COMUNICATO STAMPA PREMUDA:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL
31.12.2011
RISULTATI CONSOLIDATI DI GRUPPO (al netto quote di terzi)
Perdita €/mil 4,7 (utile €/mil 10,7 nel 2010)
Cash flow €/mil 26,3 (€/mil 36,9 nel 2010)
Mezzi propri €/mil 213,5 (€/mil 221,9 al 31.12.2010)
RISULTATI PREMUDA SPA
Utile €/mil 8,3 (utile €/mil 20,0 nel 2010)
Cash flow €/mil 24,0 (€/mil 32,3 nel 2010)
Mezzi propri €/mil 149,4 (€/mil 148,3 al 31.12.2010)
-----------------------------Il Consiglio di Amministrazione di “Premuda S.p.A.” riunitosi in data odierna ha approvato i progetti di
bilancio dell’Esercizio 2011, redatti in conformità agli International Financial Reporting Standards
(IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).
Il bilancio civilistico di Premuda Spa per l’esercizio 2011 evidenzia un risultato positivo di €/mil 8,3
dopo ammortamenti per €/mil 12,7 e svalutazioni per €/mil 3,0.
In un contesto di marcata debolezza dei mercati marittimi di riferimento, il risultato positivo è
(analogamente all’esercizio precedente) di fatto costituito dal dividendo pagato dalla controllata
Premuda International SAH.
Il bilancio consolidato dell’Esercizio 2011 (al netto delle quote di pertinenza di azionisti terzi, non
significative) evidenzia un risultato negativo di €/mil 4,7 dopo ammortamenti e svalutazioni per
€/mil 31,0 a fronte di un risultato positivo nell’esercizio precedente di €/mil 10,7 dopo
ammortamenti per €/mil 26,2.
L’esercizio 2011 è stato caratterizzato da un mercato dei noli pesantemente negativo, con rate
mediamente inferiori di oltre il 40% rispetto a quelle dell’esercizio precedente sia per le cisterne che per
le bulk carriers nei comparti di nostro diretto interesse. Grazie alla copertura commerciale acquisita
negli anni precedenti, il negativo impatto del mercato è stato per noi sensibilmente più contenuto,
avendo inciso sul 50% circa della flotta in esercizio. Il livello del mercato ha ovviamente interessato
anche i valori delle navi ed ha determinato, dopo l’effettuazione delle prescritte procedure di impairment
della flotta, la necessità di procedere ad una svalutazione della cisterna Four Moon per un importo di
circa 3 milioni di euro e non ha consentito di procedere a ripristini di valore – anche parziali - per le
altre unità già oggetto di svalutazione in passato.
In aggiunta a quanto precede, l’esercizio della FPSO Four Rainbow è risultato penalizzato, nella prima
parte dell’anno, da una disconnessione a seguito di passaggio di un tifone nella zona di produzione con
un conseguente onere valutato in circa 4,2 milioni di euro e, nell’ultimo bimestre, da un
danneggiamento della parte “subsea” che ha comportato la definitiva interruzione della produzione da
uno dei due pozzi, con un onere a carico dell’esercizio 2011 di ulteriori circa 4,0 milioni di euro.

