esercizio 2003 e che ammontava a € 219,1 

milioni al 30 settembre 2004. 

 

Il patrimonio netto consolidato inclusa la quota di competenza degli azionisti terzi al 31 

dicembre 2004 ammontava a € 238 milioni in crescita di € 25,4 milioni  rispetto a € 212,6 

milioni al 31 dicembre 2003 e che ammontava a € 229,9 milioni al 30 settembre 2004. 

 

Al 31 dicembre 2004 il numero complessivo dei dipendenti non interinali del gruppo era di 

6.303, rispetto ai 6.548 al 31 dicembre dell’anno precedente ed ai 6.522 a fine settembre 

2004. 

 

ANDAMENTO DELLA DIVISIONE FILTRAZIONE 

 

Nell’ultimo trimestre del 2004 le attività di filtrazione hanno realizzato un fatturato 

consolidato pari a € 126,3 milioni, in progresso dell’1,5 % rispetto a € 124,4 milioni del 

corrispondente trimestre 2003, grazie al confermato buon andamento delle vendite nel 

settore primo equipaggiamento ed alla forte crescita dei mercati argentino e brasiliano (+ 

21,4%). E’ risultato sostanzialmente stabile l’andamento del mercato europeo 

dell’aftermarket. L’incremento del costo delle materie prime è stato sufficientemente 

recuperato attraverso l’adeguamento dei prezzi di vendita, sia in Mercosur, che nei mercati 

europei e la non totale copertura dei maggiori costi della lamiera è stata compensata con 

risparmi su altri materiali e minori costi di struttura conseguenti alla riorganizzazione 

societaria, con effetti positivi sull’evoluzione della redditività. 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è ammontato a € 19,8 milioni, in 

progresso del 13,2% rispetto a € 17,5 milioni del corrispondente periodo 2003, con un 

netto miglioramento dell’incidenza sul fatturato salita al 15,6% rispetto al 14% del quarto 

trimestre 2003. 

Il risultato operativo consolidato (EBIT) ha avuto una significativa evoluzione positiva 

passando da € 11,7 milioni nell’ultimo trimestre 2003 (9,4% del fatturato) a € 14,8 milioni 

(11,7% del fatturato) nel corrispondente periodo del 2004. 
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ANDAMENTO DELLA DIVISIONE COMPONENTI PER SOSPENSIONI E MOLLE DI 

PRECISIONE 

 

L’ulteriore rialzo dei prezzi degli acciai ha negativamente inciso sulla redditività della 

divisione che nel corrispondente trimestre 2003 aveva realizzato risultati economici 

particolarmente brillanti. 

Il ribaltamento sui prezzi di vendita di una parte degli aumenti delle materie prime ed il 

significativo aumento dei ricavi (+13,3%) hanno consentito di limitare la contrazione dei 

risultati economici. 

Le maggiori difficoltà nell’adeguare i prezzi si sono avute nel settore sospensioni per auto 

in Europa, USA e nel settore molle di precisione, mentre in Sud America e nel settore 

sospensioni per veicoli industriali è stato possibile un recupero pressoché totale delle 

variazioni della materia prima. 

 

Il fatturato consolidato della divisione è stato pari a € 120,3 milioni che si raffronta con       

€ 106,1 milioni dell’ultimo trimestre dell’esercizio precedente. 

Nel periodo il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è ammontato a € 15,2 milioni 

rispetto a € 17,9 milioni del quarto trimestre 2003, con una incidenza sul fatturato 

ridimensionata al 12,6% rispetto allo straordinario 16,9% del corrispondente trimestre 

2003. 

L’utile operativo consolidato (EBIT) si è attestato a € 9 milioni, con un’incidenza del 7,4% 

sul fatturato, ed era ammontato a € 12,2 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente (11,5% del fatturato). 

 

I livelli di attività della società americana ALLEVARD SPRINGS U.S.A. Inc. sono risultati in 

linea con quanto pianificato, ma nel trimestre è stato ancora ampiamente insufficiente il 

livello della produttività e della qualità di prodotto, con risultati economici ancora negativi, a 

conferma delle difficoltà, superiori al previsto, incontrate durante lo start up. Per un veloce 

miglioramento dell’efficienza aziendale è stato inviato in West Virginia un team europeo 

che resterà in loco tutto il tempo necessario. E stato inoltre nominato CEO della società un 

manager italiano di provata esperienza nel settore sospensioni. 

