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Approvata la relazione finanziaria semestrale 2010 del GRUPPO GEWISS 
 

 

 Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria consolidata semestrale di cui questi i 

principali indicatori economico-finanziari: 

2009 % 2Q 2010 % 2Q 2009 % VAR. %
GRUPPO GEWISS          

DATI ECONOMICI
1H 2010 % 1H 2009 % VAR. %

291,6   100% 81,0          100% 76,0 100% +7% FATTURATO 152,6 100% 134,8 100% +13%

50,4     17% 12,6          16% 12,9 17% -2% EBITDA 25,6 17% 19,3 14% +32%

29,7     10% 8,3            10% 7,5 10% +10% EBIT 16,8 11% 9,3 7% +80%

18,3     6% 5,6            7% 4,5 6% +24% UTILE NETTO PERIODO 11,0 7% 5,4 4% +103%

39,0     13% 10,0          12% 9,9 13% +1% CASH FLOW 19,8 13% 15,5 11% +28%

2009 31.03.10 31.03.09
GRUPPO GEWISS          

DATI PATRIMONIALI
30.06.10 30.06.09

292,0   297,6        286,7 4% PATRIMONIO NETTO 291,4 279,3 4%

92,9     101,0        56,4 79%
POSIZIONE FINANZIARIA 

NETTA ATTIVA
97,8 43,6 124%

DATI IN MILIONI DI EURO
 

 In rallentamento il fatturato consolidato del 2Q 2010 (+7% rispetto al 2Q 2009) per effetto della generale 
situazione del mercato delle costruzioni e del residenziale che ridimensiona la crescita del 1Q 2010 (+22% 
sul 1Q 2009), portando il dato del 1H 2010 al +13% sul 2009. 

 EBITDA al 1H 2010 pari a 26 milioni di euro (17% sul fatturato), con un 2Q 2010 in contrazione del -2% sul 
2Q 2009 a seguito dell’andamento crescente dei costi variabili di vendita, materie prime, spese del 
personale e costi di struttura.  

 Utile netto 1H 2010 a 11 milioni di euro (7% sul fatturato): utile del 2Q a 5,6 milioni di euro in linea con il 

1Q 2010. 

 Posizione finanziaria netta attiva a 98 milioni di euro (93 milioni di euro a dicembre 2009 e 101 milioni di 
euro a marzo 2010). 

 Outlook del 2H non prevedibile per la generale situazione di incertezza sul portafoglio ordini del settore 
immobiliare, in particolare italiano, e per il trend crescente dei costi dei fattori di produzione e di struttura.   

 Offerta pubblica di acquisto promossa da Unifind S.p.A.. 

 

Cenate Sotto (BG), 20 luglio 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di Gewiss S.p.A. riunitosi oggi presso la 

sede di Cenate Sotto (BG) sotto la presidenza del Cav. Lav. Domenico Bosatelli, ha approvato la Relazione 

finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2010. 

 

Sintesi dati economico-finanziari. 

 Principali risultati consolidati del primo semestre 2010 (e secondo trimestre 2010) 

Il fatturato consolidato dei primi sei mesi del ‘10 si attesta a 153 milioni di euro in aumento del +13% rispetto ai 

135 milioni di euro del medesimo periodo del ‘09; Italia (+10%), Francia (+21%), Germania (+16%), UK (+26%), 

Spagna stabile e Resto del Mondo (+23%); la crescita comunque non permette di tornare ai livelli di fatturato del 

2008, laddove il 1H registrava vendite pari a 184 milioni di euro (-17%). 
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Il fatturato del 2Q ‘10 registra un incremento del +7% rispetto al corrispondente periodo del ‘09, mentre la crescita 

del 1Q era stata del +22%; in particolare nel 2Q il fatturato Italia ha sofferto una frenata del trend attestandosi al 

medesimo dato del 2Q ‘09, mentre sono cresciute le vendite all’estero (+18%); a questo proposito si ricorda che il 

fatturato si confronta con l’anomalo trend trimestrale registrato nel corso del passato esercizio (dal -36% del 1Q 

‘09 al -10% del 4Q ’09 rispetto al 2008) derivante dai fenomeni di riorganizzazione e de-stocking del canale della 

distribuzione di materiale elettrico, evidenziatisi maggiormente nella prima parte del ‘09. 

