
COMUNICATO STAMPA
SWATCH GROUP: COMMENTO AL 1° SEMESTRE 
E PREVISIONI PER L’INTERO ANNO 2005 
BIEL/BIENNE, 24 AGOSTO 2005

• Marcato incremento del fatturato del Gruppo malgrado l’elevata cifra di raffronto 
dell’anno precedente e ulteriori effetti valutari sfavorevoli.

• Crescita dell’utile operativo a CHF 299 milioni, rispettivamente CHF 293 milioni 
tenendo conto di elementi straordinari (+9.3%).

• Crescita più che proporzionale dell’utile netto del Gruppo a CHF 267 milioni (+21.4%) 
grazie ad un ottimo risultato finanziario.

• Crescita decisamente più elevata del fatturato nel settore degli orologi ad alto prezzo rispetto 
alle cifre della Fédération Horlogère.

• Balzo del fatturato nel segmento della produzione di orologi, movimenti e componenti.

• Lieve flessione nel settore dei sistemi elettronici, ma con segnali di ripresa 
già osservabili nel mese di giugno.

• Prospettive favorevoli per la seconda parte dell’anno e per l’intero esercizio 2005.

Crescita del fatturato lordo Evoluzione in CHF

Orologi + 8.9% + 7.2%
Produzione orologi + 7.3% + 7.0%
Sistemi elettronici – 3.7% – 4.0%
Totale Gruppo + 7.5% + 6.1%

organica
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DATI CHIAVE RELATIVI AL GRUPPO NEL SUO COMPLESSO

1° semestre 1° semestre Variazione %
2005 2004

adeguato

Fatturato lordo 2 075 1 955 7.5% 6.1%

Fatturato netto 1 980 1 876 5.5%

Utile operativo (EBIT) 293 268 9.3%

- in percentuale del fatturato lordo 14.1% 13.7%

Utile netto 267 220 21.4%

- in percentuale del fatturato lordo 12.9% 11.3%

Investimenti in attività materiali 71 225 –68.4%

Patrimonio netto, al 30 giugno 4 484 4 042 10.9%

Capitalizzazione di mercato, al 30 giugno 10 996 10 039 9.5%

Vendite totali in unità: orologi, movimenti, motori passo-passo (milioni di unità) 59.4 61.0 –2.6%

La graduale diminuzione della produzione di meccanismi nella fascia di prezzo più bassa sfocerà in un’ulteriore riduzione delle unità vendute.

I conti semestriali non sono sottoposti a revisione.

Commento

Nel primo semestre 2005 il Gruppo ha evidenziato una crescita 
del +7.5% in termini organici e del 6.1% in CHF al netto di fattori 
valutari, che nel periodo in rassegna hanno quindi prodotto un effetto
negativo pari al –1.4%.

A dispetto dell’elevata cifra di raffronto dell’anno precedente il fattu-
rato del Gruppo ha registrato una spiccata crescita nella prima parte
dell’anno.

La domanda, soprattutto nella fascia di prezzo più elevata, continua
a mantenere il suo slancio e questa evoluzione ha trovato una 
convincente conferma sia al Salone Mondiale dell’Orologeria e della
Gioielleria di Basilea, sia nei mesi successivi.

Anche nel comparto dei movimenti la crescita ha tenuto il passo 
con quella osservata nel settore degli orologi, evidenziando pertanto
una controtendenza rispetto alla flessione del fatturato registrata 
nel periodo di confronto dell’esercizio 2004 e dovuta soprattutto alle
eccessive scorte a magazzino presso i committenti terzi.

La Direzione del Gruppo e il Consiglio di amministrazione guardano
con molta fiducia alla seconda parte del corrente anno.

Se il quadro monetario si manterrà stabile, gli effetti valutari negativi
sull’intero esercizio si affievolirebbero ulteriormente e il Gruppo 
potrebbe puntare all’obiettivo di un fatturato record dalla sua nascita.

