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COMUNICATO STAMPA     
Milano, 26 luglio 2007    
 
 
SAES Getters: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del secondo trimestre 
2007.  
 
Fatturato consolidato del trimestre pari a 41,2 milioni di euro, sostanzialmente invariato 
rispetto a 41,1 milioni di euro del secondo trimestre 2006 (+5,8% al netto dell’effetto 
cambi).  
 
Utile operativo consolidato pari a 11,8 milioni di euro, in flessione rispetto a 14,6 milioni 
di euro del corrispondente trimestre 2006 anche per effetto di costi di ristrutturazione e 
oneri non ricorrenti. 
 
Utile netto consolidato pari a 9,1 milioni di euro rispetto a 6,9 milioni di euro del 
secondo trimestre 2006, in miglioramento principalmente per effetto degli strumenti 
derivati di copertura e di un minore carico fiscale.  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., riunito oggi a Lainate (MI), ha 
approvato i risultati consolidati del Gruppo relativi al secondo trimestre 2007 (1 aprile - 30 
giugno). 
 
Il Gruppo italiano leader mondiale nella produzione di getter (affinatori chimici per il vuoto) 
ha realizzato nel secondo trimestre 2007 un fatturato consolidato pari a 41,2 milioni di euro, 
sostanzialmente invariato rispetto a 41,1 milioni di euro conseguiti nello stesso trimestre del 
precedente esercizio (+5,8% al netto dell’effetto cambi). Il fatturato consolidato a parità di 
area di consolidamento è risultato in riduzione del 1,2% rispetto al secondo trimestre 2006, 
considerando l’acquisizione delle partecipazioni pari al 50% nella società Dr.-Ing. Mertmann 
Memory-Metalle GmbH nel maggio 2006 e pari al 51% nella joint venture Nanjing SAES 
Huadong Vacuum Material Co., Ltd. in agosto 2006 e l’acquisto del ramo d’azienda opto da 
parte di SAES Opto Materials S.r.l. in maggio 2007. 
L’utile operativo consolidato è stato pari a 11,8 milioni di euro nel secondo trimestre 2007, 
in flessione rispetto a 14,6 milioni di euro del corrispondente trimestre 2006 anche per effetto 
di costi di ristrutturazione e oneri non ricorrenti. 
L’utile netto consolidato è stato pari a 9,1 milioni di euro rispetto a 6,9 milioni di euro del 
secondo trimestre 2006, in miglioramento principalmente per effetto dell’impatto favorevole 
derivante dalla valutazione degli strumenti derivati di copertura e di un minore carico fiscale. 
L’utile netto per azione ordinaria e di risparmio nel trimestre è risultato rispettivamente pari a 
0,3998 euro e 0,4158 euro, da confrontarsi con 0,3034 euro per azione ordinaria e 0,3194 euro 
per azione di risparmio nel secondo trimestre 2006. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data odierna il Prof. Andrea Sironi, 
amministratore indipendente di SAES Getters S.p.A. dal 2006, quale componente del 
Compensation Committee, in sostituzione del Prof. Giuseppe della Porta, amministratore non 
esecutivo. A seguito della nomina, il Comitato composto dal dott. Stefano Baldi, Prof. 
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Adriano De Maio e Prof. Andrea Sironi, risulta costituito in maggioranza da amministratori 
indipendenti. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il Prof. Renato Ugo quale Lead 
Independent Director. 
 
La Società ha trasmesso in data odierna a Consob il documento richiesto ex art. 18sexies 
comma 2 Regolamento Mercati, con riferimento a società controllate costituite e regolate 
dalla legge di stati non appartenenti all’Unione Europea. La Società ha riscontrato la 
sostanziale osservanza dei principi richiesti dall’art. 18ter fatta eccezione per il regime 
pubblicitario di statuti, composizione e poteri degli organi sociali delle controllate, per cui è 
attualmente in corso di verifica il regime stabilito dalla legislazione locale applicabile a 
ciascuna società. Infine, con riferimento alla presenza di un sistema di controlli interni 
adeguato ed idoneo a produrre alla direzione, all’organo di controllo e al revisore della società 
controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e 
finanziari, il programma di adeguamento prevede che l’attuale sistema di controllo sarà 
rafforzato da adeguate matrici di controllo definite ai fini del D.Lgs. 262/2005 (c.d. Legge 
tutela del risparmio), che saranno adottate dalle controllate di cui all’art. 18ter a decorrere da 
metà novembre 2007.  
 
