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Nokian ha pubblicato i risultati finanziari del primo semestre e del secondo trimestre 2022.
Nel trimestre appena concluso, il fatturato netto è stato di 482,1 milioni di euro (416,2 in
aprile-giugno 2021), cresciuto del 15,8%. A parità di valute, le vendite nette sono aumentate
del 7,4%. L’utile operativo di settore è stato di 86,3 milioni di euro (89,6 nello stesso periodo
2021), con un impatto valutario positivo di circa 17 milioni di euro. L’utile operativo è stato
di -202,8 milioni di EUR (81,8 l’anno scorso) poiché 289,1 milioni di euro (-7,8) sono stati
contabilizzati come esclusioni non IFRS.
A giugno, il Consiglio di amministrazione ha deciso di avviare un’uscita controllata dalla
Russia. Nell’ambito del processo si sono registrate nel secondo trimestre svalutazioni per
300,7 milioni di euro.
L’utile per azione è stato di -1,67 EUR (0,47 l’anno scorso).
Il flusso di cassa da attività operative è stato di -109,4 milioni di euro (9,3 nel 2021).
Nei 6 mesi, invece, iIl fatturato netto è stato di 898,6 milioni di EUR (758,0 per gennaiogiugno 2021) ed è cresciuto del 18,5%. A parità di valute, le vendite nette sono aumentate
del 13,9%. L’anno è iniziato con una buona domanda in tutti i mercati. La guerra in Ucraina
ha iniziato ad avere un impatto sull’ambiente operativo alla fine di febbraio.
L’utile operativo di settore è stato di 152,8 milioni di euro (139,9 nel 2021), con un impatto
valutario positivo di circa 13 milioni di euro. L’utile operativo è stato di -143,5 milioni di
euro (126,1 l’anno scorso) in quanto 296,3 milioni di euro (-13,8) sono stati contabilizzati
come esclusioni non IFRS.
L’utile per azione è stato di -1,33 EUR (0,72 nel 2021). Il flusso di cassa delle attività
operative è stato di -223,7 milioni di euro (-15,1).
Previsioniper il 2022 (aggiornata il 17 giugno 2022)
La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni causano una notevole incertezza
nell’ambiente operativo di Nokian Tyres. Nel 2022, le vendite nette di Nokian Tyres
dovrebbero diminuire o essere al livello dell’anno precedente e l’utile operativo dei
segmenti dovrebbe diminuire in modo significativo rispetto al 2021.
Jukka Moisio, Presidente e CEO, ha affermato: “Il secondo trimestre del 2022 è stato
caratterizzato da crescenti sfide nel nostro ambiente operativo a causa della guerra in
Ucraina e del conseguente inasprimento delle sanzioni. A giugno, il Consiglio di
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amministrazione ha deciso di avviare un’uscita controllata dalla Russia poiché non è più
fattibile né sostenibile per Nokian Tyres continuare ad operare in Russia. Stiamo valutando
diverse opzioni per l’uscita e sono in corso discussioni con possibili candidati. Ci
concentreremo sulle opportunità di crescita negli altri nostri mercati principali, senza una
presenza in Russia.
La domanda di pneumatici è rimasta buona in aprile-giugno e le vendite nette a valute
comparabili sono cresciute del 7%. L’utile operativo dei segmenti è leggermente diminuito a
causa dei minori volumi di vendita causati da vincoli di offerta. Allo stesso tempo, siamo
riusciti ad attuare aumenti di prezzo per mitigare l’inflazione dei costi.
La nostra uscita dalla Russia avrà un impatto significativo sui nostri risultati finanziari nel
2022. L’interruzione della fornitura di pneumatici dalla Russia avrà un impatto negativo
sulle vendite, soprattutto in Europa centrale, nella seconda metà del 2022. Stiamo
lavorando su molti fronti per garantire la fornitura dei nostri prodotti. Abbiamo continuato
ad aumentare la capacità dei nostri stabilimenti in Finlandia e negli Stati Uniti e stiamo
procedendo con il nostro investimento in nuove capacità di fornitura in Europa, che è una
delle nostre priorità chiave a medio termine.
Sono orgoglioso dell’intero team Nokian Tyres, che si è comportato molto bene in questi
tempi difficili e senza precedenti. Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati in grado
di servire i nostri clienti nonostante l’ambiente operativo in rapida evoluzione e altamente
incerto. Andando avanti, ci concentreremo sulla costruzione della nuova Nokian Tyres”.
Il report finanziario completo in PDF
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