 

Nel trimestre è stato effettuato un prudenziale accantonamento di € 1,5 milioni per possibili 

oneri derivanti da problemi qualitativi insorti su forniture di molle ammortizzatore. 
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Con l’obiettivo di rafforzare la struttura manageriale della divisione sospensioni auto è 

stato nominato Direttore Generale del gruppo ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSION il 

Sig. Giorgio Poletto. 

 

 

RISULTATI PRELIMINARI DELL’INTERO ESERCIZIO 2004 

 

La relazione sull’andamento dell’intero esercizio 2004 sarà esaminata dal Consiglio di 

Amministrazione che sarà convocato il 28 febbraio 2005. 

 

Alla luce dei risultati dell’ultimo trimestre è possibile preliminarmente constatare un 

andamento complessivo dell’esercizio molto positivo, con un significativo miglioramento 

dei principali risultati 2003. 

Tale andamento, in presenza della imprevista accelerazione dei prezzi degli acciai, 

conferma la forza del Gruppo anche nel contrastare efficacemente le congiunture negative 

dei fattori esterni e del settore. 

 

Il fatturato consolidato per l’intero esercizio è salito del 7,1%, attestandosi a € 966,1 

milioni, rispetto a € 902,4 milioni del precedente anno. 

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) risulta migliorato del 6,1% ammontando a 

€ 138 milioni (14,3% del fatturato) rispetto a € 130,1 milioni nel 2003 (14,4% del fatturato). 

 

Il risultato operativo consolidato (EBIT) cresce del 9% raggiungendo € 85,7 milioni (8,9% 

del fatturato) mentre era ammontato a € 78,6 milioni nel 2003 (8,7% del fatturato). 

 

Il risultato netto si attesta a € 37,9 milioni (3,9% del fatturato) con un incremento del 33,1% 

rispetto al risultato 2003 che era stato di € 28,5 milioni (3,2 % del fatturato). 

 

Come già anticipato l’indebitamento finanziario netto consolidato è sceso a € 190,5 milioni, 

confermando una capacità di generazione di cassa del Gruppo (€ 36,4 milioni) non 

distante da quella generata nell’esercizio precedente (€ 38,9 milioni) pur in presenza di 

una significativa crescita del fatturato. 
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 

Il fatturato del mese di gennaio 2005 è stato di € 77,9 milioni, superiore del 3,6% rispetto a 

quello dell’analogo mese del 2004. 

L’andamento del settore veicolistico nel 2005 dovrebbe essere moderatamente positivo 

con sostanziale conferma delle evoluzioni manifestatesi a fine 2004 nei principali mercati. 

Nel primo trimestre dell’esercizio in corso prosegue il rialzo dei prezzi degli acciai, con 

conseguente necessità per il Gruppo di ulteriori aggiornamenti dei prezzi di vendita e 

prosecuzione delle azioni riorganizzative e gestionali per migliorare l’efficienza produttiva 

ed adeguare i costi allo scenario competitivo. 
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PROSPETTI CONTABILI 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEL QUARTO  TRIMESTRE 
 
 
 
(in migliaia di Euro) 

 
Periodo 

1.10 – 31.12.2004 

 
Periodo 

1.10 – 31.12.2003 

 
 

Variazione 
 Importo % Importo Importo % Importo 
Ricavi delle vendite 246.550  100,0  230.501 100,0  16.049  7,0  
Costo del venduto 182.322  73,9  167.285 72,6 15.037 9,0  

UTILE LORDO INDUSTRIALE 64.228 26,1  63.216 27,4 1.012 1,6 
Spese di vendita, ricerca e sviluppo, 
generali e amministrative 42.067  17,1  41.452 18,0 615 1,5 

UTILE OPERATIVO 22.161  9,0  21.764 9,4 397  1,8  
Oneri finanziari netti (3.572) (1,4) (2.594) (1,1) (978)  (37,7)  
Proventi (oneri) da partecipazioni (141) (0,1) 21 -- (162)  (771,4)  
Proventi (oneri) vari netti 8.465 2,9 3.176 1,4 5.289 166,5  
Proventi (oneri) straordinari netti (10.292) (3,7) (11.483) (5,0) 1.191 10,4 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E  
DELLA QUOTA AZIONISTI TERZI 16.621  6,7 10.884 4,7 5.737  52,7  
Imposte sul reddito 4.737  1,9  4.423 1,9 314 7,1 

