Comunicato stampa

Risultati positivi per Marcolin nel 2009:
utile netto in aumento +16% e miglioramento della posizione finanziaria
netta +27%
Il Consiglio di amministrazione di Marcolin S.p.A. approva il progetto di bilancio ed il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e convoca l’assemblea ordinaria.
Riepilogo dati consolidati 2009
Fatturato: 180,3 milioni di euro (-3,5% rispetto al 2008)
Ebitda: 15,1 milioni di euro (20,3 milioni nel 2008)
Ebit: 9,4 milioni di euro (13,2 milioni nel 2008)
Risultato Netto: 7 milioni di euro (6,1 milioni nel 2008)
Posizione Finanziaria Netta: negativa per 23,8 milioni di euro (negativa per 32,7
milioni alla fine del 2008)
Ebitda Adjusted *: 15,1 milioni di euro (16,7 milioni nel 2008)
Ebit Adjusted *: 9,4 milioni di euro (9,6 milioni nel 2008)
Longarone, 23 marzo 2010. Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin S.p.A., riunitosi in data

odierna sotto la presidenza di Giovanni Marcolin Coffen, ha approvato il bilancio consolidato ed
il progetto di bilancio della capogruppo al 31 dicembre 2009.
L’esercizio 2009 per il Gruppo Marcolin è stato caratterizzato da:

- un utile netto significativo ed in aumento rispetto al precedente esercizio;
- un fatturato sostanzialmente stabile, nonostante il difficile contesto economico;
- un Ebit ed un Ebitda che, al netto delle poste non ricorrenti (come meglio
specificato nella nota al comunicato), sono in leggera flessione verso l’anno
precedente;
- un considerevole miglioramento della posizione finanziaria netta;
- una notevole riduzione del valore dei magazzini;
- il rinnovo di licenze fondamentali per il fatturato e la profittabilità dell’Azienda:
Tom Ford, Roberto Cavalli e Just Cavalli;
- l’ottima partenza dei nuovi marchi ottenuti in licenza: Tod’s, Hogan e
DSquared2;
- la sottoscrizione dell’accordo di licenza per la produzione e distribuzione a
livello mondiale di occhiali da sole e montature da vista con il marchio
Swarovski.
* Al fine di effettuare un confronto omogeneo con riferimento ai dati del Gruppo Marcolin, si
precisa che nell’esercizio 2008 erano stati rilevati proventi non ricorrenti relativi alla chiusura
della controllata Cébé, derivanti dal rilascio di fondi per rischi e sopravvenienze attive, per un
ammontare pari a 3,6 milioni di euro. Pertanto, al fine di permettere una lettura più corretta
ed omogenea dell’andamento della marginalità del Gruppo, è necessario confrontare gli
indicatori di performance Ebit e Ebitda al netto di questi effetti non ricorrenti positivi (Ebit
“Adjusted” ed Ebitda “Adjusted”).
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PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI
Fatturato
Il fatturato è pari a 180,3 milioni di euro, in riduzione del 3,5% rispetto al 31 dicembre 2008
(186,8 milioni di euro). A cambi costanti il delta è pari a -4,4%.
Le vendite per area geografica risultano così ripartite:
Fatturato per area geografica
(euro migliaia)

- Italia
- Europa
- U.S.A.
- Resto del Mondo
Totale per area geografica

31.12.2009

31.12.2008

Incremento (Decremento)

Fatturato

% sul totale

Fatturato

% sul totale

Fatturato

Variazione

40.515
62.965
39.603
37.238
180.321

22,5%
34,9%
22,0%
20,7%
100,0%

36.314
72.567
40.278
37.686
186.845

19,4%
38,8%
21,6%
20,2%
100,0%

4.201
(9.602)
(675)
(448)
(6.524)