 “I risultati del trimestre sono stati penalizzati da uno sfavorevole andamento valutario e da 
alcuni costi di ristrutturazione dovuti al persistente calo del mercato tradizionale dei tubi 
catodici, superiore alle nostre aspettative” ha commentato l’ing. Massimo della Porta, Chief 
Executive Officer del Gruppo SAES Getters. “Per contro la Business Unit delle Applicazioni 
Industriali ha realizzato risultati particolarmente soddisfacenti, principalmente per effetto 
delle ottime vendite della Business Area dei Semiconduttori e dei benefici conseguiti grazie al 
continuo miglioramento dell’efficienza produttiva” ha aggiunto l’ing. Massimo della Porta. “I 
segnali provenienti dal mercato sono positivi, pertanto, restiamo confidenti sulle prospettive 
per la restante parte dell’anno, guardando con attenzione all’andamento del mercato 
valutario.” 
 
SAES Getters organizzerà una conference call nella giornata odierna alle ore 15.30 CET.  
I numeri per poter accedere sono i seguenti: 
Italia: + 39 02 802 09 11 
UK: + 44 208 7929 750 
USA: + 1 866 23 96 425 
La presentazione sarà disponibile sul sito www.saesgetters.com, sezione Investor Relations, 
Presentations. 
Gli interessati sono pregati di chiamare alcuni minuti prima dell'inizio della conference call. 
 
La conference call sarà disponibile per il riascolto nelle 24 ore successive:  
Italia: + 39 02 806 13780 
UK: + 44 207 1086 235 
USA: + 1 866 84 89 310 
Codice di accesso: 712# 
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Business Unit Information Displays 
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Information Displays nel secondo trimestre 
2007 è stato pari a 25,7 milioni di euro in riduzione del 9,5% rispetto a 28,4 milioni di 
euro del corrispondente periodo del 2006 (-3% al netto dell’effetto cambi). 
 
Il fatturato della Flat Panel Displays Business Area è stato pari a 21,1 milioni di euro, 
rispetto a 21,3 milioni di euro nel secondo trimestre 2006 (-0,9%). Il fatturato ha 
registrato al netto dell’effetto cambi un incremento del 6,4%, per effetto delle maggiori 
vendite di dispensatori di mercurio utilizzati nelle lampade fluorescenti a catodo freddo 
per la retro-illuminazione degli schermi a cristalli liquidi. L’andamento valutario ha 
comportato un effetto cambi negativo pari a 7,3%. 
 
La Cathode Ray Tubes Business Area ha realizzato un fatturato pari a 4,6 milioni di 
euro, in riduzione del 35,3% rispetto a 7,1 milioni di euro del secondo trimestre 2006. 
La flessione al netto dell’effetto cambi, pari a 31,3%, è da attribuirsi alla contrazione del 
mercato dei tubi catodici. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi 
negativo pari a 4%. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Information Displays è stato pari a 17,7 
milioni di euro nel secondo trimestre 2007 rispetto a 22 milioni di euro nel secondo 
trimestre del precedente esercizio. 
 
L’utile operativo del trimestre per la Business Unit Information Displays è stato pari a 
10,9 milioni di euro rispetto a 16,7 milioni di euro nel secondo trimestre 2006. Si 
segnala che oneri di ristrutturazione e oneri non ricorrenti, complessivamente pari a 1,7 
milioni di euro, hanno gravato sui conti del secondo trimestre 2007 con riferimento al 
mercato dei tubi catodici.  
 
 
Business Unit Industrial Applications 
 
Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications nel secondo 
trimestre 2007 è stato pari a 14,7 milioni di euro, in crescita del 19,2% rispetto a 12,4 
milioni di euro del corrispondente periodo del 2006 (+22,8% al netto dell’effetto 
cambi).  
 
Il fatturato della Lamps Business Area è stato pari a 2,9 milioni di euro, in riduzione del 
13,9% rispetto a 3,4 milioni di euro del secondo trimestre 2006. La flessione è da 
attribuirsi principalmente alle minori vendite di componenti per lampade fluorescenti (-
11,1%), oltre che all’effetto cambi negativo (-2,8%). 
 