UTILE PRIMA DELLA QUOTA DI 
AZIONISTI TERZI 11.884 4,8 6.461 2,8 5.423  83,9  
Perdita (utile) di pertinenza di terzi  (228) (0,1) (748) (0,3) 520  69,7  

UTILE NETTO DEL PERIODO 11.656  4,7 5.713 2,5 5.943  104,0  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DELL’ESERCIZIO 2004 
 
 
(in migliaia di Euro) 

 
Periodo 

1.1 - 31.12.2004 

 
Periodo 

1.1 – 31.12.2003 

 
 

Variazione 
 Importo % Importo % Importo % 
Ricavi delle vendite 966.148 100,0  902.369 100,0  63.779 7,1 
Costo del venduto 709.176 73,4  659.675  73,1  49.501 7,5 

UTILE LORDO INDUSTRIALE 256.972 26,6 242.694 26,9  14.278 5,9 
Spese di vendita, generali e  
Amministrative 

 
171.271 

 
17,7  

 
164.073  

 
18,2  7.198 4,4 

UTILE OPERATIVO 85.701  8,9  78.621  8,7  7.080 9,0 
Oneri finanziari netti (12.095) (1,3) (11.470) (1,3) (625)  (5,4)  
Proventi (oneri) da partecipazioni 1.704 0,2 713 0,1 991  139,0  
Proventi (oneri) vari netti 7.869 0,8 3.864 0,4 4.005  103,6  
Proventi (oneri) straordinari netti (12.881)  (1,3)  (17.279)  (1,9)  4.398 25,5 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E  
DELLA QUOTA AZIONISTI TERZI 

 
70.298  

 
7,3  

 
54.449  

 
6,0  15.849 29,1 

Imposte sul reddito 30.657  3,2  23.713 2,6  6.944 29,3 

UTILE PRIMA DELLA QUOTA DI 
AZIONISTI TERZI 

 
39.641 

 
4,1  

 
30.736  

 
3,4  8.905  29,1  

Perdita (utile) di pertinenza di terzi (1.722) (0,2) (2.251) (0,2) 529 23,5 

UTILE NETTO DEL PERIODO 37.919 3,9 28.485 3,2 9.434 33,1 
       
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
 
 
(in migliaia di Euro) 

 
Situazione al 

31.12.2004 

 
Situazione al 

30.09.2004 

 
Situazione al 

31.12.2003 

Cassa, banche, crediti finanziari  
e titoli negoziabili 

 
57.035 

 
46.934 

 
43.033 

Impieghi finanziari a medio e lungo termine 30 35 38 
Debiti finanziari a breve termine (*) (105.685) (44.229) (67.140) 
Debiti finanziari a medio e lungo termine (141.871) (221.814) (189.379) 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (190.491) (219.074) (213.448) 
    
 
(*) comprese quote correnti di debiti finanziari a medio e lungo termine 
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NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI 
 

I principi contabili e di consolidamento utilizzati per la redazione dei prospetti contabili non 

differiscono da quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2003. 

 

In particolare nei prospetti contabili non sono presenti dati stimati, ad esclusione degli 

stanziamenti per scorte obsolete o di lento rigiro ovvero di quelli effettuati per adeguare il 

valore nominale dei crediti al loro presumibile valore di realizzo e di quelli effettuati per 

adeguare l’importo dei fondi per rischi ed oneri, determinati applicando criteri e metodi che 

non differiscono da quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2003. 

