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ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA’ 

 

 

BUSINESS UNIT SISTEMI MOTORE 

 

Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 2013 

e dei tre esercizi precedenti ottenuti dalla business unit Sistemi Motore. Si noti che da 

agosto 2011 la business unit ha consolidato integralmente le attività acquisite dal gruppo 

Systèmes Moteurs. 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
(in milioni di Euro) 2010 2011 2012 2013 var. '13 vs '12

Fatturato 465,1       612,9       792,6       818,6       3,3%

EBITDA 39,2         52,0         74,7         78,9         5,6%

% sul fatturato 8,4% 8,5% 9,4% 9,6%

Utile Operativo 35,8         42,7         56,6         71,1         25,7%

% sul fatturato 7,7% 7,0% 7,1% 8,7%

Ebit 19,4         24,4         39,0         45,7         17,2%

% sul fatturato 4,2% 4,0% 4,9% 5,6%

Risultato netto 12,1         14,7         28,8         28,9         -0,1%

% sul fatturato 2,6% 2,4% 3,6% 3,5%

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 
(in milioni di Euro) 2010 2011 2012 2013 var. '13 vs '12

Patrimonio netto 111,7       187,0       203,7       197,1       -3,1%

Eccedenza (Indebitamento) 

finanziario netto 2,3           3,7           34,0         58,4         71,9%

 

ALTRI INDICATORI  
2010 2011 2012 2013 var. '13 vs '12

Personale 3.170   4.136   4.090   4.047   -1,1%

 

Nel 2013 la business unit Sistemi Motore ha registrato ricavi per Euro 818,6 milioni in 

crescita del +3,3% (+7,4% a parità di cambi) rispetto al 2012 e del +4,7% nel solo 

quarto trimestre con ricavi di quasi Euro 200 milioni. Nel periodo la business unit ha 

beneficiato della crescita dell’attività nei mercati extra-europei principalmente USA, 

Cina e India e di un contributo positivo del settore Aftermarket.  

 

Il risultato operativo della business unit è ammontato a Euro 71,1 milioni (+25,7% 

rispetto al 2012) con un’incidenza sui ricavi migliorata di 1,5 punti percentuali a 8,7% 

dei ricavi rispetto al 7,1% dell’anno prima. 

 

In miglioramento anche l’EBITDA e l’EBIT rispettivamente a Euro 78,9 milioni (Euro 

74,7 milioni nel 2012) e l’EBIT a Euro 45,7 milioni (Euro 39 milioni 2012) con 

un’incidenza sui ricavi in miglioramento al 9,6% dal 9,4% del 2012 per l’EBITDA e al 

5,6% dal 4,9% per l’EBIT. 

L’EBITDA ante ristrutturazioni nel 2013 è ammontato a Euro 94,5 milioni, in 

crescita del 9,2% rispetto all’anno precedente con un’incidenza sui ricavi 

dell’11,5% (10,9% nel 2012).  
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Il risultato netto consolidato è stato di Euro 28,9 milioni stabile rispetto al 2012. 

 

Al 31 dicembre 2013 il patrimonio netto della business unit ammontava a Euro 

197,1 milioni rispetto a Euro 203,7 milioni di fine 2012, mentre la posizione 

finanziaria netta presentava un’eccedenza di Euro 58,4 milioni in aumento rispetto 

a Euro 34 milioni al 31 dicembre 2012. 

 

Il numero dei dipendenti della business unit alla fine del 2013 era pari a 4.047 unità 

sostanzialmente in linea con le 4.090 unità di fine 2012. 

 

 

BUSINESS UNIT COMPONENTI PER SOSPENSIONI 

 

Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 2013 

e dei tre esercizi precedenti ottenuti dalla business unit Componenti per Sospensioni. 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
(in milioni di Euro) 2010 2011 2012 2013 var. '13 vs '12

Fatturato 461,6       547,7       528,6       518,6       -1,9%

EBITDA 52,1         68,3         56,9         58,8         3,5%

% sul fatturato 11,3% 12,5% 10,8% 11,3%

Utile Operativo 35,9         49,1         41,3         44,6         7,9%

% sul fatturato 7,8% 9,0% 7,8% 8,6%

Ebit 27,5 44,1 32,3 35,7 10,4%

% sul fatturato 6,0% 8,1% 6,1% 6,9%

Risultato netto 13,7 20,8 12,3 12,3 0,0%

% sul fatturato 3,0% 3,8% 2,3% 2,4%

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 
(in milioni di Euro) 2010 2011 2012 2013 var. '13 vs '12

Patrimonio netto 139,1       137,2       142,2       121,2       -14,8%

Eccedenza (Indebitamento) 

finanziario netto (46,9) (48,4) (45,2) (57,7) -27,8%

 

ALTRI INDICATORI  
2010 2011 2012 2013 var. '13 vs '12

Personale 2.347   2.508   2.571   2.714   5,6%

 

La business unit Componenti per Sospensioni ha chiuso il 2013 con ricavi pari a Euro 

518,6 milioni (Euro 528,6 milioni nel 2012), in riduzione del 1,9% (+2,6% a cambi 

costanti).  

 

Il migliore mix di prodotto ha permesso di ottenere un risultato operativo in crescita 

del 7,9% a Euro 44,6 milioni con un’incidenza sui ricavi salita al 8,6% dal 7,8%. 

In miglioramento anche l’EBITDA e l’EBIT rispettivamente a Euro 58,8 milioni (Euro 

56,9 milioni nel 2012) e l’EBIT a Euro 35,7 milioni (Euro 32,3 milioni 2012) con 

un’incidenza sui ricavi in miglioramento al 11,3% dal 10,8% del 2012 per l’EBITDA e 

al 6,9% dal 6,1% per l’EBIT. 
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Il risultato netto è stato pari a Euro 12,3 milioni stabile rispetto al 2012.  

 

Il patrimonio netto della business unit al 31 dicembre 2013 era pari a Euro 121,2 

milioni (Euro 142,2 milioni a fine 2012), mentre la posizione finanziaria netta 

presentava un indebitamento di Euro 57,7 milioni rispetto a Euro 45,2 milioni di fine 

2012. 

 

Il numero dei dipendenti della business unit alla fine del 2013 era pari a 2.714 unità in 

aumento rispetto ai 2.571 del 31 dicembre 2012. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Per il 2014 l’andamento del mercato automobilistico a livello globale è stimato in 

crescita, trainato soprattutto dal mercato cinese e supportato da un più contenuto 

incremento dei mercati nordamericano e sudamericano e da una ulteriore stabilizzazione 

in Europa. 

 

In tale contesto il Gruppo Sogefi prevede di:  

- continuare ad aumentare la presenza extra europea del Gruppo facendo leva sul 

proprio posizionamento competitivo nelle diverse aree geografiche; 

- incrementare la focalizzazione sulle innovazioni e sul miglioramento del mix di 

prodotto;  

- potenziare l’integrazione del Gruppo; 

- proseguire nella fase di accelerazione delle azioni di efficienza strutturale in 

Europa. 

 