L'EBITDA (margine operativo lordo) risulta pari a 26 milioni di euro (17% sul fatturato) contro i 19 milioni di euro 

del 1H ’09; nel 2Q l’incidenza dell’EBITDA sul fatturato è calata al 16% contro il 18% del 1Q ’10, per effetto 

principalmente di una maggiore incidenza dei costi variabili di vendita (sconti e premi), dell’aumentata incidenza 

del costo materie prime (dal 35% del 1Q al 38% del 2Q ‘10) e a seguito dei maggiori costi del personale per 

effetto del rinnovo del CCNL (in Italia) e del venir meno dei benefici ottenuti nel 2009 (cassa integrazione, short 

time, smaltimento ferie e riduzione dell’organico).  

L’EBIT (margine operativo netto) si attesta a 17 milioni di euro con un’incidenza dell’11% sul fatturato risentendo 

positivamente dei minori ammortamenti di periodo. 

La Posizione finanziaria netta consolidata, pari a 98 milioni di euro, aumenta di 5 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2009 per effetto principalmente della variazione del capitale circolante netto (+2 milioni di euro), degli 

investimenti (-4 milioni di euro), del cash-flow consolidato di periodo (+20 milioni di euro), del pagamento dei 

dividendi ‘09 (-12 milioni di euro) e di altre variazioni (-1 milione di euro). 

 Andamento del settore di riferimento (*) 

L’industria Elettrotecnica italiana, in questa prima parte del 2010 ed in analogia con il settore manifatturiero, 

mostra limitati segnali di ripresa dopo le forti criticità registrate nell’ultimo biennio; il contesto congiunturale 

mantiene comunque elementi di instabilità - nel mercato immobiliare, finanziario e del lavoro - che rendono incerto 

il ritorno a breve in un percorso di sviluppo sostenibile e comunque lontano dai livelli ante 2008.  

Sul settore elettrotecnico italiano pesa la crisi del comparto delle costruzioni, dove gli investimenti hanno mostrato 

un calo del 10% negli ultimi due anni e dove sono previste ulteriori contrazioni nel 2010; il comparto delle nuove 

abitazioni stima una perdita 2008/2010 pari al 31% in volume d’investimenti; in forte calo anche l’edilizia non 

residenziale privata con una contrazione del 22%; per i lavori pubblici la flessione dei livelli produttivi è in atto da 

sei anni e nel 2010 gli investimenti saranno il 21% in meno rispetto al 2004. 

Il fatturato del comparto elettrotecnico all’ultima data disponibile (Anie - Aprile 2010) mostra una crescita del 

+6,1% che, al netto degli effetti stimati di aumento dei prezzi/volumi sui segmenti cavi, fotovoltaico e rinnovabili, 

evidenzia comunque un crescita netta limitata; soffrono in particolare i segmenti del residenziale, l’illuminotecnica 

e le applicazioni verso il terziario/industriale. Sui mercati internazionali si segnala una crescita in Germania del 

+12%, in UK del +6%, mentre in Francia non si rilevano variazioni significative rispetto al 2009; in Spagna il 

settore registra una ulteriore flessione (-5%) rispetto al già drastico ridimensionamento del 2008/09 (-50%). 

