
diManuela Gillotti

I nterpump ha chiuso il primo semestre con 
un utile netto consolidato di 139,5 mln, con 

un incremento dell'8,7% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021 (+35,6% al netto dei benefici fi-
scali e di costi non ricorrenti del secondo trime-
stre). L'utile netto consolidato del trimestre si 
è attestato a 73,4 mln (-1,5% sull’anno ma 
+29,7% al netto dei benefici fiscali contabiliz-
zati nel periodo di confronto e di costi non ri-
correnti del trimestre). 
Le vendite nette del semestre ammontano a 
1,026 mld (+31,4% e +16,5% a parità di peri-
metro). L'ebitda è pari a 241,7 mln (+25% e 
+14.4% a parità di perimetro e al netto di co-
sti non ricorrenti del secondo trimestre); l'e-
bitda margin è del 23,6% rispetto al 24.7% 
del corrispondente periodo del 2021 (24,3% 
a parità di perimetro e al netto di costi non ri-

correnti del secondo trimestre).
La  posizione  finanziaria  netta  risulta  di  
628,8 milioni rispetto ai 494,9 al 31 dicem-
bre 2021. Gli investimenti nel periodo sono 
pari a 51 milioni; 94,8 sono stati destinati 
all'acquisto azioni proprie; 29,9 milioni a di-
videndi e 32,6 milioni ad acquisizioni. «Nel 
semestre Interpump ha superato il miliardo 
di fatturato e ci aspettiamo di superare la so-
glia dei 2 miliardi a fine esercizio», ha com-
mentato il presidente Fulvio Montipò. Consi-
derando che il secondo trimestre 2021 ha rap-
presentato un momento di eccellenza assolu-
ta e che le difficoltà di contesto si siano oggi 
generalmente aggravate, i risultati conferma-
no la stabilità, la resilienza e allo stesso tem-
po la flessibilità del gruppo. Nonostante lo 
scenario, Interpump confida di poter confer-
mare per l'intero 2022 i propri abituali livelli 
di eccellenza». (riproduzione riservata)

L
a  domanda  di  supercar  
non conosce crisi e Ferrari 
punta a superare i 900 mi-
lioni  di  utile  sull’intero  

esercizio.  Dopo  Lamborghini,  
ieri è toccato alla Rossa annun-
ciare conti record. Nel secondo 
trimestre la casa di Maranello 
ha consegnato 3.455 vetture, il 
28,7% in più rispetto all’anno 
scorso. I ricavi netti sono così 
cresciuti del 25% a quasi 1,3 mi-
liardi con un ebitda di 446 milio-
ni (+15,5%) e un utile netto di 
251 milioni. Sulla scorta di un 
portafoglio ordini che copre già 
tutta  la  produzione  del  2023,  
Ferrari ha rivisto al rialzo le sti-
me per l’anno in corso. Ora il 
Cavallino prevede di chiudere il 
2022 con 4,9 miliardi di ricavi, 
un ebitda superiore agli 1,7 mi-
liardi e un utile diluito per azio-
ne fino a 4,9 euro, equivalente a 
oltre 900 milioni di profitti. 
La crescita dei ricavi fra aprile e 
giugno è stata dettata principal-
mente dall’aumento dei volumi, 
sospinti dal boom in Cina. La re-
gione Europa-Medioriente-Afri-
ca ha registrato un aumento del 
4,5% nelle consegne, le Ameri-
che del 62,2%, la Cina Conti-
nentale, Hong Kong e Taiwan 
sono  più  che  raddoppiate  
(+115,7%), arrivando a rappre-
sentare il 10% del totale. Le mo-
torizzazioni  ibride  hanno rap-
presentato il 17% delle vendite, 
ma nei piani al 2026 questa ali-
mentazione e l’elettrico dovran-
no spingere una Ferrari su due.

