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Songwon Industrial Group announcia risultati finanziari positivi nel 

primo trimestre 2013 

 

Principali notizie 

 Solidi risultati nel primo trimestre 2013 per il business Songwon; le vendite rimangono stabili, 

nonostante l’impegnativo clima economico 

 L’utile del periodo aumenta di sei volte rispetto al primo trimestre 2012, arrivando a 7.722 

Milioni di KRW 

 Due nuove società costituite per il settore OPS nel Medio Oriente 

 

Ulsan, Corea – 23 maggio 2013 – Songwon Industrial Group (www.songwon.com), è lieta di 

annunciare i suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2013. Il rapporto finanziario dettagliato per 

il primo trimestre 2013, conforme con gli standard internazionali coreani per i rapporti finanziari  

(“K-IFRS”), può essere scaricato all’indirizzo: www.songwon.com/en/investors/financialresults. 

 

Dati finanziari fondamentali 

 
 Dati fondamentali  

 

               1°  trim. 2013                       1° trim. 2012 

 
Milioni di KRW Milioni di KRW ∆% 

Vendite 174.344 174.698 -0.2% 

Margine lordo 33.088 29.948 10.5% 

  Margine lordo 
percentuale 19,0% 17,1% 1,9% punti  

Margine operativo 12.643 12.004 5.3% 

EBIT* 18.622 5.446 241.9% 

  EBIT-percentuale 10,7% 3,1% 7,6% punti 

Utile del periodo 7.722 1.093 606,5% 

*EBIT è calcolato come Margine Operativo + Altri proventi – Altri oneri 
 

 

Il margine lordo di Songwon è aumentato del 10,5% rispetto allo stesso trimestre del 2012, arrivando a 

33.088 Milioni di KRW, su un fatturato di 174.344 Milioni di KRW. L’EBIT è aumentato 

significativamente a 18.622 Milioni di KRW con un balzo di 7,6 punti percentuali, raggiungendo il 

10,7%. L’utile complessivo del periodo è cresciuto notevolmente, di oltre il 600%, arrivando a 7.722 

Milioni di KRW. 

 

http://www.songwon.com/en/
http://www.songwon.com/en/investors/financialresults
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Hans-Peter Wüest, Chief Financial Officer e membro del Comitato Esecutivo di Songwon Industrial 

Group, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di annunciare ancora una volta risultati positivi nel primo 

trimestre di quest’anno e il marcato aumento degli utili, che raggiungono i 7.722 Milioni di KRW contro 

i 1.093 Milioni di KRW dello stesso periodo nel 2012. Le vendite di stabilizzanti per polimeri rimangono 

la colonna portante per i risultati di questo trimestre e nella maggior parte delle regioni mostrano un 

leggero incremento nei volumi. Il risultato di vendita riflette la pressione esercitata sul prezzo e la 

continua tendenza all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Tuttavia, le misure che 

abbiamo intrapreso per controllare i costi e l’implementazione di una tecnologia che riduce la nostra 

dipendenza da fornitori esterni, grazie al nostro continuo investimento nell’integrazione a monte, ha 

contribuito al conseguimento della solida situazione finanziaria che stiamo presentando.”  

 

Jongho Park, Presidente, CEO e Capo del Comitato Esecutivo di Songwon Industrial Group, ha 

aggiunto: “Songwon continua a crescere, fornendo una vasta gamma di stabilizzanti per polimeri che 

soddisfano i bisogni dei clienti e resterà il partner preferenziale su scala globale. Abbiamo riallineato la 

nostra struttura per realizzare i risultati che avevamo pianificato e che ora stiamo conseguendo.  

All’aumento dei nostri utili hanno contribuito i nuovi arrivi nella nostra gamma prodotti. I Sistemi One 

Pack (OPS) sono cresciuti in volume e diffusione e presto verranno forniti anche dal nostro nuovo 

stabilimento di Houston, negli USA. La nostra cooperazione con Sabo nella produzione di HALS 

(stabilizzanti alla luce a base di ammine inibite) sta anche rispondendo alle nostre aspettative e le 

vendite continuano a crescere come programmato. Nel Medio Oriente, dopo aver ceduto il 40% del 

capitale di Songwon Additive Technologies AG ai nuovi partner Polysys Industries LLC e Pan Gulf 

Holding Company W.L.L., sono state costituite due nuove società nel primo trimestre del 2013: una a 

Dubai, Songwon Additive Technologies – Middle East FZE, che è la società commerciale per la 

regione del Medio Oriente, nella quale Songwon Group detiene una quota del 60%. Analogamente, ad 

Abu Dhabi, è stata costituita una partnership con Polysys Industries LLC, la Polysys Additive 

Technologies - Middle East LLC, che sarà responsabile della nuova unità produttiva attualmente in 

costruzione per la produzione di OPS, con sede ad Abu Dhabi, destinata ad entrare in attività nel 2014, 

con una capacità iniziale di 7.000 tonnellate. Il nostro piano strategico punta a mantenere una crescita 

globale e ad immettere sul mercato un flusso continuo di nuovi prodotti, concepiti per soddisfare le 

specifiche dei nostri clienti; prevediamo di fare ulteriori annunci al riguardo in futuro.” 

