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COMUNICATO STAMPA
GRUPPO DANIELI

Il Consiglio di Amministrazione della Danieli, riunitosi oggi 27 febbraio 2013, ha
esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31
dicembre 2012.
SITUAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 31.12.2012
redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS

(in milioni di euro)
Ricavi

Semestre chiuso al
31/12/2012 31/12/2011 Variazione
1.295,3

1.531,4

-15%

Margine operativo lordo (EBITDA)

151,2

138,6

9%

EBIT

108,9

95,7

14%

Risultato netto attribuibile al Gruppo

77,5

97,4

-20%

Sintesi dei risultati del primo semestre
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei risultati del Gruppo Danieli nel primo
semestre dell’esercizio 2012/2013, che sono in linea con le previsioni.
Dal risultato del periodo si evince che l’attività del settore Plant Making (costruzione
impianti e macchine per la siderugia, anche chiavi in mano) è in linea con le
previsioni, con un calo del 5% rispetto al 31 dicembre 2011.
Meno bene il settore Steel Making (produzione e vendita di acciaio speciale della
controllata Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. - ABS), che ha risentito del consistente
calo della domanda in Europa ed in Italia, con conseguente fatturato in calo del 39%.
I margini di ABS hanno comunque consentito alla società di rimanere, anche se di
poco, in utile, nonostante l’accentuato calo del fatturato.
Stabile invece il portafoglio ordini del Gruppo a 3.297 milioni di euro, in leggera
crescita rispetto al 30 giugno 2012.
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Prospettive del settore
Il consumo mondiale di acciaio è previsto in crescita del 2-3% all’anno per i prossimi
5/7 anni, la metà rispetto al 6-7% degli ultimi 5/6 anni.
La crescita è prevista soprattutto in Cina, India e paesi del Far East, leggermente in
calo in Europa, in lieve aumento nelle Americhe, Russia, Middle East e Nord Africa.
Ne consegue che la richiesta di impianti nuovi nei prossimi anni sarà inferiore se
comparata al recente passato.
Aumenterà invece la domanda per ristrutturazioni/ammodernamenti di impianti
esistenti.
Sintesi dei risultati per settore
Ricavi

(in milioni di
euro)

31/12/2012

31/12/2011

MOL (EBITDA)
Var.

31/12/2012

31/12/2011

Risultato netto
Var.

31/12/2012

31/12/2011

Var.

Plant
making

1.019,2

1.076,5

-5%

130,5

88,6

47%

76,8

81,9

-6%

Steel
making

276,1

454,9

-39%

20,7

50,0

-59%

0,7

15,5

-95%

Totale

1.295,3

1.531,4

-15%

151,2

138,6

9%

77,5

97,4

-20%

Nonostante lo scenario economico rimanga sotto tono, gli obiettivi economici di
Gruppo previsti all’inizio dell’anno finanziario saranno sostanzialmente confermati.
Gli investimenti del Gruppo Danieli sono stati approvati e quest’anno, in gran parte,
saranno portati a termine:
- Nel settore Plant Making:
Investimento di 30 milioni di euro nelle officine di Buttrio (UD), completati entro
giugno 2013;
Nuovo centro ricerche Danieli a Buttrio (UD), completato entro giugno 2013;
Avviamento fabbrica ed uffici di ingegneria Danieli India Ltd. (Chennai, India),
marzo 2013;
Avviamento fabbrica ed uffici di ingegneria Danieli Volga (Russia), giugno
2013;
- Nel settore Steel Making:
Ammodernamento impianti Sisak in Croazia, agosto 2013;
Ammodernamento Blooming/Reversibile a Cargnacco (UD), agosto 2013;
Espansione dimensionale e qualitativa prodotti da colata Hercules a
Cargnacco (UD), dicembre 2013.