La perdita di €/mil 4,7 dell’esercizio 2011, insoddisfacente in valore assoluto, deve essere
interpretata alla luce dei fattori che l’hanno determinata, ovvero:
1) il ciclone (evento atmosferico non controllabile) che ha causato l’interruzione della
produzione della Four Rainbow con un onere di circa 4,2 milioni di euro;
2) l’avaria (evento straordinario) al “subsea” della stessa Four Rainbow, con un onere di
circa 4,0 milioni di euro;
3) l’impairment (perdita da valutazione – non monetaria) della Four Moon per circa 3,0
milioni di euro;
e tutto ciò in un contesto del mercato dei noli pesantemente negativo e sensibilmente peggiore
rispetto all’esercizio precedente.
Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo è pari a 213,5 milioni di euro (a fronte del corrispondente
valore di 221,9 milioni di euro alla fine dell’esercizio precedente).
A livello consolidato le immobilizzazioni in Flotta (incluse le unità in corso di costruzione)
ammontavano a fine esercizio a €/mil 453,9 (erano €/mil 420,2 al termine dell’esercizio precedente).
Alla fine dell’esercizio 2011 la flotta in costruzione era costituita dalle seguenti unità:
- una bulk carrier con gru da 34.000 tpl, commissionata ai Cantieri vietnamiti Vinashin con consegna
oggi stimata nel quarto trimestre 2012;
- una bulk carrier con gru da 35.000 tpl, commissionata ai Cantieri coreani Spp con consegna prevista
ad aprile 2012;
- due panamax bulk carrier 76.500 tpl, commissionate ai Cantieri coreani Spp con consegne previste a
settembre 2013 ed a marzo 2014;
- due suezmax tanker da 158.000 tpl, commissionate ai Cantieri coreani Samsung con consegne
previste a gennaio e ottobre 2013 (in capo a Four Jolly Spa, nostra quota 50%).
Le coperture finanziarie di medio-lungo termine delle due unità da 34/35.000 tpl e di una delle due
panamax bulk carriers sono già state organizzate, o comunque già deliberate da parte degli istituti
finanziatori. Per la copertura delle altre unità sono già state avviate negoziazioni, il cui esito dipenderà,
ovviamente, dall’evoluzione dei mercati finanziari e dalla conseguente attitudine degli istituti di credito
a concedere i tradizionali finanziamenti navali di medio lungo periodo. In ogni caso, soprattutto per la
panamax bulk carrier che già dispone di un soddisfacente contratto di noleggio pluriennale, siamo
ragionevolmente fiduciosi di poter organizzare a tempo debito un adeguato finanziamento.
La situazione finanziaria è riepilogata - in migliaia di euro - nella tabella seguente; al termine
dell’Esercizio si aveva una esposizione netta equivalente a €/mil 288,1 (€/mil 235,9 a fine 2010), con
disponibilità liquide ammontanti a €/mil 18,5.
- cassa
- altre disponibilità liquide
Liquidità
- debiti bancari correnti
- quota a breve dell'indebitamento
bancario non corrente
- altri debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente
Posizione finanziaria corrente netta
- debiti bancari non correnti
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto come da
comunicazione Consob DEM/6064293
- investimenti finanziari a medio lungo
- crediti finanziari verso collegate
Crediti finanziari non correnti
Totale posizione finanziaria netta

31/12/2011
217
18.325
18.542
(12.893)

31/12/2010
217
27.388
27.605
(4.793)

(68.834)
(147)
(81.874)
(63.332)
(244.780)
(244.780)

(35.864)
(535)
(41.192)
(13.587)
(246.944)
(246.944)

(308.112)
20.042
20.042
(288.070)

(260.531)
20.042
4.593
24.635
(235.896)

Si precisa che, come per le precedenti rilevazioni, la posizione finanziaria è esposta al netto dei crediti
finanziari non correnti che, pur non essendo espressamente previsti dalla comunicazione Consob n.
DEM/6064293 del 28 luglio 2006, contribuiscono a fornire una più chiara visione della posizione
debitoria effettiva del Gruppo.
Anche in relazione agli impegni in essere per nuovi investimenti, l’entità dell’indebitamento finanziario
e la sua composizione appaiono – pur nella attuale situazione di turbolenza dei mercati finanziari sostenibili, avute presenti la dimensione e la qualità della Flotta e la sua capacità di generare un
adeguato livello di liquidità.
Altre informazioni
In ragione dell’attuale negativa congiuntura dei mercati marittimi e della situazione di tensione che
caratterizza i mercati finanziari, considerati gli investimenti in corso da parte delle società controllate e
collegate, il negativo risultato consolidato di gruppo ed il fatto che la riserva legale è già oggi pari ad un
quinto del capitale sociale, all’Assemblea di prossima convocazione, prevista tenersi tra il 21 maggio ed
il 30 giugno 2012 – come da calendario eventi societari - il Consiglio di Amministrazione propone di
non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi e di riportare interamente a nuovo il risultato
dell’esercizio.
Dopo lo sforzo richiesto agli azionisti con l’aumento di capitale realizzato nell’esercizio 2010, si
richiede un ulteriore sacrificio nell’auspicio che l’atteso miglioramento dei mercati di diretto interesse
possa consentire, in un prossimo futuro, di ricreare le condizioni per ripristinare l’usuale politica di
remunerazione degli azionisti attraverso il tradizionale strumento del dividendo.
-----------------------------Dati per effettuati - da parte della Capogruppo - la destinazione del risultato dell’esercizio 2011 senza
distribuzione di dividendi così come proposto, il Patrimonio Netto Consolidato risulterà così formato:
- Capitale sociale
- Fondo sovrapprezzo azioni
- Riserva Legale
- Utili portati a nuovo
Totale Patrimonio Netto di Gruppo
- Quote di terzi
Totale Patrimonio Netto Consolidato