In assenza di eventuali esternalità – come shock esogeni oppure 
forti scosse sui mercati dei cambi, ovvero sviluppi non influenzabili
dall’impresa – la Direzione del Gruppo prevede un esercizio nuova-
mente molto positivo.

In milioni di CHF

in
valuta
locale

in
CHF
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OROLOGI

1° semestre 1° semestre Variazione %
2005 2004

adeguato

Fatturato lordo 1 548 1 444 8,9% 7,2%

Fatturato netto 1 473 1 384 6,4%

Utile operativo (EBIT) 241 225 7,1%

- in percentuale del fatturato lordo 15,6% 15,6%

I conti semestriali non sono sottoposti a revisone.

Nel primo semestre 2005, il fatturato nel segmento degli orologi 
finiti ha registrato, rispetto all’esercizio precedente, una crescita del
+8.9% in moneta locale e del +7.2% in franchi svizzeri. L’accentuato
incremento delle vendite nella fascia di prezzo più elevata lascia cer-
tamente presagire una nuova conquista di quote di mercato in questo
segmento.

Come previsto, gli altri segmenti del Gruppo non evidenziano la stessa
dinamica della fascia di prezzo elevata, ma hanno ottenuto buone 
risultanze nel relativo contesto di mercato, precisando che luglio e
agosto segnalano una chiara tendenza al rialzo.

L’evoluzione molto positiva degli ordini al Salone Mondiale dell’Orolo-
geria e della Gioielleria di quest’anno, accompagnata da un atteggia-
mento ancora più fiducioso dei consumatori, autorizzano i vertici del
Gruppo a guardare con grande ottimismo alla seconda metà dell’anno. 
L’auspicata conquista di nuove quote di mercato, i piani di espansione
soprattutto in Giappone, Stati Uniti, Cina e Medio Oriente nonché 
l’ulteriore ampliamento selettivo della presenza nel commercio al 
dettaglio porranno il Gruppo di fronte a sfide molto impegnative. 

Ancora una volta la crescita del fatturato ha toccato le maggiori punte
assolute nei paesi asiatici – capeggiati da Cina, Hong Kong, Giappone,
Taiwan e Medio oriente – ma ha registrato valori di tutto rispetto 
anche negli Stati Uniti, mentre in Europa solo singole regioni hanno
chiuso il semestre in segno positivo. 

Ciò malgrado, in Europa si avvertono segnali di ripresa dei consumi
che dovrebbero tradursi in una progressione dei fatturati nella 
seconda parte dell’esercizio.

In milioni di CHF

in
valuta
locale

in
CHF
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PRODUZIONE DI OROLOGI, MOVIMENTI E COMPONENTI

1° semestre 1° semestre Variazione %
2005 2004

adeguato

Fatturato lordo 659 616 7.3% 7.0%

- di cui a terzi 277 260 6.5%

Fatturato netto 622 575 8.2%

- di cui a terzi 260 244 6.6%

Utile operativo (EBIT) 29 17 70.6%

- in percentuale del fatturato lordo 4.4% 2.8%

I conti semestriali non sono sottoposti a revisione.

Nel settore della produzione di orologi, movimenti e componenti, 
la crescita pari al +7.0% del fatturato lordo appare decisamente 
superiore a quella del periodo di confronto 2004.

Le ordinazioni hanno evidenziato aumenti da parte delle società del
Gruppo e anche di terze imprese.

Le rimanenze presso i committenti esterni si sono quasi del tutto nor-
malizzati e il portafoglio di ordini per il prosieguo dell’anno si presenta
favorevolmente.

La base di raffronto sarà decisamente più impegnativa, questo settore
del Gruppo – analogamente a quello degli orologi finiti – sembra in
grado di riconfermare la sua solida performance. 

L’ulteriore spostamento del mix di prodotti a favore dei meccanismi
meccanici si rifletterà positivamente anche sulla redditività di queste
attività aziendali. 