Il fatturato della Electronic Devices Business Area è stato pari a 5,1 milioni di euro nel 
secondo trimestre 2007, in crescita del 47,2% rispetto a 3,4 milioni di euro del 
corrispondente trimestre 2006. L’incremento del fatturato è da attribuirsi principalmente 
a maggiori vendite di getter per collettori solari (+50,6%), solo parzialmente rettificato 
dall’effetto cambi (-3,4%). 
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Il fatturato della Vacuum Systems and Thermal Insulation Business Area è stato di 0,7 
milioni di euro nel secondo trimestre 2007, in riduzione del 44,8% rispetto a 1,2 milioni 
di euro nel secondo trimestre 2006. Si segnala che il fatturato dei getter per collettori 
solari, precedentemente incluso in questa Business Area, è stato allocato nella 
Electronic Devices Business Area. L’andamento valutario ha comportato un effetto 
cambi negativo pari a 4,3%. 
 
Il fatturato della Semiconductors Business Area è stato di 6,1 milioni di euro nel 
secondo trimestre 2007, in crescita del 40,9% rispetto a 4,3 milioni di euro nel secondo 
trimestre 2006. L’incremento del fatturato al netto dell’effetto cambi è da attribuirsi a 
maggiori vendite di purificatori di gas (+45,2%). L’andamento valutario ha comportato 
un effetto cambi negativo pari a 4,3%. 
 
L’utile industriale lordo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 7,8 
milioni di euro nel secondo trimestre 2007, in crescita rispetto a 5,6 milioni di euro 
nello stesso trimestre 2006. 
 
L’utile operativo del trimestre per la Business Unit Industrial Applications è stato pari 
a 4,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 1,5 milioni di euro nel secondo 
trimestre 2006 per effetto dell’incremento di fatturato e di un mix di vendita più 
favorevole. Si segnala che il secondo trimestre 2007 include un provento, pari a 0,6 
milioni di euro, relativo alla valutazione di cespiti destinati alla cessione della 
controllata SAES Getters Technical Service (Shanghai) Co., Ltd. 
 
 
Business Development Unit Advanced Materials & Corporate Costs  
 
Il fatturato consolidato della Business Development Unit Advanced Materials è stato 
pari a 0,8 milioni di euro, grazie alle vendite di film getter per applicazione MEMS, 
leghe a memoria di forma e cristalli sintetici per applicazioni laser. Il fatturato del 
secondo trimestre 2006 era stato pari a 0,4 milioni di euro.  
 
I costi operativi corporate ed i costi operativi della Business Development Unit sono 
stati pari a 4,1 milioni di euro rispetto a 3,4 milioni di euro del secondo trimestre 2006. 
L’incremento è da attribuirsi principalmente a maggiori costi corporate rispetto al 
secondo trimestre 2006.  
 

L’utile industriale lordo complessivo consolidato è stato pari a 25,6 milioni di euro nel 
secondo trimestre 2007 rispetto a 27,4 milioni di euro del corrispondente trimestre del 2006, 
in riduzione per effetto di alcuni costi di ristrutturazione e oneri non ricorrenti. Il margine 
industriale lordo, in termini percentuali sul fatturato, è stato pari a 62%  rispetto a 66,7% nel 
secondo trimestre 2006. 
 
Il totale dei costi operativi consolidati è stato pari a 14,2 milioni di euro rispetto a 13 milioni 
di euro nel secondo trimestre 2006.  
 
L’EBITDA complessivo consolidato (risultato operativo + ammortamenti + svalutazioni di 
immobilizzazioni) è stato pari a 15,1 milioni di euro nel secondo trimestre 2007 rispetto a 
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17,8 milioni di euro dello stesso trimestre 2006. In termini percentuali sul fatturato l’EBITDA 
è stato pari a 36,6% nel secondo trimestre 2007 rispetto a 43,2% nello stesso trimestre del 
2006. 
 
L’utile operativo complessivo consolidato del trimestre è stato pari a 11,8 milioni di euro 
rispetto a 14,6 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno precedente, in flessione 
per effetto della riduzione dell’utile industriale lordo, oltre che per l’incremento di alcune 
spese operative. In termini percentuali sul fatturato il margine operativo è stato pari a 28,5% 
nel secondo trimestre 2007 rispetto a 35,6% nello stesso trimestre del 2006.  
 