€/000 93.891
€/000 11.201
€/000 18.778
€/000 89.624
€/000 213.494
€/000
46
€/000 213.540

pari ad euro 1,14 per ciascuna delle 187.781.933 azioni costituenti il Capitale Sociale.
-----------------------------Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio e prospettive per l’esercizio 2012
Non si segnalano eventi di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
Si evidenzia peraltro che negli ultimi giorni dell’anno la collegata Four Jolly Spa (quota di spettanza
50%) ha negoziato un accordo, diventato pienamente efficace ed esecutivo nel corso del mese di
febbraio 2012, per la sostituzione della seconda unità cisterna del tipo suezmax tanker da 158.000 tpl
commissionata al cantiere coreano Samsung per consegna prevista a fine ottobre 2013 con l’opzione per
realizzare una diversa unità avente consegna indicativa nel 2016, con specifiche e prezzo finale da
definirsi entro il mese di dicembre 2012. In base all’accordo raggiunto, gli importi finora versati a fronte
dell’unità sostituita, pari a circa 14,5 milioni di dollari, sono accreditati per circa 4,5 milioni all’altra
suezmax in corso di costruzione ed i residui 10 milioni in conto alla nuova unità. Qualora la stessa non
venisse confermata entro dicembre 2012, gli stessi verranno trattenuti dal cantiere quale penale
omnicomprensiva per la cancellazione dell’unità.

Nel mese di aprile è prevista l’entrata in esercizio per conto della controllata Four Handy Ltd. della m/n
Four Turandot, sesta ed ultima unità handy bulk carrier da 34.400 tpl costruita dal cantiere coreano
SPP.
Per quanto riguarda la FPSO Four Rainbow si segnala che l’attività sul pozzo Woollybutt è prevista
terminare entro il mese di giugno. Terminate le necessarie operazioni di pulizia e di “demob” l’unità
verrà posta in disarmo in attesa di un successivo impiego.
Riguardo alla gestione della flotta di proprietà, sia cisterniera che bulk carriers, non vi sono da segnalare
fatti o situazioni di particolare rilievo accaduti dopo il termine dell’esercizio.
Per il 2012 la programmazione prevede interventi per bacini e riclassifica interessanti due unità, con offhire tecnici per l’intera Flotta gestita pari al 2,3% del tempo nave (nel 2011 questo dato è risultato del
4,5%).
Per quanto riguarda i costi di gestione delle navi, viene perseguito l’obiettivo di contenerli su livelli
prossimi a quelli registrati negli ultimi esercizi, livelli che sono in linea con quelli internazionali, a
parità di standard qualitativi.
Per quanto riguarda il livello di copertura commerciale della Flotta nel corrente esercizio segnaliamo
che, ad oggi, circa il 52% del tempo disponibile è coperto da soddisfacenti contratti di noleggio, mentre
le unità sprovviste di copertura commerciale risulteranno esposte all’andamento del mercato.
Pur con tutte le riserve dettate dall’incertezza che, soprattutto per mercati estremamente volatili,
caratterizza ogni previsione, le nostre stime sono per risultati ancora negativi per l’esercizio 2012,
suffragate dai documenti previsionali predisposti dalla Società e dall’andamento dei mercati di nostro
più diretto interesse nel corso della prima parte dell’esercizio. Siamo peraltro fiduciosi che nei
successivi esercizi, al verificarsi dell’attesa ripresa della congiuntura economica e grazie agli effetti
della prevista riduzione nelle consegne di nuove navi, la redditività del Gruppo venga ripristinata e
consenta il pieno recupero delle perdite subite.
------------------Si precisa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa non ha ancora completato il proprio
lavoro, così come il Collegio Sindacale ed hanno in corso di predisposizione le proprie relazioni.
Ad ogni opportuna evidenza si allegano gli schemi di Stato Patrimoniale, del Conto Economico ed il
Rendiconto Finanziario della Premuda S.p.A. e del Consolidato del Gruppo.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 sarà reso disponibile sul sito internet della Società:
(www.premuda.net) ai sensi di legge (entro il 30 aprile 2012 ex art. 154ter TUF), unitamente alle
relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Tassara dichiara ai sensi del
2° comma 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.
Contatti societari: Dott. Marco Tassara/Dott.ssa Elena Bertone tel +39 010/54441
Email: mngmt.secretary-ge@premuda.net
Web site: www.premuda.net
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