Interrogato dagli  analisti,  l’ad  
Benedetto Vigna ha anticipato 
che il ritmo delle consegne scen-
derà nei prossimi mesi non solo 
per esigenze produttive ma an-
che per preservare l’esclusività 
del marchio Ferrari. Il calo dei 
volumi sarà comunque compen-
sato da un aumento dei prezzi, 
visibile a partire dal 2023, che a 
detta di alcuni esperti la Rossa 
ha tardato ad applicare rispetto 
ai concorrenti. Maranello ha po-
tuto comunque contare sull’au-
mento delle richieste di persona-
lizzazione delle vetture e sull’in-
cremento del 30% a 117 milioni 
degli introiti da sponsorizzazio-

ni, proventi commerciali e attivi-
tà lifestyle. L’effetto cambi dei 
valutari ha infine avuto un im-
patto favorevole per 41 milioni 
sui conti grazie principalmente 
all’apprezzamento di dollaro e 
yuan cinese. 
Quanto a possibili tensioni sulle 
forniture di energia, Vigna ha 
ostentato serenità, sottolinean-

do che alcune  produzioni  ali-
mentate a gas sono già state con-
vertite  all’elettrico.  Nel  corso  
del 2022, inoltre, Ferrari ha ri-
dotto del 3% il consumo d’ener-
gia per unità prodotta e punta a 
portare al 5% il risparmio entro 
fine anno. Nel frattempo, infi-
ne, il costruttore sta intrapren-
dendo alcune iniziative per au-

mentare la pro-
pria  autono-
mia.  Oltre  ad  
aver installato 
un impianto di 
celle a combu-
stibile  da  1  
Mw che forni-
sce  il  5%  
dell’energia 
necessaria alla 
produzione, 
Maranallo  ha  
avviato  con  

Enel X la costruzione di un im-
pianto fotovoltaico sui tetti de-
gli  stabilimenti  di  Maranello,  
che a regime consentirà di au-
to-produrre  1,7  Gigawatt  
all’anno.
Nonostante  i  numeri  record,  
l’accoglienza dei conti Ferrari 
in borsa è stata tiepida: il titolo 
ha chiuso in rialzo dell’1,1% a 
209,1 euro, dopo aver guadagna-
to quasi il 18% nell’ultimo me-

se. Gli analisti di Jefferies e Rbc 
hanno rimarcato che il trimestre 
è stato solido ma in linea con le 
attese. Più critica Citi, che ha un 
giudizio sell: la revisione al rial-
zo  delle  previsioni  annuali  è  
una  tradizione  semestrale  del  
Cavallino  e  non  rappresenta  
dunque una sorpresa. «Sta ven-
dendo più unità di quanto abbia 
mai fatto nella sua storia per au-
mentare i profitti poiché il rap-
porto prezzo/mix è diventato ne-
gativo e probabilmente rimarrà 
tale  nella  seconda  metà  del  
2022 a causa dell’eliminazione 
graduale della Monza», ha detto 
la banca americana, paventando 
anche il rischio di un calo dei ri-
cavi dalla Formula 1. A dispetto 
dei risultati deludenti degli ulti-
mi Gran Premi, comunque l’ad 
Vigna ha sottolineato che la scu-
deria di Maranello continua «a 
combattere per la vittoria. (ripro-
duzione riservata)

Fra aprile e maggio consegne in aumento 
del 28,7% a 3.455 unità. Ridotto del 3% 
il consumo d’energia per auto prodotta 

Interpump supera il miliardo di ricavi nel semestre

DOPO UN SECONDO TRIMESTRE RECORD MARANELLO ALZA LE STIME DI UTILE PER IL 2022 

S
tellantis è stata condannata a pa-
gare quasi 300 milioni di dollari 
(292 milioni di euro) per risolve-

