
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 
30 SETTEMBRE 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Nel terzo trimestre dell’esercizio in corso il Gruppo SOGEFI ha confermato la propria 

capacità di proseguire nel proprio sviluppo attraverso la crescita interna dei settori di 

attività nei quali opera riuscendo anche a migliorare i livelli di redditività operativa e netta, 

pur in presenza del rilevante incremento dei prezzi della materia prima acciaio e dei 

componenti metallici. 

Nei segmenti di mercato in cui il Gruppo opera, non vi sono state significative variazioni 

della domanda rispetto al primo semestre. Durante i primi nove mesi del 2004 l’aumento 

delle immatricolazioni di vetture in Europa rispetto allo stesso periodo del 2003 è stato 

modesto (+1,4%). Prosegue invece il momento particolarmente favorevole dei mercati 

sudamericani i quali, grazie alla recuperata competitività, esportano il 30% dei volumi 

realizzati. 

Per far fronte ai suddetti incrementi delle materie prime, nel terzo  trimestre sono stati 

aumentati i prezzi per il mercato aftermarket indipendente (25% del totale) ed è stata 

raggiunta una prima parziale ridefinizione dei prezzi con quasi tutti i clienti del settore 

primo equipaggiamento e ricambi originali, riscontrando maggiori difficoltà nel settore 

componenti per sospensioni auto. 

 

Il fatturato consolidato del Gruppo nei primi nove mesi del 2004 ha raggiunto � 719,6 

milioni, in miglioramento del 7,1% sull’analogo periodo 2003 durante il quale era stato di 

� 671,9 milioni. L’incremento deriva dall’aumento delle quote di mercato nel settore del 

primo equipaggiamento e dall’effetto delle citate azioni di adeguamento dei prezzi di 

vendita ai costi delle materie prime. 

 

La redditività operativa è migliorata rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente 

nonostante l’effetto negativo dei maggiori costi delle materie prime, che è stato più 

sensibile nel settore sospensioni. Si è beneficiato oltre che dei maggiori volumi di vendita, 

anche dei risparmi consuntivati sui costi dei materiali non ferrosi utilizzati nel settore 

filtrazione, dell’incremento dell’efficienza produttiva a seguito della riduzione del numero 

dei siti produttivi realizzata nel 2003 e dei minori costi di struttura ottenuti attraverso la 

riorganizzazione societaria delle attività di filtrazione. 

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) ha raggiunto nel periodo l’importo di 

� 103,4 milioni contro � 95,6 milioni dei primi nove mesi del 2003 con un progresso 
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dell’8,2%. L’incidenza percentuale sul fatturato è stata del 14,4% rispetto al precedente 

14,2%. 
  

L’utile operativo consolidato (EBIT) è stato pari a � 63,5 milioni in crescita dell’11,8% 

rispetto a � 56,9 milioni del precedente anno, con un’incidenza sul fatturato dell’8,8% 

rispetto all’8,5% nei primi nove mesi 2003. 

  

L’utile prima delle imposte e della quota di azionisti terzi è anch’esso migliorato 

attestandosi a � 53,7 milioni, pur in presenza di accantonamenti nei nove mesi di � 2 

milioni per riorganizzazioni future. Nel corrispondente periodo dell’anno precedente era 

ammontato a � 43,6 milioni. 

 

L’utile netto consolidato è progredito del 15,3% raggiungendo � 26,3 milioni rispetto a 

� 22,8 milioni realizzati nello stesso periodo del 2003. 

 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2004 presentava un indebitamento di 

� 219,1 milioni diminuito di � 28 milioni rispetto a � 247,1 milioni di dodici mesi prima. Al  

31 dicembre 2003 ammontava a � 213,4 milioni. 

 

Si è rafforzato il patrimonio netto consolidato, inclusa la quota di competenza degli 

azionisti terzi, che a fine settembre era pari a � 229,9 milioni, mentre era � 207,9 milioni al 

30 settembre 2003 e � 212,6 milioni al 31 dicembre 2003. 

 

Gli organici del Gruppo hanno continuato a ridursi raggiungendo 6.522 addetti al 30 

settembre 2004 rispetto a 6.548 al 31 dicembre 2003 e 6.686 al 30 settembre del 

precedente esercizio. 