11,6%
(13,2)%
(1,7)%
(1,2)%
(3,5)%

I dati indicati nella tabella evidenziano il significativo incremento del fatturato ottenuto nel
mercato domestico (+11,6%), mentre l’area che ha maggiormente risentito della situazione
congiunturale negativa è stata l’Europa. In particolare, le flessioni più marcate si sono rilevate
nei mercati spagnolo e russo.
L’area Resto del Mondo ha registrato un livello di fatturato sostanzialmente in linea rispetto al
dato del precedente esercizio (-1,2%), nonostante il calo rilevato in particolare negli Emirati
Arabi, a cui si contrappone il positivo andamento delle vendite in Australia ed in Brasile.
Per quanto riguarda il mercato nord americano (U.S.A.), il fatturato resta sostanzialmente
stabile (-1,7%) a cambi correnti, mentre si rileva una flessione del -6,8% a cambi costanti.
Ebitda/Ebit
I valori dell’Ebit e dell’Ebitda sono caratterizzati da una sostanziale tenuta della marginalità,
con un valore dell’Ebit al 31 dicembre 2009 pari a 9,4 milioni di euro (5,2% del fatturato),
rispetto a 9,6 milioni di euro di Ebit Adjusted (5,2% del fatturato) al 31 dicembre 2008 ed un
Ebitda pari a 15,1 milioni di euro (pari al 8,4% del fatturato), rispetto a 16,7 milioni di euro
Ebitda Adjusted (8,9% del fatturato) al 31 dicembre 2008.
Questi positivi risultati sono stati conseguiti, pur in presenza dell’iscrizione nel corso
dell’esercizio di significativi oneri, sostenuti a fronte di investimenti in struttura ed in
marketing, destinati allo sviluppo dei marchi già in portafoglio e per predisporre il lancio e la
promozione delle ultime licenze acquisite.
Considerando, invece, i proventi non ricorrenti conseguiti nel 2008 dalla Cébé, l’Ebit, che è
pari a 9,4 milioni di euro al 31 dicembre 2009, va confrontato con 13,2 milioni di euro al 31
dicembre 2008, mentre l’Ebitda, che è pari a 15,1 milioni di euro al 31 dicembre 2009, va
confrontato con un valore pari a 20,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008.
Si segnala che nel corso dell’esercizio è stata registrata una maggiore efficienza dei processi di
pianificazione e di produzione industriale, che ha comportato un miglioramento del risultato
lordo industriale, parzialmente ridotto a seguito dell’adozione di politiche commerciali
maggiormente aggressive, in termini di sconti concessi alla Clientela, per rispondere alle
richieste del mercato, negativamente influenzato dalla flessione della domanda.
Inoltre, si sono rilevati alcuni effetti negativi sulla marginalità, principalmente riconducibili:
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- alla maggiore incidenza dei minimi garantiti sui contratti di licenza;
- agli investimenti realizzati, relativi sia alla struttura che alle attività commerciali, al fine di
sfruttare pienamente il lancio dei nuovi marchi acquisiti.
Con riferimento alla rilevata maggiore incidenza dei minimi garantiti, si segnala che sono state
avviate una serie di attività, ancora in corso, volte alla loro riduzione.
Risultato Netto
Il Gruppo Marcolin consegue un utile netto significativo per 7 milioni di euro (pari al 3,9% del
fatturato) rispetto ad un valore positivo di 6,1 milioni di euro (3,3% del fatturato), ottenuto al
31 dicembre 2008, con un incremento del 16%.
Posizione Finanziaria Netta
La posizione finanziaria netta complessiva del Gruppo Marcolin migliora in modo
considerevole, rispetto al precedente esercizio, per 8,9 milioni di euro (+27%), per effetto del
flusso di cassa generato dalla gestione operativa in parte assorbito dall’attività di investimento.
La generazione di cassa della gestione operativa è stata pari a 14,5 milioni di euro ed ha
beneficiato dei significativi introiti ottenuti dall’esitazione delle giacenze di magazzino.
Si evidenzia che il rapporto tra la posizione finanziaria netta ed il patrimonio netto è pari a
0,41 (0,65 al 31 dicembre 2008).
PRINCIPALI DATI DELLA CAPOGRUPPO MARCOLIN SPA
Fatturato
L’esercizio 2009 riporta un fatturato pari a 112,6 milioni di euro, rispetto a 120,6 milioni di
euro al 31 dicembre 2008, con un decremento del 6,6%.
Ebitda/Ebit
L’esercizio 2009 si è chiuso con un Ebitda Adjusted (**) positivo per 9,1 milioni di euro (11
milioni di euro al 31 dicembre 2008), pari al 8,1% del fatturato (9,1% l’incidenza sul fatturato
a fine 2008).
L’Ebitda al 31 dicembre 2009, tenuto conto degli effetti non ricorrenti relativi alla ex società
controllata Cébé, è pari a 7,4 milioni di euro.
Il risultato della gestione operativa (EBIT) è positivo per 4,7 milioni di euro (4,2% sul
fatturato), rispetto ad un valore positivo di 6,5 milioni di euro del precedente esercizio (5,4%
sul fatturato al 31 dicembre 2008).
** Al fine di effettuare un confronto omogeneo con riferimento ai dati della Marcolin S.p.A., si
precisa che, nel corso dell’esercizio 2009, è stata ripristinata una parte di un credito finanziario
vantato verso la ex controllata Cébé S.A. (ora Marcolin France Sas) per 1,7 milioni di euro, a
suo tempo completamente svalutato, con contestuale rilevazione dell’utilizzo del fondo per
pari importo. Pertanto, al fine di permettere una lettura più corretta ed omogenea
dell’andamento dell’indicatore di performance Ebitda, è necessario ricalcolare l’Ebitda al 31
dicembre 2009 escludendo questi effetti non ricorrenti (Ebitda “Adjusted”).
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Risultato Netto
Il risultato netto dell’esercizio è positivo per 1,1 milioni di euro, rispetto a 1,5 milioni di euro al
31 dicembre 2008.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di amministrazione proporrà di non distribuire dividendi e di destinare l’utile di
esercizio, contabilizzato in complessivi 1.144 migliaia di euro, quanto ad 57 migliaia di euro
alla Riserva legale e quanto a 1.087 migliaia di euro ad Utili portati a nuovo.
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA
DELL’ESERCIZIO E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