                                                           
(*) Fonti 2010:  Anie, Ance, Associazioni di categoria estere Afme/Fgmee/Zvei/Eda, Uffici studi e, laddove non indicato, marketing interno. 
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 Fatti di rilievo ed evoluzione prevedibile della gestione 

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione, si riconferma la forte concentrazione sulle seguenti attività: 

investimenti in R&S con lancio commerciale delle nuove famiglie di prodotto (cataloghi Domo/Chorus, Bloc e Lite); 

spinta commerciale per il mantenimento delle quote di mercato sul core business del Gruppo; ricerca di 

opportunità di business in nuovi mercati esteri; formazione alla filiera tecnico-commerciale con seminari 

professionali e documentazione specialistica; progetti di ottimizzazione dei fattori di produzione, dei costi di 

struttura ed efficienza delle filiali estere. 

Con riferimento alle prospettive del secondo semestre, ed in particolare sul mercato italiano anche alla luce del 

rallentamento del fatturato del 2Q ’10, il management opererà con rigore e prudenza per affrontare l’attuale 

situazione di forte competizione, di tensione sui margini di contribuzione e di generale riduzione dei volumi di 

vendita del settore, anche considerando che il secondo semestre ‘09 aveva beneficiato degli effetti positivi e 

straordinari della ricostituzione delle scorte del canale distributivo. La mancanza di consolidati segnali di ripresa 

dell’economia mondiale e nazionale, l’eccesso di offerta di immobili residenziali e l’esaurimento del portafoglio 

ordini delle imprese, la debolezza dei consumi privati ed investimenti pubblici inducono ad un generale 

atteggiamento di prudenza nelle previsioni.  

Non si segnalano eventi straordinari o altri fatti di rilievo successivi alla data di chiusura del primo semestre 2010, 

ad eccezione di quanto riportato nel successivo paragrafo, tali da modificare la struttura economico-patrimoniale 

del Gruppo o tali da richiedere annotazioni aggiuntive o integrative.  

 

Offerta pubblica di acquisto promossa da Unifind S.p.A. 

Si segnala che in data 28 maggio 2010 la controllante Unifind S.p.A., anche per conto di Polifin S.p.A. e del Cav. 

Lav. Domenico Bosatelli ha comunicato la propria decisione di promuovere una offerta pubblica di acquisto 

volontaria totalitaria ai sensi dell’articolo 102 del TUF avente ad oggetto n. 28.657.694 azioni ordinarie di Gewiss 

S.p.A., pari al 23,881% del capitale sociale di Gewiss S.p.A., riconoscendo a ciascun aderente all’offerta un 

corrispettivo, in contanti, pari ad euro 4,20 per ciascuna azione portata in adesione.  

Il Consiglio di Amministrazione di Gewiss si è riunito in data 14 giugno 2010 al fine di deliberare in merito 

all’approvazione del comunicato da diffondere ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del TUF. 

Il documento di offerta è stato approvato dalla Consob in data 16 giugno 2010 con nota n. 1055105 ed è stato 

messo a disposizione del pubblico in data 17 giugno 2010. 

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, è iniziato il 21 giugno 2010 e avrà termine alle 17.40 del 

giorno 23 luglio 2010, per complessivi 25 giorni di borsa aperta. Per maggiori informazioni si rinvia al documento 

di offerta e alle successive comunicazioni dell’Offerente disponibili anche sul sito internet www.gewiss.com. Per 

informazioni sulle percentuali di adesione alla data del 19 luglio 2010 si rinvia al sito internet www.borsaitaliana.it.  

GEWISS S.p.A. 
  Presidente 

Cav. Lav. Domenico Bosatelli 
Allegati: 

 Conto Economico e Stato Patrimoniale riclassificato del Gruppo Gewiss al 30 giugno 2010; andamento Fatturato / Ebitda trimestrali 2008/09/10; incidenze 
fatturato per comparto di attività e per area geografica Gruppo Gewiss al 30 giugno 2010; rendiconto Finanziario sintetico Gruppo Gewiss al 30 giugno 2010 

 La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 sarà disponibile sul sito internet www.gewiss.com a partire dal 21 luglio 2010 

http://www.gewiss.com/
http://www.borsaitaliana.it/
http://www.gewiss.com/
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CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2010 (migliaia di euro)