Le misure di razionalizzazione annunciate nel comunicato stampa del
13 maggio 2005 nel settore dei meccanismi di più bassa fascia di
prezzo in Malaysia nonché la chiusura della società ETA Uhrwerke in
Germania hanno condotto al pagamento di indennizzi di disimpegno
di CHF 6 mio. Si tratta di costi una tantum che sono andati a gravare
per il corrispondente importo sul risultato di fine giugno 2005.

Eventuali rettifiche di valore su macchinari non più utilizzabili non
sono attualmente stimabili con esattezza, ma se del caso si manter-
ranno comunque al disotto dei dieci milioni di franchi.

Per contro, le misure intraprese matureranno in futuro effetti positivi,
poiché consentiranno di eliminare attività in perdita e di conseguire 
importanti risparmi sui costi del personale.

in
valuta
locale

in
CHF

In milioni di CHF
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SISTEMI ELETTRONICI

Nel segmento dei sistemi elettronici, il fatturato lordo ha registrato
una flessione del –4.0% nel primo semestre.

Questo calo, imputabile soprattutto alla cifra di confronto relativa-
mente elevata dell’anno precedente nonché alla forte pressione 
sui prezzi dei singoli componenti di questo segmento, rispecchia una
tendenza manifestatasi a inizio anno e che era già stata annunciata
in occasione della presentazione dei conti annuali 2004. 

A partire dal mese di giugno, tuttavia, nel settore dell’industria dei
semiconduttori e negli altri comparti del segmento si è andata 
nuovamente delineando una ragguardevole crescita degli ordini, che
dovrebbe trovare conferma anche nei prossimi mesi.

Il costante abbreviarsi dei cicli di questi rami di attività rende difficile
formulare chiare previsioni. Tuttavia, il Gruppo continua a operare in
questo segmento con un margine operativo di tutto rispetto, che in
caso di aumento dei volumi potrà essere ulteriormente incrementato.
La cifra di confronto nettamente più bassa per il secondo semestre 
e il clima di fondo nettamente più positivo fanno sperare in un buon
risultato annuale.

1° semestre 1° semestre Variazione %
2005 2004

adeguato

Fatturato lordo 263 274 –3.7% –4.0%

- di cui a terzi 247 247 0.0%

Fatturato netto 260 270 –3.7%

- di cui a terzi 244 243 0.4%

Utile operativo (EBIT) 34 39 –12.8%

- in percentuale dei ricavi lordi 12.9% 14.2%

I conti semestriali non sono sottoposit a revisione.

in
valuta
locale

in
CHF

In milioni di CHF
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Risultati finanziari semestrali consolidati
CONTO ECONOMICO (dati non sottoposti a revisione)

1° semestre 1° semestre Variazione
2005 2004

adeguato

Fatturato lordo 2 075 100.0 1 955 100.0 120 6.1

Riduzioni sulle vendite –95 –4.6 –79 –4.0 –16 20.3

Fatturato netto 1 980 95.4 1 876 96.0 104 5.5

Altri ricavi operativi 155 7.4 156 8.0 –1 –0.6

Costi operativi –1 748 –84.2 –1 657 –84.8 –91 5.5

Ammortamenti e svalutazioni –94 –4.5 –107 –5.5 13 –12.1

Utile operativo (EBIT) 293 14.1 268 13.7 25 9.3

Risultato finanziario netto 33 1.6 0 0.0 33

Utile prima delle imposte 326 15.7 268 13.7 58 21.6

Imposte sul reddito –59 –2.8 –48 –2.4 –11 22.9

Utile netto 267 12.9 220 11.3 47 21.4

Utile netto attribuibile agli azionisti di The Swatch Group SA 264 217 47 21.7

Utile netto attribuibile ad azionisti di minoranza 3 3 0 0.0

Azioni nominative CHF CHF CHF %

Utile base per azione 0.92 0.74 0.18 24.3  

Utile diluito per azione 0.91 0.74 0.17 23.0  

Azioni al portatore CHF CHF CHF %

Utile base per azione 4.58 3.72 0.86 23.1

Utile diluito per azione 4.57 3.72 0.85 22.8

Mio di CHF % Mio di CHF % Mio di CHF %
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Risultati finanziari semestrali consolidati
STATO PATRIMONIALE (dati non sottoposti a revisione)