Le imposte sul reddito del trimestre sono state pari a 5,2 milioni di euro rispetto a 7,2 milioni 
di euro del corrispondente trimestre dell’esercizio precedente. L’incidenza sull’utile ante 
imposte nel secondo trimestre 2007 è stata pari a 36,2%, rispetto a 50,9% del corrispondente 
trimestre del 2006. Si segnala, inoltre, che le imposte sul reddito del secondo trimestre 2006 
includevano maggiori stanziamenti relativi al possibile carico fiscale sulle riserve distribuibili 
dalle società estere. 
 
L’utile netto consolidato del trimestre è stato pari a 9,1 milioni di euro, in crescita rispetto a 
6,9 milioni di euro del secondo trimestre 2006, in miglioramento principalmente per effetto 
dell’impatto favorevole derivante dalla valutazione degli strumenti derivati di copertura e di 
un minore carico fiscale. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2007 presenta una disponibilità 
netta di 67 milioni di euro, rispetto a 100,9 milioni di euro al 31 marzo 2007. Si segnala che 
nel secondo trimestre sono stati distribuiti dividendi per 31,5 milioni di euro e sono stati 
sostenuti esborsi per investimenti in immobilizzazioni materiali per 2 milioni di euro e per 
l’acquisto del ramo d’azienda opto pari a 2,2 milioni di euro. Nel trimestre le risorse 
finanziarie generate dalla gestione operativa sono state pari a 2,1 milioni di euro. 
 
 
Primo semestre 2007 
 
Il fatturato consolidato del primo semestre 2007 è stato pari a 81,8 milioni di euro, in 
riduzione del 2,5% rispetto a 83,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2006 (+4,2% 
al netto dell’effetto cambi). Il fatturato consolidato a parità di area di consolidamento è 
risultato in flessione del 4,1% rispetto al primo semestre 2006, considerando l’acquisizione 
delle partecipazioni pari al 50% nella società Dr.-Ing. Mertmann Memory-Metalle GmbH nel 
maggio 2006 e pari al 51% nella joint venture Nanjing SAES Huadong Vacuum Material Co., 
Ltd. in agosto 2006 e l’acquisto del ramo d’azienda opto da parte di SAES Opto Materials 
S.r.l. in maggio 2007. 
 
L’utile industriale lordo complessivo consolidato è stato pari a 51,8 milioni di euro nel 
primo semestre 2007 rispetto a 53,1 milioni di euro del corrispondente semestre del 2006. Il 
margine industriale lordo consolidato sul fatturato è stato pari a 63,4% rispetto a 63,3% nel 
primo semestre 2006. 
 
L’EBITDA complessivo consolidato è stato pari a 32,3 milioni di euro nel primo semestre 
2007 rispetto a 34,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2006.  
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L’utile operativo consolidato del semestre è stato di 26,2 milioni di euro rispetto a 27,8 
milioni di euro del primo semestre 2006. In termini percentuali sulle vendite il margine 
operativo è stato nel semestre pari a 32%, rispetto a 33,1% del corrispondente periodo del 
2006. 
 
L’utile netto consolidato del periodo è stato di 18,4 milioni di euro (22,6% del fatturato), 
contro 14,4 milioni di euro del primo semestre 2006 (17,1% del fatturato).  
 
L’utile netto per azione ordinaria e di risparmio, nel semestre, è stato rispettivamente di 
0,8170 euro e 0,8330 euro, rispetto a 0,6352 euro per azione ordinaria e 0,6512 euro per 
azione di risparmio nel primo semestre 2006. 
 
 
Si segnala che i dati sono tratti dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2007, non sottoposta a 
revisione contabile. I risultati semestrali, che saranno approvati il 26 settembre p.v. dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, saranno assoggettati a revisione contabile 
limitata da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 11 luglio 2007 la Società ha sottoscritto una lettera di intenti vincolante per 
l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc., con sede in Watsonville, California,  USA. 
Spectra-Mat produce e commercializza componenti da vuoto per il mercato delle 
telecomunicazioni, medicale e militare, dispositivi per beni capitali per l’industria dei 
semiconduttori, oltre a materiali avanzati per il mercato dei laser industriali. 
L’acquisizione, che ha per oggetto il 100% del capitale della società, è condizionata al 
consueto processo di due diligence ed alla negoziazione del contratto definitivo e degli 
accordi ancillari. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine di settembre 
2007. 
Il prezzo di acquisto sarà pari a 5,8 milioni di dollari, soggetto a possibili aggiustamenti. 
 