GRUPPO GEWISS 30.06.10 % 30.06.09 % VAR. VAR. %

Fatturato Nazionale 82.610 54,1% 75.291 55,8% 7.319 9,7%

Fatturato Estero 69.974 45,9% 59.536 44,2% 10.438 17,5%

Fatturato 152.584 100,0% 134.827 100,0% 17.757 13,2%

Premi su vendite (9.621) -6,3% (8.007) -5,9% (1.614) 20,2%

Ricavi delle vendite 142.963 93,7% 126.820 94,1% 16.143 12,7%

Consumi e lavorazioni esterne (55.718) -36,5% (48.216) -35,8% (7.502) 15,6%

Capitalizzazioni interne 976 0,6% 1.197 0,9% (221) -18,5%

Valore aggiunto 88.221 57,8% 79.801 59,2% 8.420 10,6%

Costi per servizi                             (22.146) -14,5% (21.604) -16,0% (542) 2,5%

Costo del lavoro (37.657) -24,7% (36.352) -27,0% (1.305) 3,6%

Altri proventi (oneri) operativi (2.866) -1,9% (2.497) -1,9% (369) 14,8%

Margine operativo lordo 25.552 16,7% 19.348 14,4% 6.204 32,1%

Ammortamenti e svalutazioni                              (8.772) -5,7% (10.040) -7,4% 1.268 -12,6%

Margine operativo netto 16.780 11,0% 9.308 6,9% 7.472 80,3%

Proventi (oneri) finanziari 393 0,3% 546 0,4% (153) -28,0%

Utile ante imposte 17.173 11,3% 9.854 7,3% 7.319 74,3%

Imposte correnti e differite                                              (6.140) -4,0% (4.416) -3,3% (1.724) 39,0%

Utile (perdita) netto del periodo 11.033 7,2% 5.438 4,0% 5.595 102,9%

CASH-FLOW 19.805 13,0% 15.478 11,5% 4.327 28,0%
 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2010 (migliaia di euro) (*)

GRUPPO GEWISS          30.06.10 31.12.09 VAR. VAR. %

ATTIVO FISSO NETTO 147.173 152.142 (4.969) -3,3%

Immobilizzazioni immateriali 5.280 5.794 (514) -8,9%

Avviamento 2.668 2.668 - 0,0%

Immobilizzazioni materiali 138.122 142.580 (4.458) -3,1%

Immobilizzazioni finanziarie 1.103 1.100 3 0,3%

ATTIVO CORRENTE 128.675 127.347 1.328 1,0%
Rimanenze 50.875 46.501 4.374 9,4%

Immobili in vendita 2.233 2.233 - 0,0%

Crediti commerciali 71.990 74.373 (2.383) -3,2%

Altri crediti e attività 3.577 4.240 (663) -15,6%

PASSIVO CORRENTE (71.374) (67.921) (3.453) 5,1%

Debiti commerciali (47.240) (48.304) 1.064 -2,2%

Altri debiti (24.134) (19.617) (4.517) 23,0%

CAP. CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO 57.301 59.426 (2.125) -3,6%

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 204.474 211.568 (7.094) -3,4%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 97.839 92.852 4.987 5,4%

A medio-lungo termine (989) (1.083) 94 -8,7%

A breve termine (mutui e debiti verso altri finanziatori) (189) (184) (5) 2,7%

A breve termine (altri) 99.017 94.119 4.898 5,2%

T.F.R., Fondi Rischi/Oneri e imposte differite/anticipate (10.873) (12.437) 1.564 -12,6%

PATRIMONIO NETTO (291.440) (291.983) 543 -0,2%

TOTALE  FONTI DI FINANZIAMENTO (204.474) (211.568) 7.094 -3,4%  
 
NOTA – Trattasi di dati non ancora revisionati dalla Società di revisione incaricata. 