 

Prospettiva  

Jongho Park continua: “Questi risultati del primo trimestre indicano che Songwon è sulla buona strada 

per realizzare il suo piano di business per il 2013. La lenta ma costante ripresa delle economie 

statunitense e cinese e la crescita moderata dei mercati emergenti ci assicureranno una leggera 

crescita nel secondo e nel terzo trimestre del 2013. Il trend degli ultimi due anni ha visto solidi risultati 

di metà anno, un rallentamento nel quarto trimestre, seguito nuovamente da rimbalzi. La domanda di 

stabilizzanti per polimeri negli USA e nel Medio Oriente è in crescita, spinta dallo shale gas e dai 

diminuiti costi delle materie prime, che hanno stimolato la crescita del segmento delle poliolefine.  

Songwon continuerà a rafforzare la sua posizione globale negli OPS, grazie ai suoi impianti produttivi 

in Europa, negli Stati Uniti e nel Medio Oriente. 

http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=16208
http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=15585
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L’espansione del nostro impianto di DOTO (Ossido Di-n-Ottilstagno) sarà completata a metà anno, 

come da programma e ci permetterà di accrescere le vendite di intermedi a base di stagno nella 

seconda metà del 2013. Per ottimizzare la nostra operatività e rafforzare la focalizzazione sui clienti, 

abbiamo annunciato la costituzione di un’organizzazione della filiera, che coinvolgerà l’assistenza 

tecnica, il SOIP (programmazione, di vendite, produzione e del magazzino), gli approvvigionamenti, la 

logistica e gli OPS. L’integrazione di queste funzioni faciliterà l’ottimizzazione della programmazione e 

dell’evasione ordini, dalla materia prima, al cliente soddisfatto. Stiamo aggiungendo nuove risorse in 

tutto il business, per sostenere la nostra crescita. La crescita e la soddisfazione del cliente richiedono 

infrastrutture e Songwon sta investendo in un’organizzazione in grado di mantenere la nostra 

promessa di essere “Salient in Additives”!”  

 

Songwon Industrial Co., Ltd. 

Songwon Industrial Co., Ltd. un produttore e venditore leader a livello mondiale di antiossidanti 

Songnox
®
, Sistemi Songnox

®
 One Pack, stabilizzanti alla luce a base di ammine inibite SABO

®
STAB, 

assorbitori UV Songsorb
®
, antiacidi Songstab™ stabilizzatori per PVC, Songstab™, intermedi a base 

di stagno Songcat™, plastificanti per il settore delle materie plastiche Songcizer™, oltre a lubrificanti, 

agenti chimici per trattamenti superficiali, poliuretani, alchilfenoli, bisfenolo, flocculanti e altri prodotti 

chimici. Il gruppo di società Songwon comprende Songwon Industrial Co., Ltd., Songwon Holdings 

AG, Songwon International AG, Songwon International – Japan K.K., Songwon China Ltd., Songwon 

Industrial Co. Ltd. Representative Office Bahrain, Songwon Additive Technologies AG, Songwon 

Additive Technologies-Americas Inc., Songwon ATG GmbH, Songwon International – Americas Inc., 

Songwon International – India Pvt. Ltd., Songwon Trading Co. Ltd., Songwon Chemicals Co. Ltd. e 

Songwon Baifu Chemicals (Tangshan) Co., Ltd., Songwon Additive Technologies - Middle East FZE, 

Polysys Additive Technologies – Middle East LLC e Chemservice Asia Co. Ltd. 

 

Songnox e Songsorb sono marchi registrati di Songwon Industrial Co., Ltd. 

Songcat, Songcizer e Songstab sono marchi di Songwon Industrial Co., Ltd. 

SABOSTAB è un marchio registrato di Sabo S.p.A. 

 

Il comunicato stampa può essere scaricato all'indirizzo www.PressReleaseFinder.com 
 

 

Per maggiori informazioni: Contatto nell’agenzia:

 

Songwon Industrial Group 

Breitenstrasse 16 

CH-8501 Frauenfeld 

Switzerland 

Tel: +41 52 635 00 00 

Fax: +41 52 635 00 01 

E-mail: swissoffice@songwonind.com 

 

Marketing Solutions 

Kevin Noels 

P.O. Box 58 

NL-4600 AB Bergen op Zoom, Paesi Bassi 

Tel. +31 164 317 011 

E-mail: knoels@marketingsolutions.be 
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