30.06.2005 31.12.2004 Variazione
adeguato

Attività
Immobili, impianti e macchinari 1 177 18.8  1 188 19.7 –11 –0.9  

Attività immateriali 260 4.1  256 4.3 4 1.6  

Altre attività non correnti 182 2.9  167 2.8  15 9.0  

Attività non correnti 1 619 25.8  1 611 26.8  8 0.5  

Rimanenze 1 749 27.9  1 615 26.9  134 8.3  

Crediti verso clienti per merci e prestazioni di servizi 592 9.4  646 10.7  –54 – 8.4  

Altri attivi circolanti 705 11.3  764 12.7  –59 –7.7  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1 606 25.6  1 375 22.9  231 16.8  

Attività correnti 4 652 74.2  4 400 73.2  252 5.7  

Totale attività 6 271 100.0  6 011 100.0  260 4.3  

Mio di CHF % Mio di CHF % Mio di CHF %

Passività
Patrimonio netto 4 484 71.5 4 276 71.1  208 4.9  

Accontonamenti non correnti 30 0.5 34 0.6  –4 –11.8  

Altre passività non correnti 763 12.1 769 12.8 –6 –0.8

Passivi non correnti 793 12.6 803 13.4  –10 –1.2

Accantomamenti correnti 62 1.0 62 1.0  0 0.0

Altre passività correnti 932 14.9 870 14.5  62 7.1

Passivi correnti 994 15.9 932 15.5  62 6.7

Totale passivo 1 787 28.5 1 735 28.9  52 3.0

Totale passività 6 271 100.0 6 011 100.0  260 4.3
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Risultati finanziari semestrali consolidati
RENDICONTO FINANZIARIO (dati non sottoposti a revisione)

1° semestre 1° semestre
2005 2004

adeguato

Attività operativa

Utile netto 267 220

Ammortiment e i Svalutazioni 94 107

Variazioni di riserve, imposte e interessi 1 –9

Variazioni del net working capital –30 119

Rendiconto finanziario della gestione operativa 332 437

Attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni –87 –351

Ricavi vendita di immobilizzazioni 83 11

Rendiconto finanziario della gestione degli investimenti –4 –340

Attività finanziaria

Dividendi corrisposti –101 –85

Acquisto / vendita di azioni proprie 0 –106

Variazioni di passività non correnti 0 0

Variazioni di passività correnti –8 135

Rendiconto finanziario della attività finanziarie –109 –56

Impatto netto delle differenze dei tassi di cambio sulle disponibilità liquide 9 5

Incremento/riduzione delle disponibilità liquide ed equivalenti 228 46

Variazioni delle disponibilità liquide

- All’inizio dell’esercio 1 373 1 289

- Al 30 giugno 1 601 228 1 335 46

milioni di CHF milioni di CHF
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Risultati finanziari semestrali consolidati
EVOLUZIONE DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO (dati non sottoposti a revisone)

Interessi Totale
di Patrimonio

Capitale Riserve di Azioni Altre Utile Totale minoranza netto
sociale capitale proprie riserve accumulato