(*) Trattasi di schema riclassificato non oggetto di revisione contabile. 

Capitale circolante operativo netto: determinato quale differenza tra le attività correnti e le passività correnti (ad esclusione delle 
disponibilità liquide, dei debiti finanziari e dei fondi per rischi ed oneri). 
Capitale investito netto: definito quale somma dell’attivo fisso netto  (escluse le imposte anticipate) e del capitale circolante operativo netto. 
Posizione finanziaria netta: rappresenta la differenza tra le disponibilità liquide e i debiti finanziari correnti e non correnti. 
Fonti di finanziamento: determinate dalla sommatoria tra la posizione finanziaria netta, il patrimonio netto, il TFR, i fondi per rischi ed oneri 
ed il saldo netto delle imposte differite. 
Cash flow: determinato quale somma tra l’utile (perdita) netto e gli ammortamenti. 



 

 
5/5 

 

 

1Q 2Q 3Q 4Q TOT 1Q 2Q 3Q 4Q TOT 1Q 2Q TOT

FATTURATO 92,1 92,1 78,2 95,6 358,0 58,9 76,0 70,8 86,0 291,6 71,6 81,0 152,6

EBITDA 18,5 16,4 13,3 13,8 62,0 6,5 12,9 13,0 18,0 50,4 12,9 12,6 25,6

% 20,1% 17,8% 16,9% 14,4% 17,3% 11,0% 17,0% 18,4% 20,9% 17,3% 18,0% 15,6% 16,7%

dati in milioni di euro

GRUPPO GEWISS  - 

FATTURATO ED EBITDA 

TRIMESTRALI '08-'09-'10     

2008 2009 2010

 

 

 

  
 

      

 

  
 

    

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

 

(migliaia di euro)

FLUSSO DI CASSA: 30.06.10 30.06.09

- generato dalla gestione reddituale 22.472 13.157

- generato da variazione del capitale circolante netto (843) (14.468)

da attività operativa 21.629 (1.311)

da attività di investimento/disinvestimento (4.642) (7.409)

da attività di finanziamento (10.830) (15.462)

Flusso monetario complessivo 6.157 (24.182)

Disponibilità liquide nette inizio periodo 96.684 71.257

Disponibilità liquide nette fine periodo 102.841 47.075

6.157 (24.182)

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO 30 GIUGNO 2010

GRUPPO GEWISS

 
 NOTA – Trattasi di dati non ancora revisionati dalla Società di revisione incaricata. 

 

******************************************************************************************************************************************* 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Nicodemo Pezzella, dichiara ai sensi del comma 2 

art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

GEWISS S.p.A. 
Direttore Amministrazione,  

Finanza e Controllo Corporate 
Dott. Nicodemo Pezzella 

 
 
Gewiss Group è tra i principali player mondiali nella produzione di soluzioni per la domotica, l’energia e l’illuminotecnica negli ambiti 
residenziale, terziario e industriale. La gestione aziendale si fonda sui principi di innovazione, ricerca e controllo di qualità per lo sviluppo 
continuo del portafoglio prodotti che oggi conta oltre 20.000 referenze, la più ampia gamma per l’Impianto Elettrico Integrato, e soddisfa ogni 
esigenza di sicurezza, design e funzionalità. Fondata nel 1970 dal Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli, Gewiss è oggi un Gruppo 
internazionale con circa 1.600 dipendenti e una presenza in 80 paesi nel mondo con 7 stabilimenti produttivi (4 in Italia, 1 in Germania, 1 in 
Portogallo e 1 in Francia), 8 società commerciali/service (UK, Spagna, Turchia, Russia, Romania, Cile, Emirati Arabi e Cina) e un polo 
logistico centralizzato in Italia (Calcinate, BG) dal quale gestisce in 48 ore le spedizioni in tutta Europa. La Capogruppo Gewiss S.p.A. è 
quotata alla Borsa Italiana dal 3 novembre 1988. 