CHIUSURA

Il 2010 è iniziato positivamente per il Gruppo Marcolin. Grazie agli ottimi risultati delle
nuove collezioni presentate nei mesi di Gennaio e Febbraio, accolte molto bene dal mercato, il
Gruppo ha infatti incrementato in maniera significativa gli ordinativi raccolti in rapporto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il lancio della nuova licenza John Galliano è
avvenuto in modo promettente, grazie alla originalissima modellistica presentata.
In data 16 febbraio 2010, è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2015 l’accordo di
licenza con il brand Tom Ford per il design, la produzione e la distribuzione a livello
mondiale di montature da vista e occhiali da sole con il brand Tom Ford.
Nei primi giorni del mese di marzo, è stato rinnovato anticipatamente e fino al 2014
l’accordo di licenza per la produzione e la distribuzione di montature da vista e
occhiali da sole Kenneth Cole New York e Kenneth Cole Reaction. La collaborazione
con Kenneth Cole Productions, azienda dell’omonimo stilista newyorkese, rappresenta una
delle partnership storiche del Gruppo Marcolin ed è ritenuto uno dei marchi chiave del Gruppo
soprattutto per il mercato del nord America.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, riteniamo che il contesto macro
economico internazionale del 2010 sarà tutt’altro che facile; tuttavia, il Gruppo Marcolin, nel
corso del corrente esercizio, sarà in grado di rendere operativi i propri significativi investimenti
produttivi, realizzati con lo scopo di migliorare i servizi di logistica e di post vendita offerti alla
clientela e di centralizzare alcune strategiche fasi di produzione, il tutto con attesi positivi
ritorni in termini di efficienza.
Inoltre, nel corso del 2010, il Gruppo si focalizzerà ulteriormente sul miglioramento della
propria competitività in tutti i mercati in cui opera. La qualità, il costo del prodotto e la
produttività saranno i driver anche della gestione 2010, che si svilupperà in azioni dirette e
finalizzate alla crescita delle vendite a livello internazionale, sostenute dalla presenza di un
portafoglio di licenze competitivo e completo.
A margine del consiglio, l’Amministratore Delegato Massimo Saracchi ha così commentato:

“Nel corso del 2009 il Gruppo Marcolin, nonostante il difficile scenario, si è
contraddistinto per la capacità di conseguire risultati positivi, confermando quanto
già evidenziato nel 2008, ed ha saputo trarre i giusti stimoli dalla crisi
internazionale, sia per riorganizzarsi internamente e migliorare la propria
efficienza, che per introdurre con successo nel mercato nuovi marchi.
Considerato che il Gruppo ha finora materializzato solo una parte limitata del suo
effettivo potenziale, guardiamo al 2010 con fiducia e ottimismo”
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ULTERIORI DELIBERAZIONI
Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha ritenuto di proporre all’assemblea l’adozione di
un piano di acquisto di azioni proprie – previa revoca del piano in essere - con le finalità di
contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo, utilizzare le azioni proprie al
servizio del piano di stock option in essere o di eventuali ulteriori piani che dovessero essere
deliberati dall’assemblea ed eventualmente fare del trading che possa sostenere e stabilizzare
il titolo.
La proposta prevede altresì che:
- l’autorizzazione sia concessa per l’acquisto di azioni proprie sino alla quota del 10% del
capitale sociale pro-tempore, tenuto altresì conto delle n° 681.000 azioni proprie
attualmente detenute dalla Società, che rappresentano circa l‘1,10% del capitale sociale;
- il periodo di durata dell’autorizzazione per l’acquisto sia pari a diciotto mesi dalla data della
deliberazione assembleare e che, anche con riferimento alle azioni proprie già in
portafoglio, l'autorizzazione a disporne sia concessa senza limiti o vincoli temporali, con le
modalità consentite dalla normativa;
- gli acquisti vengano effettuati nel rispetto delle modalità operative stabilite dall’art. 144-bis,
comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Emittenti Consob;
- che il prezzo di acquisto delle azioni sia individuato entro un minimo e un massimo
determinabili secondo i seguenti criteri:
>
Prezzo massimo non superiore alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle
azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle 3 sedute precedenti ogni singola
operazione aumentato del 15%;
>
Prezzo minimo non inferiore alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle
azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle 3 sedute precedenti ogni singola
operazione diminuito del 15%.
Agli attuali prezzi di borsa, l’esborso massimo potenziale è pari a circa 9,6 milioni di euro.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto all’accertamento in capo ai suoi
componenti dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di autodisciplina di
Borsa Italiana S.p.A. e alla verifica della compatibilità degli incarichi, dai medesimi ricoperti al
di fuori della Società, con lo svolgimento dell’incarico di amministratore di Marcolin.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
E’ stata convocata per il 28 aprile 2010 (in prima convocazione) e per il 30 aprile 2010 (in
seconda convocazione), l'Assemblea ordinaria degli Azionisti.
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Dott. Sandro Bartoletti
ha attestato, congiuntamente all’Amministratore Delegato, mediante apposita attestazione
scritta anche ai sensi dell’art. 154 bis, Testo Unico della Finanza e allegata al progetto di
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009, che, sulla base della propria conoscenza, il bilancio
d’esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
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Marcolin, quotata alla Borsa di Milano, è una tra le aziende leader dell’eyewear e si distingue nel settore lusso per
l’alta qualità dei prodotti, l’attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2009, l’azienda ha venduto circa 5
milioni di occhiali in più di 600 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Cover Girl Eyewear, DSquared2
Eyewear, Ferrari, Hogan Eyewear, John Galliano Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth
Cole Reaction, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, Swarovski, Timberland,
Tod’s Eyewear, Tom Ford Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin e Web Eyewear .