 

ANDAMENTO DELLA DIVISIONE FILTRAZIONE  

 

Le attività della divisione filtrazione nei primi nove mesi del 2004 hanno realizzato un 

incremento del fatturato del 4,5%, pur in presenza di un rallentamento della domanda in 

Europa durante il terzo trimestre nei settori primo equipaggiamento e ricambio originale. 

 

Il fatturato consolidato della divisione è stato pari a � 388,3 milioni e si confronta con 

� 371,6 milioni dei primi nove mesi del 2003. 
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Molto significativo continua ad essere l’incremento delle vendite nel Mercosur dove il 

fatturato ha raggiunto l’importo di � 39,7 milioni rispetto � 34,1 milioni ai primi nove mesi 

dell’anno precedente (+16,5%). 

 

L’incremento dei prezzi della lamiera e dei componenti metallici è stato sostanzialmente 

compensato da riduzioni di costo degli altri materiali. Inoltre la crescita dell’efficienza 

produttiva e la riduzione degli organici conseguente alla riorganizzazione societaria hanno 

permesso di migliorare i risultati operativi della divisione filtrazione. 

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) ha raggiunto � 57,6 milioni rispetto a 

� 54,1 milioni del corrispondente periodo del 2003 con un’incidenza percentuale sul 

fatturato del 14,8% rispetto al 14,6% dei nove mesi dello scorso esercizio. Particolarmente 

buona è stata la redditività delle aziende sudamericane il cui margine operativo lordo è 

stato pari al 16,4% del fatturato rispetto al 12,5% dei primi nove mesi del 2003. 

 

L’utile operativo consolidato (EBIT) è coerentemente migliorato, raggiungendo l’importo di 

� 41,2 milioni rispetto a � 37,7 milioni dei primi nove mesi del 2003 ed un’incidenza 

percentuale sul fatturato del 10,6% (13% nel Mercosur), durante l’analogo periodo del 

2003 era stata il 10,2%. 

 

ANDAMENTO DELLA DIVISIONE COMPONENTI PER SOSPENSIONI E MOLLE DI 

PRECISIONE  

 

Nei mercati in cui opera il Gruppo, durante il terzo trimestre, non si sono manifestati 

sostanziali mutamenti nei buoni livelli della domanda di componenti per sospensioni nel 

settore auto mentre si è assistito ad una ulteriore accelerazione della domanda nel settore 

veicoli industriali.  

 

Nei primi nove mesi del 2004 il fatturato è cresciuto del 10,9% raggiungendo � 331,3 

milioni rispetto a � 298,7 milioni del corrispondente periodo del 2003. 

A questa crescita ha particolarmente contribuito il consistente sviluppo delle attività in Sud 

America il cui fatturato è quasi raddoppiato (+90,2%). 
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Nei componenti per sospensione l’elevata incidenza degli acciai sui costi di prodotto e le 

difficoltà di tempestivo ribaltamento dei maggiori costi sui prezzi di vendita, in particolare 

con i clienti del settore automobile, non ha impedito un sostanziale aumento dei risultati 

economici. 

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) nei primi nove mesi del 2004 è 

ammontato a � 48,5 milioni e si confronta con � 43,6 milioni nel corrispondente periodo del 

2003 (+11,3%) con un’immutata incidenza sul fatturato del 14,6% (17,7% per il perimetro 

delle attività sudamericane). 

 

L’utile operativo consolidato (EBIT) si è attestato a � 28,6 milioni consuntivando una 

progressione del 14,3% rispetto a � 25 milioni dei primi nove mesi del precedente anno. 

L’incidenza percentuale sul fatturato è stata dell’8,6% (13,7% in Sud America) contro 

l’8,4% del corrispondente periodo del 2003. 

 

La messa a regime dell’attività produttiva della società americana Allevard Springs U.S.A. 

Inc. sta risultando più complessa e conseguentemente più onerosa di quanto pianificato, 

anche a seguito delle carenze da parte del cliente nella propria programmazione a breve e 

nelle tardive definizioni tecniche di prodotto. 

 

 

ANDAMENTO DEL TRIMESTRE  LUGLIO – SETTEMBRE  

 

Analizzando l’andamento del terzo trimestre raffrontato con l’analogo periodo dell’esercizio 

2003 emerge un generale miglioramento di tutte le risultanze economiche. 

