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Comunicato stampa sulla chiusura annuale 2018 – Embargo fino al 28.03.2019, ore 11.00

Fatturato e commesse in entrata a livelli record,
redditività gravata da costi straordinari
Berna, 28.03.2019. Alle cifre record del fatturato di CHF 1998 milioni (+2,2%) e delle
commesse in entrata di CHF 2221 milioni (+13,3%) fanno da contraltare un EBIT di CHF 106
milioni (-10,8%) e una redditività pari al 5,3% (6,1%). Il free cash flow ha registrato un
andamento positivo, passando da CHF -59 milioni a CHF 94 milioni. Anche la posizione
finanziaria netta è progredita da CHF 77 milioni a CHF 134 milioni. Il Consiglio di
amministrazione propone di versare alla Confederazione un dividendo di CHF 30 milioni
(CHF 40 milioni).
La quota delle cifre d’affari realizzate nel settore civile si mantiene al 56%, quella estera al 62%. Il
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) rimane
il maggiore e più importante cliente singolo di RUAG, con una quota di fatturato in leggera
flessione dal 31% al 30%.
Nel complesso, il Gruppo ha generato un fatturato netto pari a CHF 1998 milioni, con un
incremento di CHF 44 milioni, ovvero del 2,2%. L’EBIT e l’utile netto sono diminuiti rispettivamente
di CHF 13 milioni e CHF 16 milioni. La maggiore flessione dell’utile netto è imputabile
all’accresciuta aliquota d’imposizione, parzialmente compensata da una leggera diminuzione degli
oneri finanziari. Ad eccezione di Aerostructures, tutte le divisioni hanno realizzato un utile. Le
commesse in portafoglio sono salite globalmente a CHF 1794 milioni (CHF 1607 milioni), quelle in
entrata addirittura a CHF 2221 milioni (CHF 1961 milioni). Entrambe le cifre dimostrano che RUAG
è ben preparata per l’imminente separazione.
Urs Breitmeier, CEO del Gruppo RUAG, ha dichiarato in occasione della conferenza stampa sul
bilancio: «La nuova forte crescita è motivo di soddisfazione. Le commesse in entrata e quelle in
portafoglio hanno raggiunto livelli record, il che mi permette di guardare a prospettive future
positive. Il calo dell’EBIT è dovuto principalmente alle sfide operative della divisione Aerostructures
– sia per il potenziamento generale della capacità sia per la costruzione della sede in Ungheria. Il
risultato è stato pure influenzato da spese pari a quasi CHF 5 milioni per la separazione e
l’elaborazione di un riorientamento strategico per la futura attività internazionale. Inoltre, abbiamo
registrato CHF 4 milioni di oneri straordinari per la chiusura delle attività di manutenzione degli
aerei per uso civile a Berna-Belp e un accantonamento di circa CHF 7 milioni per la
razionalizzazione del portafoglio di prodotti nella divisione Ammotec».
Le misure e i programmi volti all’incremento della redditività sono stati ulteriormente rafforzati, sia
nelle aree produttive che in quelle di supporto. Nell’anno in esame sono stati integrati programmi di
riduzione dei costi, sono stati imposti congelamenti delle assunzioni ed è stata chiusa la sede di
Berna-Belp. Anche in futuro l’attenzione sarà rivolta al miglioramento continuo e sostenibile della
redditività.
Il Consiglio di amministrazione propone per l’esercizio 2018 un dividendo di CHF 30 milioni
(CHF 40 milioni), pari a quasi il 41% dell’utile netto consolidato. Le spese per ricerca e sviluppo
sono leggermente diminuite, di CHF 2 milioni, attestandosi a CHF 179 milioni, ammontare che
corrisponde al 9,0% (9,2%) del fatturato netto. La quota dei costi per le attività di ricerca e sviluppo
finanziati con mezzi propri si aggira intorno al 26% (30%). Malgrado l’aumento del fatturato, al 31
dicembre 2018 l’organico del Gruppo ha registrato una flessione da 9189 a 9127 unità (-0,7%).
Il finanziamento di RUAG è solido. La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2018
era di CHF 134 milioni (CHF 77 milioni). Il cash flow derivante dall’attività operativa è salito a
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CHF 176 milioni (CHF 88 milioni) nonostante un risultato operativo inferiore, soprattutto grazie a
una gestione nettamente migliore del capitale circolante netto. Nel 2018 il free cash flow è
aumentato notevolmente, attestandosi a CHF 94 milioni (CHF -59 milioni). A questo risultato
positivo ha contribuito, oltre a un minore capitale circolante netto, la leggera diminuzione degli
investimenti rispetto all’anno precedente. Inoltre, sul free cash flow dell’anno prima hanno
notevolmente gravato le acquisizioni effettuate nel 2017.
In base alle commesse in portafoglio, RUAG prevede per il 2019 un buon andamento del fatturato.
Tuttavia rispetto al 2018 l’utile netto è chiaramente diminuito a causa dei costi derivanti dalla
decisione del Consiglio federale di dividere e riposizionare RUAG.
Cifre chiave in sintesi

Eventi importanti del 2018
I comunicati con tutti i dettagli sono consultabili su www.ruag.com.


26.01.2018: RUAG sottoscrive un contratto di manutenzione con la guardia costiera
olandese per due Dornier 228



22.02.2018: primo contratto NATO per RUAG Defence che include la fornitura di «Tactical
Access Nodes (TAN)»



26.04.2018: in occasione dell’Assemblea generale, Remo Lütolf viene eletto nuovo
presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG.



27.06.2018: il Consiglio federale approva il piano di separazione di RUAG



12.06.2018: RUAG Defence si aggiudica un progetto di integrazione relativo allo sviluppo di
sistemi di disinfezione e sterilizzazione per l’Esercito svizzero.



20.07.2018: RUAG Space fornisce altri quattro computer di controllo – il cervello, per così
dire, che controlla il carico utile e altri sottosistemi – per i satelliti Galileo.



19.09.2018: 2 ori, 1 argento, 1 bronzo – gli apprendisti di RUAG fanno man bassa agli
SwissSkills
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04.10.2018: la divisione Defence rinnova il sistema di trasmissione a banda larga (BBUS)
dell’Esercito svizzero



07.11.2018: struttura di base svizzera per satelliti meteorologici: RUAG Space partecipa al
progetto MetOp dell’ESA



19.01.2019: RUAG firma in dicembre il contratto per l’ammodernamento di otto elicotteri da
trasporto delle Forze aeree svizzere

Ulteriori informazioni sulla relazione annuale: annualreport.ruag.ruag.com
Maggiori informazioni:
Kirsten Hammerich, Media Relations Manager, kirsten.hammerich@ruag.com, +41 79 770 81 18
RUAG sviluppa e distribuisce applicazioni tecnologiche ADS (Aerospace, Defence, Security) richieste a livello
internazionale per l’impiego a terra, in aria e nello spazio. I prodotti e servizi RUAG sono destinati per il 56 % al settore
civile e per il 44 % al mercato militare. Sede del Gruppo è Berna (Svizzera). Filiali si trovano in Svizzera e in 15 altri
paesi europei, negli USA e nella regione Asia-Pacifico. RUAG realizza un fatturato di circa CHF 2.0 miliardi e conta oltre
9100 posti di lavoro, 400 dei quali occupati da apprendisti.
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