La Società è confidente sulle prospettive del secondo semestre 2007. In particolare, il mercato 
dell’Information Displays è atteso in crescita, se pur con tassi inferiori a quelli passati e con 
un andamento della domanda più fluttuante, in funzione di una maggiore stagionalità delle 
vendite e continui aggiustamenti delle scorte. 
Gli altri mercati industriali di riferimento per il Gruppo dovrebbero registrare una sostanziale 
stabilità o un trend di moderata crescita rispetto al precedente esercizio.  
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a 
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto consta, le informazioni finanziarie contenute nel 
presente documento corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Michele Di Marco 
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Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES Getters è leader mondiale in una molteplicità di 
applicazioni scientifiche ed industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In 60 anni di 
attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l’innovazione tecnologica nelle industrie 
dell'information display e dell’illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto e nell'isolamento termico 
basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto vuoto di grandi dimensioni sino ai 
dispositivi miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici realizzati su silicio. Il Gruppo detiene 
inoltre una posizione di leadership nella purificazione di gas ultra puri per l'industria dei semiconduttori e per 
altre industrie high-tech. 
Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, 
il Gruppo SAES Getters ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati, 
con l'introduzione delle nuove linee di prodotto dei cristalli ottici e  delle leghe a memoria di forma. 
Una capacità produttiva totale distribuita in dieci stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale e 
di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, circa 900 dipendenti consentono al Gruppo di combinare 
competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale. 
Gli uffici direzionali di SAES Getters sono ubicati nell’hinterland milanese. 
SAES Getters è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR.  
Maggiori notizie sul Gruppo SAES Getters sono reperibili sul sito Internet: www.saesgetters.com.  
 
Contatti 
Gianna La Rana 
Investor Relations Manager 
Tel.: 02 93178 273 
E-mail: investor_relations@saes-group.com 
Website: www.saesgetters.com  
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Fatturato Consolidato per Business Area 
(Importi espressi in migliaia di euro, eccetto %) 

Business Area 2° trimestre 
2007 

2° trimestre 
2006 

Variazione 
totale  
(%) 

Effetto 
prezzo quant. 

(%) 

Effetto 
cambio (%) 

Flat Panel Displays 21.093 21.284 -0,9% 6,4% -7,3% 
Cathode Ray Tubes  4.599 7.105 -35,3% -31,3% -4,0% 
 Subtotale Information Displays 25.692 28.389 -9,5% -3,0% -6,5%
Lamps 2.891 3.357 -13,9% -11,1% -2,8% 
Electronic Devices 5.062 3.440 47,2% 50,6% -3,4% 
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 

 
685

 
1.240 

 
-44,8% 

 
-40,5% 

 
-4,3% 

Semiconductors 6.087 4.321 40,9% 45,2% -4,3% 
 Subtotale Industrial Applications 14.725 12.358 19,2% 22,8% -3,6%

 Subtotale Advanced Materials 786 356 120,8% 121,8% -1,0%
Fatturato Totale 41.203 41.103 0,2% 5,8% -5,6%

Legenda: 

Information Displays Business Unit 
Flat Panel Displays Getter e dispensatori di metalli per schermi piatti 
Cathode Ray Tubes Getter al bario per tubi catodici 
Industrial Applications Business Unit 
Lamps Getter e dispensatori di metalli per l'utilizzo in lampade a scarica e lampade 

fluorescenti 
Electronic Devices Getter e dispensatori di metalli per apparecchi elettronici sottovuoto 
Vacuum Systems and Thermal 
Insulation 

Pompe per sistemi da vuoto e prodotti per isolamento termico 

Semiconductors Sistemi di purificazione dei gas per l’industria dei semiconduttori ed altre 
industrie 

Advanced Materials Business Development Unit 
Advanced Materials Getter per sistemi microelettronici e micromeccanici, cristalli ottici e leghe a 

memoria di forma 
 
 
 
Fatturato Consolidato per Area Geografica di Destinazione  
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

 2° trimestre 
2007 

2° trimestre 
2006 

Italia 278 301 
Altri UE ed Europa 5.123 4.549 
Nord America    4.069 4.621 
Giappone 9.658 11.146 
Corea del Sud  8.520  9.818 
Altri Asia 13.227 9.894 
Altri 328 774 
Fatturato Totale 41.203 41.103 
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Conto Economico Consolidato  
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