I documenti sono disponibili in versione integrale sul sito internet della società
(www.marcolin.com).
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non
previsti dai principi contabili IFRS (Ebitda, Posizione Finanziaria Netta), per il cui significato si
rinvia alla Relazione sulla gestione.
Contacts:
Ufficio Investor Relations invrel@marcolin.com
Ufficio Stampa: agennaro@marcolin.com 0437/777111
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marcolin.com (sezione in italiano)
Allegati: prospetti contabili sintetici del Gruppo Marcolin e di Marcolin S.p.A. (i dati non sono
ancora stati certificati dalla società di revisione incaricata e verificati dal collegio sindacale).
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(euro migliaia)

ATTIVO
ATTIVITA' NON CORRENTI
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AVVIAMENTO
PARTECIPAZIONI
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
RIMANENZE
CREDITI COMMERCIALI E ALTRI
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI
RISERVA LEGALE
ALTRE RISERVE
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
PATRIMONIO NETTO DI TERZI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVO
PASSIVITA' NON CORRENTI
FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
FONDI A LUNGO TERMINE
IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
DEBITI COMMERCIALI
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
FONDI CORRENTI
IMPOSTE CORRENTI
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Gruppo Marcolin
31.12.2009

31.12.2008

17.425
3.150
2.243
372
7.031
630
30.851

14.800
4.131
2.322
759
3.406
796
26.214

38.318
62.302
596
24.351
125.567
156.418

52.216
58.522
527
13.159
124.425
150.639

31.958
24.517
1.776
(1.770)
(6.117)
7.080

31.958
24.517
1.703
(2.064)
(12.164)
6.124

0
57.445

0
50.074

29.254
3.784
769
28
33.835

28.682
4.039
772
44
33.537

32.755
18.936
4.490
1.917
7.040

34.660
17.224
4.864
2.401
7.878

65.138
98.973
156.418

67.027
100.564
150.639
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

GRUPPO MARCOLIN

(euro migliaia)

2009
RICAVI NETTI
COSTO DEL VENDUTO

2008

%

%

180.321
100,0% 186.845
100,0%
(78.229) (43,4)% (83.375) (44,6)%
RISULTATO LORDO INDUSTRIALE 102.092

56,6%

103.470

55,4%

COSTI DISTRIBUZIONE E MARKETING

(80.704)

(44,8)%

(79.062)

(42,3)%

COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI

(15.755)

(8,7)%

(17.095)

(9,1)%

ALTRI RICAVI E COSTI
RICAVI E COSTI OPERATIVI NON RICORRENTI
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA - EBIT
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI
RISULTATO NETTO DEL PERIODO

2.750

1,5%

4.740

2,5%

1.005

0,6%

1.173

0,6%

9.388

5,2%

13.226

7,1%

(2.137)

(1,2)%

(4.471)

7.251

4,0%

8.755

4,7%

(0,1)%
0,0%

(2.630)
0

(1,4)%
0,0%

3,9%

6.124

3,3%

(171)
0
7.080

UTILE (PERDITA) PER AZIONE

0,115

0,100

UTILE (PERDITA) DILUITO PER AZIONE

0,114

0,099

(2,4)%

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(euro migliaia)

RISULTATO NETTO DEL PERIODO
DIFFERENZE CAMBIO DA CONVERSIONE DELLE GESTIONI ES
VARIAZIONE NETTA DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE
RISULTATO NETTO COMPLESSIVO

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

7.080

6.124

186

274

17

(277)

