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ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA’

DIVISIONE SISTEMI MOTORE
(Include le attività per filtrazione fluidi, gestione aria e sistemi raffreddamento motore)

Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 2012 e dei tre esercizi 
precedenti ed evidenziano il miglioramento realizzato nel 2012, essenzialmente grazie al consolidamento per 
l’intero esercizio di Systèmes Moteurs S.A.S..

PRINCIPALI DATI ECONOMICI
(in milioni di Euro) 2009 2010 2011 (*) 2012 var. '12 vs '11

Fatturato  414,8  465,1  612,9  792,6 29,3%

EBITDA  27,1  39,2  52,0  74,7 43,5%

Utile Operativo  22,1  35,8  42,7  56,6 32,3%

Ebit  9,7  19,4  24,4  39,0 59,6%

Risultato netto  5,0  12,1  14,7  28,9 97,1%

PRINCIPALI DATI FINANZIARI
(in milioni di Euro) 2009 2010 2011 (*) 2012 var. '12 vs '11

Patrimonio netto  116,2  111,7  204,1  220,9 8,3%

Eccedenza (Indebitamento) finanziario netto 30,3 2,3 3,7 34,0 820,9%

ALTRI INDICATORI
2009 2010 2011 2012 var. '12 vs '11

Personale  3.400  3.170  4.136  4.090 -1,1%

(*) Alcuni valori al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati a seguito del completamento del processo di Purchase Price Allocation riveniente dall'acquisto di 
Systèmes Moteurs S.A.S..

Il prospetto che segue meglio analizza l’andamento dei due principali settori di attività:

(in milioni di Euro) FILTRAZIONE
FLUIDA

FILTRAZIONE
ARIA &

RAFFREDDAM.

Elimin.
Infragr.

TOTALE
DIVISIONE

SISTEMI MOTORE

Importo % Importo % Importo Importo %

Fatturato 453,0 100,0 339,8 100,0 (0,2) 792,6 100,0

Utile Operativo 31,4 6,9 25,1 7,4 0,1 56,6 7,1

EBIT 18,8 4,2 20,2 5,9 - 39,0 4,9

Risultato ante imposte 16,7 3,7 18,7 5,5 - 35,4 4,5

Risultato netto 15,6 3,5 13,3 3,9 - 28,9 3,7

Eccedenza (Indebitamento) finanziario netto  11,4 22,6 - 34,0

Patrimonio netto  114,3 106,6 - 220,9

Dipendenti al 31 dicembre 2.917 1.173 - 4.090
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Complessivamente la divisione, consolidando le attività della controllata Systèmes Moteurs S.A.S. su base annua 
(contro i soli cinque mesi del 2011), ha raggiunto ricavi per Euro 792,6 milioni contro i 612,9 milioni del 2011, 
con forte crescita nel mercato nord americano ed ulteriori progressi sui mercati cinese ed indiano in presenza di 
una sostanziale tenuta del mercato latino americano.

E’ risultata in progresso anche la redditività a livello operativo che è ammontata a Euro 56,6 milioni (7,1% del 
fatturato), in aumento rispetto ai 42,7 milioni (7% del fatturato) del precedente esercizio, mentre EBITDA ed 
EBIT sono stati negativamente influenzati dai costi per la chiusura definitiva del sito di Llantrisant (Galles) pari 
a Euro 8,7 milioni. 

Nell’esercizio sono stati realizzati i seguenti progetti: l’aumento della capacità produttiva del sito di Bangalore 
(India), l’avviamento della realizzazione di un nuovo sito a Wujiang (Cina) e l’ampliamento della capacità 
produttiva a Prichard (USA).

Il risultato netto consolidato divisionale è salito a Euro 28,9 milioni (+97,1%) rispetto ai 14,7 milioni nel 2011.

Al 31 dicembre 2012 il patrimonio netto divisionale ammontava a Euro 220,9 milioni rispetto ai 204,1 milioni di 
fine 2011, mentre la posizione finanziaria netta presentava un’eccedenza di Euro 34 milioni, contro i 3,7 milioni 
al 31 dicembre 2011.

A fine esercizio 2012 la divisione impiegava 4.090 addetti in riduzione rispetto alle 4.136 unità di fine 2011.
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DIVISIONE COMPONENTI PER SOSPENSIONI

La sensibile flessione di attività nell’ultimo quadrimestre con i costruttori generalisti europei (Fiat, PSA, Renault) 
ha penalizzato l’andamento della divisione, che ha pertanto chiuso l’esercizio 2012 con una contrazione dei 
ricavi e delle risultanze economiche.

I ricavi sono scesi a Euro 528,6 milioni rispetto ai 547,7 milioni del precedente esercizio (-3,5%).
L’utile operativo è stato pari a Euro 41,3 milioni (7,8% dei ricavi), in riduzione rispetto ai 49,1 milioni (9% dei 
ricavi) nell’esercizio precedente.
L’EBITDA è passato da Euro 68,3 milioni (12,5% dei ricavi) a 56,9 milioni (10,8% dei ricavi), con un calo del 
16,8%. 
Analogamente l’EBIT si riduce a Euro 32,3 milioni rispetto ai precedenti 44,1 milioni (-26,8%).

Nell’esercizio è stato inaugurato il nuovo stabilimento indiano di Pune ed attivata la realizzazione di un terzo 
sito produttivo in Cina, a Wujiang.

Il risultato netto divisionale è stato pari a Euro 12,3 milioni, in flessione del 40,8% rispetto ai 20,8 milioni del 
2011.

Il patrimonio netto divisionale al 31 dicembre 2012 era pari a Euro 142,2 milioni (137,2 milioni a fine 2011), 
mentre la posizione finanziaria netta presentava un indebitamento di Euro 45,2 milioni rispetto ai 48,4 milioni 
di fine 2011.

L’organico della divisione a fine 2012 era costituito da 2.571 addetti, in crescita del 2,5% rispetto al 31 dicembre 
2011.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI
(in milioni di Euro) 2009 2010 2011 2012 var. '12 vs '11

Fatturato  368,0  461,6  547,7  528,6 -3,5%

EBITDA  24,0  52,1  68,3  56,9 -16,8%

Utile Operativo  15,0  35,9  49,1  41,3 -15,8%

Ebit (0,1) 27,5 44,1 32,3 -26,8%

Risultato netto (5,3) 13,7 20,8 12,3 -40,8%

PRINCIPALI DATI FINANZIARI
(in milioni di Euro) 2009 2010 2011 2012 var. '12 vs '11

Patrimonio netto  120,4  139,1  137,2  142,2 3,6%

Eccedenza (Indebitamento) finanziario netto (63,0) (46,9) (48,4) (45,2) 6,7%

ALTRI INDICATORI
2009 2010 2011 2012 var. '12 vs '11

Personale  2.312  2.347  2.508  2.571 2,5%