 2° trimestre 
2007 

2° trimestre 
2006 

Ricavi netti 41.203 41.103 
Costo del venduto (15.642) (13.671) 

Utile industriale lordo 25.561 27.432 
Spese di ricerca e sviluppo (4.398) (3.604) 

Spese di vendita (3.090) (3.878) 
Spese generali e amministrative (6.751) (5.559) 

Totale spese operative (14.239) (13.041) 
Altri proventi (oneri) netti 438 237 
Utile operativo 11.760 14.628 
Interessi e proventi finanziari netti 587 383 
Utili (perdite) netti su cambi 1.881 (917) 
Utile prima delle imposte 14.228 14.094 
Imposte sul reddito (5.151) (7.173) 
Utile netto  9.077 6.921 
Utile netto di terzi 5 0 
Utile netto di gruppo 9.082 6.921 

 
 
 

Conto Economico Consolidato per Business Unit 
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

 
Information Displays Industrial Applications Advanced Materials & 

Corporate Costs 
 2° trim. 

2007 
2° trim. 

2006 
2° trim. 

2007 
2° trim. 

2006 
2° trim. 

2007 
2° trim. 

2006 
Ricavi netti 25.692 28.389 14.725 12.358 786 356
Costo del venduto (7.988) (6.421) (6.910) (6.753) (744) (497)
Utile (perdita) industriale lordo  17.704 21.968 7.815 5.605 42 (141)
Spese operative e altri proventi /oneri  (6.813) (5.252) (2.910) (4.138) (4.078) (3.414)
Utile (perdita) operativo 10.891 16.716 4.905 1.467 (4.036) (3.555)

 
 
 

Utile Netto Consolidato per Azione  
(Importi espressi in euro)  

 2° trimestre 
2007 

2° trimestre 
2006 

Utile netto per azione ordinaria 0,3998 0,3034 
Utile netto per azione di risparmio 0,4158 0,3194 
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Conto Economico Consolidato  
 (Importi espressi in migliaia di euro)  

 1° semestre 
2007 

1° semestre 
2006 

Ricavi netti 81.753 83.857 
Costo del venduto (29.906) (30.734) 

Utile industriale lordo 51.847 53.123 
Spese di ricerca e sviluppo (8.306) (7.269) 

Spese di vendita (6.076) (7.562) 
Spese generali e amministrative (12.516) (10.708) 

Totale spese operative (26.898) (25.539) 
Altri proventi (oneri) netti 1.222 199 
Utile operativo 26.171 27.783 
Interessi e proventi finanziari netti 1.113 781 
Utili (perdite) netti su cambi 2.330 (1.376) 
Utile prima delle imposte 29.614 27.188 
Imposte sul reddito (11.183) (12.828) 
Utile netto  18.431 14.360 
Utile netto di terzi 5 0 
Utile netto di gruppo 18.436 14.360 

 
 
 
Stato Patrimoniale Consolidato 
(Importi espressi in migliaia di euro)  

 30 giugno 
2007 

31 dicembre 
2006 

Immobilizzazioni materiali nette 62.228 61.303 
Immobilizzazioni immateriali 6.570 4.674 
Altre attività non correnti 7.756 13.852 
Attività correnti 129.675 153.744 
Totale Attivo 206.229 233.573 
Patrimonio netto di gruppo 154.261 169.055 
Patrimonio netto di terzi 15 0 
Passività non correnti 18.645 22.831 
Passività correnti 33.308 41.687 
Totale Passivo e Patrimonio Netto 206.229 233.573 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
(Importi espressi in migliaia di euro) 

 30 giugno 
2007 

31 marzo 
2007 

31 dicembre 
2006 

Cassa 27 24 28 
Altre disponibilità liquide 69.081 104.513 93.851 
Liquidità 69.108 104.537 93.879 
Crediti finanziari correnti 1.787 460 388 
Debiti bancari correnti 150 196 67 
Quota corrente dell’indebitamento non 
corrente 

 
842

 
848 

 
839 

Altre debiti finanziari correnti 0 0 0 
Indebitamento finanziario corrente 992 1.044 906 
Posizione finanziaria corrente netta 69.903 103.953 93.361 
Debiti bancari non correnti 2.915 3.047 2.989 

Indebitamento finanziario non corrente 2.915 3.047 2.989 
   
Posizione finanziaria netta 66.988 100.906 90.372 

 