 

L’evoluzione del patrimonio netto consolidato di Gruppo e del patrimonio netto totale, nel 

periodo 2004, risulta: 
 
 
 
 
(in migliaia di Euro) 

 
Patrimonio netto 

consolidato 
di Gruppo 

 
Capitale e 

riserve di terzi 

 
Totale 

patrimonio netto 
di Gruppo e 

di terzi 
Saldi al 31 dicembre 2003 198.161 14.443 212.604 
Pagamento dividendi a terzi (15.776) -- (15.776) 
Aumento di Capitale 1.647 936 2.583 
Differenze cambio e altri movimenti 2.615 147                  2.762 
Utile netto del periodo 26.263 1.494 27.757 
Saldi al 30 settembre 2004 212.910 17.020 229.930 
Pagamento dividendi a terzi -- (1.133) (1.133) 
Aumento di Capitale 907 -- 907 
Differenze cambio e altri movimenti (3.358) (212)                 (3.570) 
Utile netto del periodo 11.656 222 11.878 
Saldi al 31 dicembre 2004 222.115 15.897 238.012 
    
 

Il fatturato dell’esercizio 2004  è stato pari a € 966,1 milioni rispetto a € 902,4 milioni del 

corrispondente periodo 2003.   

La ripartizione del fatturato per settore di attività è risultata la seguente, 
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per il trimestre: 
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Periodo  

1.10 - 31.12.2004 

 
Periodo 

1.10 - 31.12.2003 

 
Variazione 

 Importo % Importo % % 
Filtri 126,3 51,2 124,4 54,0 1,5 
Componenti per sospensioni 120,3 48,8 106,1 46,0 13,3 
TOTALE 246,6 100,0 230,5 100,0 7,0 
   
 

per l’intero esercizio: 
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Periodo  

1.1 - 31.12.2004 

 
Periodo  

1.1 - 31.12.2003 

 
Variazione 

 Importo % Importo % % 
Filtri 514,6 53.3 496,0 55,0 3,8 
Componenti per sospensioni 451,5 46,7 404,8 44,9 11,6 
Altri -- -- 1,6 0,1 -- 
TOTALE 966,1 100,0 902,4 100,0 7,1 
   
 

La ripartizione delle vendite per area geografica è riportata nelle sottostanti tabelle, 

 

per il trimestre: 
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Periodo  

1.10 - 31.12.2004  

 
Periodo  

1.10 - 31.12.2003 

  
  

Variazione 

 Importo % Importo % % 
Francia 72,2 29,3 69,4 30,1 4,1 
Gran Bretagna 31,0 12,6 28,1 12,2 10,3 
Italia 30,1 12,2 33,8 14,7 (10,9) 
Germania 29,4 11,9 28,7 12,5 2,5 
Spagna 16,8 6,8 15,8 6,9 6,0 
Altri Paesi Europei 35,6 14,5 32,5 14,1 9,5 
Mercosur 21,7 8,8 16,0 6,9 35,3 
Stati Uniti 6,7 2,7 2,6 1,1 160,3 
Cina 0,8 0,3 0,7 0,3 11,6 
Resto del Mondo 2,3 0,9 2,9 1,2 (19,8) 
TOTALE 246,6 100,0 230,5 100,0 7,0 
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per l’intero esercizio: 
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Periodo 

1.1 - 31.12.2004 

 
Periodo  

1.1 - 31.12.2003 

  
  

Variazione 

 Importo % Importo % % 
Francia 286,4 29,6 276,3 30,6 3,7 
Gran Bretagna 125,3 13,0 119,0 13,2 5,3 
Italia 123,0 12,7 135,5 15,0 (9,2) 
Germania 120,7 12,5 108,0 12,0 11,7 
Spagna 69,1 7,2 57,9 6,4 19,4 
Altri Paesi Europei 133,4 13,8 121,2 13,4 10,1 
Mercosur 79,4 8,2 60,9 6,7 30,3 
Stati Uniti 16,4 1,7 11,2 1,2 47,0 
Cina 2,8 0,3 3,2 0,4 (12,4) 
Resto del Mondo 9,6 1,0 9,2 1,1 4,0 
TOTALE 966,1 100,0 902,4 100,0 7,1 
   
 

I dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2004 erano pari a 6.303 unità rispetto a 6.548 

unità al 31 dicembre 2003, ripartiti come segue: 

 
 
 
 

 
Situazione al 
31.12.2004 

 
Situazione al 
30.09.2004 

 
Situazione al 
31.12.2003 

Dirigenti 98 99 107 
Impiegati 1.460 1.496 1.559 
Operai 4.745 4.927 4.882 
TOTALE 6.303 6.522 6.548 
    
 

Milano,  14 Febbraio 2005 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 