 

Il fatturato consolidato cresce del 4,6% attestandosi a � 224,3 milioni rispetto a � 214,5 

milioni del corrispondente periodo del 2003. La divisione sospensioni ha consuntivato un 

incremento delle vendite dell’ 11,7%, mentre la divisione filtrazione ha registrato un 

fatturato sostanzialmente stabile.  

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è  cresciuto del 6,5% passando da � 30,3 

milioni (14,1% del fatturato) del terzo trimestre 2003 a � 32,2 milioni (14,4% del fatturato). 

La divisione sospensioni ha consuntivato un progresso del 7,8% inferiore a quello del 
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relativo fatturato, per effetto soprattutto dell’impatto degli aumenti delle materie prime, 

mentre la divisione filtrazione ha ottenuto un miglioramento del 5,8% grazie alla migliore 

efficienza operativa. 

 

L’utile operativo consolidato (EBIT) è aumentato dell’ 8,2% passando da � 18,6 milioni del 

terzo trimestre 2003 (8,7% del fatturato) a � 20,1 milioni (9% del fatturato) nel 2004. 

 

L’utile prima delle imposte e della quota di azionisti terzi sale del 23,8% raggiungendo i 

� 16 milioni rispetto a � 12,9 milioni del terzo trimestre del 2003. 

 

Anche l’utile netto è in progresso del 15,2%, ammonta a � 8 milioni rispetto a � 7 milioni 

del terzo trimestre dell’anno scorso. 

 

A fine settembre 2004 la posizione finanziaria netta presentava un indebitamento di 

� 219,1 milioni in netta riduzione rispetto a � 237,0 milioni al 30 giugno 2004. Il 

decremento di � 17,9 milioni è risultato superiore a quello conseguito nell’analogo periodo 

del 2003, quando fu pari a � 14,7 milioni. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

 

La tendenza al rialzo dei prezzi degli acciai e di altri materiali permarrà anche nell’ultima 

parte dell’esercizio. Tuttavia, in considerazione dei risultati fin qui realizzati, degli  

adeguamenti dei prezzi di vendita già attivati e della probabile conferma dei buoni livelli di 

fatturato, si può prevedere per l’intero esercizio 2004 il conseguimento di risultati reddituali 

migliori rispetto a quelli dell’esercizio 2003. 
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PROSPETTI CONTABILI  

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 
(in migliaia di Euro) 

 
Periodo 

1.1 - 30.9.2004 

 
Periodo 

1.1 - 30.9.2003 

 
 

Variazione 

 Importo % Importo % Importo % 

Ricavi delle vendite 719.598 100,0  671.868 100,0  47.730 7,1 

Costo del venduto 526.854  73,2  492.390  73,3  34.464 7,0 

UTILE LORDO INDUSTRIALE 192.744 26,8  179.478 26,7  13.266 7,4 

Spese di vendita, generali e  

Amministrative 

 

129.204  

 

18,0  

 

122.621  

 

18,2  6.583 5,4 

UTILE OPERATIVO 63.540  8,8  56.857  8,5  6.683 11,8 

Oneri finanziari netti (8.523) (1,2) (8.876) (1,3) 353  4,0  

Proventi da partecipazioni 1.845 0.4 692 0,1 1.153  166,6  

Proventi (oneri) vari netti (596) (0,1) 688 0,1 (1.284)  (186,6)  

Proventi (oneri) straordinari netti (2.589)  (0,4)  (5.796)  (0,9)  3.207 55,3 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E  

DELLA QUOTA AZIONISTI TERZI 

 

53.677  

 

7,5  

 

43.565  

 

6,5  10.112 23,2 

Imposte sul reddito 25.920  3,6  19.290  2,9  6.630 34,4 

UTILE PRIMA DELLA QUOTA DI 

AZIONISTI TERZI 

 

27.757  

 

3,9  

 

24.275  

 

3,6  3.482  14,3  

Perdita (utile) di pertinenza di terzi (1.494) (0,3) (1.503) (0,2) 9 0,6 

UTILE NETTO DEL PERIODO 26.263 3,6 22.772 3,4 3.491 15,3 
       
 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
 
 
(in migliaia di Euro) 