L’investimento di ABS per l’impianto innovativo “rotoforgia” è ancora in sospeso per
la mancata garanzia della disponibilità di energia elettrica in Italia e per la necessità
di ulteriori approfondimenti sulle prospettive macro economiche del mercato di
sbocco italiano ed europeo.
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Portafoglio ordini
Il portafoglio ordini del Gruppo risulta ben diversificato per area geografica e per linea
di prodotto ed ammonta, al 31 dicembre 2012, a 3.297 milioni di euro (di cui 149
milioni di euro nel settore della produzione di acciai speciali) rispetto a 3.225 milioni
di euro al 30 giugno 2012 (di cui 173 milioni di euro per acciai speciali). La posizione
finanziaria netta che ammonta al 31 dicembre 2012 a 820,0 milioni di euro, (in calo di
4,6 milioni di euro rispetto al valore di 824,6 milioni di euro al 30 giugno 2012),
permetterà al gruppo di finanziare in modo efficiente ed autonomo gli investimenti in
Italia e Croazia nel settore Steel Making, ed in Italia, India, Russia, Cina, Thailandia e
Vietnam nel settore Plant Making.
Dipendenti del gruppo
Il numero dei dipendenti del Gruppo Danieli al 31 dicembre 2012 è di 10.544 unità,
aumentato di 507 unità rispetto al 30 giugno 2012.
Attività del Gruppo Danieli
Il Gruppo Danieli, le cui principali società operative si trovano in Italia, Austria, Cina,
Francia, Germania, Giappone, India, Olanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati
Uniti, Svezia, Thailandia e Vietnam, progetta, costruisce e installa macchine ed
impianti, anche “chiavi in mano”, per l’industria dei metalli, con tecnologie e prodotti
che coprono l’intero ciclo di produzione dal minerale ai prodotti siderurgici finiti in
vasta gamma.
Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali di impianti e macchine per l’industria
siderurgica con la leadership in acciaierie ed impianti per la produzione dei prodotti
lunghi (impianti che producono acciaio utilizzando forni elettrici - eventualmente con
riduzione diretta del minerale - che, oltre ad essere competitivi per Capex e Opex,
sono “environmental friendly” se comparati agli impianti integrati con alto forno ed
uso di carbone Coke), ed è il secondo costruttore di impianti per la produzione di
prodotti piani.
Alla Danieli è altresì riconosciuta, oltre che la capacità impiantistica, anche quella
manifatturiera e da qui il motto: “we do not shop around for noble equipment”.
Il Gruppo Danieli ha anche un’attività siderurgica, con le società Acciaierie Bertoli
Safau S.p.A. (ABS) ed ABS Sisak d.o.o. (ABS Sisak), che producono acciai speciali
per l’industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e
petrolifera. ABS è la numero uno in Italia e tra le prime in Europa nel settore di
pertinenza.
Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa 6.000 persone tra diretti e
indotto e contribuisce per quasi il 40% all’export annuo della provincia di Udine e per
il 20% di quello regionale.
Si allegano di seguito i prospetti patrimoniali ed economici e della posizione
finanziaria consolidata di gruppo relativi alla chiusura semestrale al 31 dicembre
2012, comparata con i dati al 31 dicembre 2011 ed al 30 giugno 2012.

4

Bilancio consolidato del Gruppo Danieli
In milioni di euro

al 31/12/2012

al 30/06/2012

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Attività
Attività non correnti

966,5

912,6

3.886,2
4.852,7

4.187,3
5.099,9

81,3

81,3

Utile (perdita) di gruppo

1.245,1

1.226,2

Patrimonio netto

1.326,4

1.307,5

4,5

-15,4

409,0

502,1

Passività correnti

3.112,8

3.305,7

Totale passività

4.852,7

5.099,9

Attività correnti
Totale attività
Passività e patrimonio netto
Capitale e riserve di gruppo

Capitale e riserve di terzi
Passività non correnti

n milioni di euro

Semestre chiuso al
31/12/2012

31/12/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Ricavi

1.295,3

1.531,4

Materie prime e di consumo

(645,6)

(837,8)

Costo personale

(195,2)

(183,9)

Altri costi operativi

(303,3)

(362,8)

Svalutazioni e Ammortamenti

(42,4)

(51,1)

Utile operativo

108,8

95,8

10,6

9,4

(21,4)

26,6

(1,6)
96,4

0,5
132,3

(18,7)

(40,7)

Proventi (Oneri) finanziari
Utile (perdita) derivante da transazioni in
valute estere
Proventi derivanti dalla valutazione delle
partecipazioni in società collegate secondo
il metodo del Patrimonio netto
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile netto del periodo
Perdita (utile) di competenza di terzi

77,7

91,6

(0,2)

5,9

Utile del Gruppo

77,5

97,5
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(in milioni di euro)

Attività finanziarie non correnti
- crediti finanziari a medio lungo termine
Totale attività finanziarie non correnti

al
31/12/2012

al
30/06/2012

variazione

3,3
3,3

2,2
2,2

1,1
1,1

227,0
1.473,1
1.700,1

286,0
1.455,8
1.741,8

(59,0)
17,3
(41,7)

Passività finanziarie non correnti
- debiti verso banche
Totale passività finanziarie non correnti

143,6
143,6

224,1
224,1

(80,5)
(80,5)

Passività finanziarie correnti
- debiti verso banche ed altre passività
finanziarie
Totale passività finanziarie correnti

739,8
739,8

695,3
695,3

44,5
44,5

(140,3)

(221,9)

81,6

Posizione finanziaria netta corrente

960,3

1.046,5

(86,2)

Posizione finanziaria netta

820,0

824,6

(4,6)

(883,4)

(919,4)

36,0

Attività finanziarie correnti
- titoli e altri crediti finanziari
- disponibilità liquide presso banche
Totale attività finanziarie correnti

Posizione finanziaria netta non corrente

Indebitamento finanziario lordo
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Alessandro Brussi,
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, a quanto
consta, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili alla data del 31 dicembre 2012.

CONTATTI SOCIETARI:
Investor relations:
investors@danieli.it
Resp. Dott. Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)
Ufficio Affari Societari:
Daniela Boz (tel. 0432 1958308)
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Via Nazionale, 41
33042 Buttrio (Udine)
Capitale sociale euro 81.304.566 i.v.
Codice fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Udine n. 00167460302
R.E.A. UD84904
telefono +39 0432 1958111
fax +39 0432 1958289
www.danieli.com
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