re l'indagine pluriennale per frode sul-
le emissioni diesel del Dipartimento di 
Giustizia degli Stati Uniti dopo essersi 
dichiarata colpevole a giugno di asso-
ciazione a delinquere. La controllata 
Fca Us Llc, ex Chrysler Group, in pre-
cedenza aveva patteggiato con il Di-
partimento di Giustizia e aveva accet-
tato di pagare una multa di 96,1 milio-
ni  di  dollari  più  un'altra  somma di  
203,6 milioni. Fca Us era stata accusa-
ta di false dichiarazioni sulle emissio-
ni diesel relative a oltre 100 mila veico-
li diesel Jeep Grand Cherokee e Ram 
1500  negli  Stati  Uniti  nel  periodo  
2014-2016. Secondo il Dipartimento 
di Giustizia, Fca ha agito in modo frau-
dolento per falsificare i test sulle emis-
sioni negli Stati Uniti.
La multa di 300 milioni di dollari «è il 
risultato di un'indagine esaustiva dura-
ta tre anni», ha detto, citato da Reuters, 

l'Assistant  Attorney  General,  Todd  
Kim. «Questo provvedimento dimo-
stra che il Dipartimento di Giustizia è 
impegnato a far sì che le aziende che 
commettono illeciti siano ritenute re-
sponsabili per aver ingannato le autori-
tà di regolamentazione». Tre dipen-
denti di Fca Us, ha ricordato l’agenzia, 
sono stati incriminati 
per associazione a de-
linquere finalizzata al-
la frode negli Usa e al-
la  violazione  del  
Clean Air Act e sono 
in attesa di giudizio.
Fca Us ha già pagato 
una sanzione civile di 
311 milioni di dollari 
e un risarcimento di  
183 milioni di dollari 
a oltre 63.000 perso-
ne nell'ambito di un'a-
zione legale collettiva sul diesel. Ora 
la casa automobilistica dovrà effettua-
re una prima revisione della propria 
conformità al Clean Air Act e alle pro-
cedure di ispezione e collaudo, dovrà 
presentare una relazione e preparare al-

meno due rapporti di follow-up. Peral-
tro, già durante il terzo trimestre 2020, 
era stato effettuato un accantonamen-
to da parte della società di circa 200 mi-
lioni di euro successivamente incre-
mentato a 266 milioni ovvero una ci-
fra sostanzialmente in linea con il risul-
tato finale del processo. Il titolo Fca a 

Piazza Affari  non ha 
perciò  risentito  della  
multa e a Piazza Affari 
ha  chiuso  in  rialzo  
dell’1,5%. 
Ieri intanto l'Antitrust 
ha chiuso 14 procedi-
menti avviati nei con-
fronti  delle  maggiori  
case automobilistiche 
che operano in Italia, 
tra cui Fca (ora Stellan-
tis), sul tema delle of-
ferte di acquisto con fi-

nanziamento e leasing, accettando gli 
impegni di modifiche delle offerte pro-
posti dai costruttori. Secondo il Garan-
te per la concorrenza e i consumatori fi-
nora le offerte erano, infatti, omissive 
e  ingannevoli:  veniva  enfatizzato  il  

contenuto importo della rata mensile 
oppure un prezzo non comprensivo di 
oneri finanziari o spese, relegando allo 
stesso tempo, in sezioni di non agevo-
le lettura, informazioni essenziali sul 
costo da sostenere. 
Gli impegni proposti dalle società ri-
guarderanno sia la comunicazione di-
gitale, sia quella tradizionale offline e 
consentiranno al consumatore di com-
prendere, già da una prima lettura del-
le  condizioni  dell’offerta,  l’entità  
dell’impegno economico richiesto e la 
sua distribuzione nel tempo. La con-
centrazione in un unico riquadro visi-
vo di tutte le informazioni economi-
che rilevanti (l’entità dell’anticipo, il 
numero e l’importo mensile delle sin-
gole rate e dei canoni di leasing, l’enti-
tà del versamento finale, l’eventuale 
valore di riscatto, il Tan e il Taeg), pre-
sentate in modo chiaro e con adeguata 
evidenza grafica, dovrebbe permette-
re al consumatore di calcolare con sem-
plici  operazioni  aritmetiche il  costo 
della vettura e comprenderne le moda-
lità di pagamento nel tempo. (riprodu-
zione riservata)
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