7.283

6.122

2009

2008

(euro migliaia)

Totale flusso di cassa generato dalla gestione reddituale
Flusso di cassa assorbito dalla gestione corrente
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa

19.639
(5.115)
14.524

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento

(5.561)

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività finanziaria

2.111

Incremento nelle disponibilità liquide
Effetto delle differenze di conversione sulle disponibilità liquide

11.073
119

23.395
(15.969)
7.425
(3.936)
(998)
2.491
(121)

Disponibilià liquide all'inizio del periodo

13.159

10.789

Disponibilità liquide a fine periodo

24.351

13.159
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STATO PATRIMONIALE

MARCOLIN SpA
31.12.2009

31.12.2008

14.210
2.262
0
34.349
4.506
8.389
63.716

11.296
2.793
0
31.992
3.375
6.617
56.074

29.424
51.085
275
11.948
92.732

41.312
55.196
332
4.690
101.529

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI
RISERVA LEGALE
ALTRE RISERVE
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVO
PASSIVITA' NON CORRENTI
FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
FONDI A LUNGO TERMINE
IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
DEBITI COMMERCIALI
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
FONDI CORRENTI
IMPOSTE CORRENTI
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

156.448

157.603

31.958
24.517
1.776
8.228
(3.887)
1.144
63.735

31.958
24.517
1.703
8.119
(5.276)
1.461
62.483

29.254
3.784
1.574
0
34.612

28.654
4.039
1.740
0
34.433

31.215
18.932
2.668
1.303
3.984
58.101

34.559
17.218
2.626
2.019
4.265
60.686

TOTALE PASSIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

92.713
156.448

95.119
157.603

(euro migliaia)

ATTIVO
ATTIVITA' NON CORRENTI
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AVVIAMENTO
PARTECIPAZIONI
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
RIMANENZE
CREDITI COMMERCIALI E ALTRI
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
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MARCOLIN SpA

CONTO ECONOMICO
(euro migliaia)

RICAVI NETTI
COSTO DEL VENDUTO
RISULTATO LORDO INDUSTRIALE
COSTI DISTRIBUZIONE E MARKETING
COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ALTRI RICAVI E COSTI
ALTRI COSTI OPERATIVI NON RICORRENTI
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA - EBIT
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
RISULTATO NETTO DEL PERIODO

2009
112.626
(68.204)
44.422
(40.888)
(8.109)
8.728
544
4.696
(2.204)
2.493
(1.349)
1.144

%
100,0%
(60,6)%
39,4%
(36,3)%
(7,2)%
7,7%
0,5%
4,2%
(2,0)%
2,2%
(1,2)%
1,0%

2008
120.550
(76.286)
44.264
(37.155)
(9.576)
8.577
356
6.466
(2.845)
3.621
(2.159)
1.461

%
100,0%
(63,3)%
36,7%
(30,8)%
(7,9)%
7,1%
0,3%
5,4%
(2,4)%
3,0%
(1,8)%
1,2%

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(euro migliaia)

RISULTATO NETTO DEL PERIODO
VARIAZIONE NETTA DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE
RISULTATO NETTO COMPLESSIVO

1.144

1.461

17

(277)

1.161

1.185

RENDICONTO FINANZIARIO MARCOLIN S.p.A.
(euro migliaia)

Totale flusso di cassa generato dalla gestione reddituale
Flusso di cassa assorbito dalla gestione corrente
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa
Flusso di cassa generato ( assorbito) dall'attività di investimento

2009
11.066
2.557
13.623

2008
21.619
(20.918)
701

(8.326)

(2.834)

Flusso di cassa generato ( assorbito) dall'attività finanziaria

1.960

1.992

Decremento nelle disponibilità liquide

7.258

Disponibilià liquide all'inizio del periodo

4.690

4.832

11.948

4.690

Disponibilità liquide a fine periodo

(141)
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