 
Situazione al 

30.9.2004 

 
Situazione al 

31.12.2003 

 
Situazione al 

30.9.2003 

Cassa, banche, crediti finanziari  
e titoli negoziabili 

 
46.934 

 
43.033 

 
69.562 

Impieghi finanziari a medio e lungo termine 35 38 9 
Debiti finanziari a breve termine (*) (44.229) (67.140) (121.804) 
Debiti finanziari a medio e lungo termine (221.814) (189.379) (194.894) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (219.074) (213.448) (247.127) 
    
 
(*) comprese quote correnti di debiti finanziari a medio e lungo termine 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEL TERZO TRIMESTRE 
 
 
(in migliaia di Euro) 

 
Periodo 

1.7 - 30.9.2004 

 
Periodo 

1.7 - 30.9.2003 

 
 

Variazione 

 Importo % Importo % Importo % 

Ricavi delle vendite 224.323  100,0  214.465  100,0  9.858  4,6  

Costo del venduto 164.418  73,3  158.564  73,9  5.854  3,7  

UTILE LORDO INDUSTRIALE 59.905  26,7  55.901  26,1  4.004 7,2 

Spese di vendita, ricerca e sviluppo, 

generali e amministrative 39.807  17,7  37.322  17,3  2.485 6,7 

UTILE OPERATIVO 20.098  9,0  18.579  8,8  1.519  8,2  

Oneri finanziari netti (2.911) (1,3) (3.465) (1,6) 554  16,0  

Proventi da partecipazioni 62 -- 381 0,1 (319)  (83,7)  

Proventi (oneri) vari netti (129) (0,1) (1.263) (0,6) 1.134  89,8  

Proventi (oneri) straordinari netti (1.120) (0,5) (1.302) (0,6) 182 14,0 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E  

DELLA QUOTA AZIONISTI TERZI 16.000  7,1  12.930  6,1  3.070  23,8  

Imposte sul reddito 7.695  3,4  5.621  2,6  2.074 36,9 

UTILE PRIMA DELLA QUOTA DI 

AZIONISTI TERZI 8.305  3,7  7.309  3,5  996  13,6  

Perdita (utile) di pertinenza di terzi  (295) (0,1) (356) (0,2) 61  17,1  

UTILE NETTO DEL PERIODO 8.010  3,6  6.953  3,3  1.057  15,2  
       

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

primi nove mesi 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 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 
    
 

 

Le vendite sono state pari a � 719,6 milioni rispetto a � 671,9 milioni del precedente 

periodo 2003.   

La ripartizione del fatturato per settore di attività è risultata la seguente: 

 
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Situazione al 

30.9.2004 

 
Situazione al 

30.9.2003 

 
Variazione 

 Importo % Importo % % 
Filtri 388,3 54,0 371,6 55,3 4,5 
Componenti per sospensioni 331,3 46,0 298,7 44,5 10,9 
Altri -- -- 1,6 0,2 -- 
TOTALE 719,6 100,0 671,9 100,0 7,1 
      
 

La ripartizione delle vendite per area geografica è riportata nella sottostante tabella: 
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Situazione al 

30.9.2004 

 
Situazione al 

30.9.2003 

  
  

Variazione 

 Importo % Importo % % 
Francia 214,2 29,8 206,9 30,8 3,6 
Italia 92,9 12,9 101,6 15,1 (8,6) 
Gran Bretagna 94,2 13,1 90,8 13,5 3,7 
Germania 91,3 12,6 79,3 11,8 15,0 
Spagna 52,3 7,3 42,1 6,3 24,5 
Altri Paesi Europei 97,9 13,6 88,7 13,2 10,3 
Mercosur 57,7 8,0 44,9 6,7 28,5 
Cina 2,1 0,3 2,6 0,4 (18,5) 
Resto del Mondo 17,0 2,4 15,0 2,2 13,9 
TOTALE 719,6 100,0 671,9 100,0 7,1 
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I dipendenti del Gruppo al 30 settembre 2004 erano pari a 6.522 unità rispetto a 6.548 

unità al 31 dicembre 2003 ed a 6.686 unità al 30 settembre 2003, ripartiti come segue: 

 

 
 
 

 
Situazione al 

30.9.2004 

 
Situazione al 

31.12.2003 

 
Situazione al 

30.9.2003 
Dirigenti 99 107 108 
Impiegati 1.496 1.559 1.561 
Operai 4.927 4.882 5.017 

TOTALE 6.522 6.548 6.686 
    
 

Milano, 21 Ottobre 2004 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 


