
I dati mostrano il diverso peso delle perdite operative, in assoluto ed in 
relazione al fatturato, agli ammortamenti stanziati e agli oneri finanziari e opera 
tivi.

Si noti

•  i risultati Alfasud, che Alfa Nord assorbe per il 51 %, beneficiano della fiscalizza
zione degli oneri sociali — che come noto non si ha per il Nord — ammontanti a 
L.mildi 22,7, contro L.mildi 18,4 nel 1976;

•  gli oneri finanziari per temporanea sottocapitalizzazione ammontanti a circa 
L.mildi 20 per il Gruppo;

•  il possibile apporto di autofinanziamento dà ammortamenti dell’ordine di 100 
miliardi per il Gruppo;

•  gli oneri finanziari totali, circa L.mildi 83 per il Gruppo.

SPICA - Livorno

Il 1977 è stato caratterizzato principalmente dal consolidamento della strut
tura produttiva e commerciale di alcune linee di prodotto, nonostante il difficile 
contesto in cui si è trovata ad operare: mancato incremento dei volumi produttivi 
Alfa Romeo, da cui proviene il maggiore flusso di lavoro; generale flessione del 
mercato ricambi; avviamento nuove linee candele; vertenza generale.

Autodelta - Settimo Milanese

La Società ha svolto i consueti lavori speciali per conto della progettazione 
Alfa Romeo ed ha gestito l’attività sportiva conseguendo, come già illustratovi, 
importanti risultati. Ha 123 dipenti. L’esercizio chiude in pareggio.

S.I.C.A.

È una Società per studi e progetti tecnici. Nel 1977 non ha svolto attività 
particolari. Chiude in pareggio.

CO.FI - Commerciale Finanziaria S.p.A.

Il 1977 ha visto una riduzione di attività, in connessione all’andamento delle 
vendite in Italia. L’esercizio chiude comunque in pareggio. In pratico pareggio si 
presentano pure nel complesso le concessionarie di Bolzano, Pescara, Ancona, 
Catania, Como, Brescia, Torino e Reggio Emilia, di cui ha il controllo.

La CO.FI Leasing S.r.l., altra controllata della CO.FI, che aveva iniziato l’attivi
tà nel 1° trimestre dello scorso esercizio, ha dimostrato la validità di questa forma di 
finanziamento, incrementando considerevolmente la propria attività, con un lieve 
utile.

Alfa Romeo International S.A. - Lussemburgo

È la holding delle nostre società commerciali estere e dell’Alfa Romeo South 
Africa (Pty) LTD, Johannesburg, che monta e distribuisce le nostre vetture in Sud 
Africa. Anche nel 1977 ha fornito la necessaria assistenza finanziaria alle proprie 
controllate, confermandosi valido strumento di finanziamento delle nostre espor
tazioni. Il suo capitale sarà aumentato da 10 a 15 milioni di dollari per consolidare 
questa funzione. Ha chiuso con un utile di L.milioni 11.