Saldo al 1.1.2004 / Pubblicato 137 213 –369 –97 4 122 4 006 4 006

Riclassifica degli azionisti terzi 10 10

Rettifica della riserva di giusto valore 84 –84

Riclassifica dei pagamenti basati su azioni 5 –5

Saldo al 30.06.2004 / Pubblicato 137 213 –369 –8 4 033 4 006 10 4 016

Dividendi corrisposti –85 –85 –85

Utile netto dei sei primi mesi 220 220 220

Utile netto attribuibile a terzi –3 –3 3

Attribuzioni al piano di intaressamento al capitale 1 1 1

Acquisto proprie azioni –106 –106 –106

Differenze di conversione e altri movimenti –4 –4 –4

Saldo al 30.06.2004 / rettificato 137 213 –475 –12 4 166 4 029 13 4 042

Utile netto dei sei primi mesi 292 292 292

Utile attribuibile a terzi –3 –3 3

Attribuzione al piano di intaressamento al capitale 5 5 5

Acquisto proprie azioni –43 –43 –43

Differenze di conversione –19 –19 –1 –20

Riclassifica dei pagamenti basati su azioni 2 –2

Saldo al 31.12.2004 / rettificato 137 213 –518 –29 4 458 4 261 15 4 276

Dividendi corrisposti a terzi –101 –101 –101

Utile netto dei sei primi mesi 267 267 267

Utile netto attribuibile a terzi –3 –3 3

Attribuzioni al piano di intaressamento al capitale 2 2 2

Differenze di conversione e altri movimenti 39 39 1 40

Saldo al 30.06.2005 137 213 –518 10 4 623 4 465 19 4 484

In milioni di CHF Attibuibili agli azionisti di The Swatch Groupe SA
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Nota informativa (i conti semestrali non sono sottoposti a revisione)

1. Principi di consolidamento e contabili
La chiusura semestrale consolidata non sottoposti a revisione è stata
allestita in conformità all’International Accounting Standard 34 (IAS 34)
relativo ai bilanci intermedi.
I principi di contabilizzazione, fatta eccezione per i cambiamenti 
descritti qui di seguito, sono i medesimi adottati per l’allestimento 
dei conti annuali consolidati 2004.
Nel presente rapporto intermedio il management non ha effettuato
variazioni di rilievo delle stime e delle basi di calcolo rispetto al 
periodo precedente.

Cambiamenti inerenti ai principi contabili
A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore alcune nuove
norme e modifiche nell’ambito degli International Financial Reporting
Standards (IFRS). I cambiamenti sotto elencati hanno implicato gli 
effetti più rilevanti sul patrimonio netto, sulla situazione finanziaria 
e sui risultati del Gruppo.

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
L’introduzione dell’IFRS 2 a partire dal 1° gennaio 2005 implica l’im-
putazione ai costi del valore di mercato di strumenti rappresentativi
di capitale proprio accordati come compenso ai collaboratori. Fino 
al 31 dicembre 2004 tali costi non figuravano nei conti del Gruppo. Dal
1° gennaio 2005, il valore di mercato delle opzioni attribuite – deter-
minato con il metodo «Black-Scholes» – viene contabilizzato come 
costo nel conto economico in modo lineare sull’arco del periodo 
di blocco. Mediante un adeguamento si ottiene il numero di opzioni
attuali. La prima applicazione dell’IFRS 2 ha implicato una rettifica 
dei conti del Gruppo 2004.
I costi contabilizzati nel conto economico al 30 giugno 2005 ammontano
a CHF 2 mio. Per l’esercizio 2004 sono risultati costi pari a CHF 6 mio.,
di cui CHF 1 mio. riportati nel Restatement al 30 giugno 2004.

IFRS 3 Aggregazioni aziendali
L’IFRS 3 prevede la valutazione dell’avviamento (goodwill) come attivo
con un periodo di utilizzo indeterminato e non più ammortizzabile, 
ma da sottoporre a una verifica annuale del suo valore effettivo. 
A decorrere dal 1° gennaio 2005 questo standard viene adottato 
su base prospettiva, tranne che per le acquisizioni effettuate dopo il
31 marzo 2004 relativamente alle quali tale metodo è stato immedia-
tamente adottato. Nell’esercizio 2004, l’ammortamento dell’avvia-
mento (goodwill) per lo Swatch Group è ammontato a CHF 15 mio., 
di cui CHF 7 mio. contabilizzati nel primo semestre.

IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto)
Lo standard IAS 1 (rivisto) richiede la contabilizzazione della parte 
attribuibile agli azionisti di minoranza non più come gruppo separato
di conti ma nell’ambito del patrimonio netto. Inoltre, nel conto eco-
nomico la parte attribuibile agli azionisti di minoranza dell’utile non 
è più detraibile dall’utile netto. L’applicazione di queste modifiche 
ha implicato, nel bilancio al 31 dicembre 2004, la ricontabilizzazione
di CHF 15 mio. al capitale proprio. Il risultato netto 2004 del Gruppo
è aumentato di CHF 6 mio. (CHF 3 mio. nel primo semestre).

IAS 39 Strumenti finanziari (rivisto)
L’applicazione dello standard IAS 39 (rivisto nel 2004) ha condotto a
una modifica dei principi di contabilizzazione in ordine alla classifi-
cazione degli attivi finanziari. Dal 1° gennaio 2005, lo Swatch Group
ascrive gli investimenti finanziari alla nuova categoria «Fair value
through profit or loss». Tutti gli utili e le perdite realizzati e non 
realizzati derivanti da variazioni dell’equo valore temporale vengono
rilevati attraverso il conto economico.
In passato gli investimenti finanziari erano stati ascritti alla categoria
«Valori patrimoniali disponibili per l’alienazione». La contabilizzazione
di utili e perdite non realizzati derivanti da variazioni dell’equo valore
temporale si effettuava attraverso il patrimonio netto; tali utili e 
perdite venivano successivamente registrate nel conto economico 
in caso di alienazione o diminuzione di valore degli attivi finanziari in
questione. 
Le cifre 2004 sono state opportunamente adeguate. La riserva per 
il valore equo al 1° gennaio 2004 è stata transferita nell’utile accu-
mulato non distribuito. A seguito dell’applicazione dello standard 
IAS 39 (rivisto), il risultato finanziario 2004 è stato ridotto di CHF 2 mio.
(primo semestre 2004: aumento di CHF 1 mio. del risultato finanziario).
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Cambiamenti nella presentazione

Attività di misurazione dei tempi di gara
Come già annunciato nella cornice del rapporto annuale 2004, le 
attività cronometraggio non rientrano nel core business del Gruppo.
Il fatturato di tali attività realizzato con terzi, pari a CHF 18 mio. 
nel primo semestre 2004, è stato ricontabilizzato dal «Fatturato lordo»
negli «Altri proventi d’esercizio».

Adeguamento dei segmenti
Nel 2004, la società Nouvelle Lémania SA è stata fusionata con la
Montres Breguet SA. Dal 1° gennaio 2005 le attività della Nouvelle 

Lémania SA sono integrate nel segmento orologi e non più nel 
segmento produzione orologi. I conseguenti cambiamenti non hanno
prodotto variazioni di rilievo sul risultato d’esercizio dei segmenti,
mentre sul piano del Gruppo non hanno avuto alcuna influenza né sul
fatturato né sul risultato.

Modifiche nella cerchia di consolidamento
Nel 1° semestre 2005 non si è verificato alcun cambiamento maggiore
nella cerchia di consolidamento; gli effetti finanziari sulla chiusura 
intermedia pubblicata non sono materiali.

In Mio di CHF 1° semestre 2005 1° semestre 2004
adeguato

Fatturato lordo Terzi Gruppo Totale Terzi Gruppo Totale

Orologi 1 548 0 1 548 1 443 1 1 444

Produzione di componenti 277 382 659 260 356 616

Sistemi elettronici 247 16 263 247 27 274

Servizi generali 3 1 4 5 1 6

Consolidamento –399 –399 –385 –385

Totale 2 075 0 2 075 1 955 0 1 955

Fatturato lordo

Orologi 1 473 0 1 473 1 384 0 1 384

Produzione di componenti 260 362 622 244 331 575

Sistemi elettronici 244 16 260 243 27 270

Servizi generali 3 1 4 5 1 6

Consolidamento –379 –379 –359 –359

Totale 1 980 0 1 980 1 876 0 1 876

2. Informazioni sui segmenti secondo campi di attività

Orologi 241 15.6% 82.3% 225 15.6% 84.0%

Produzione di componenti 29 4.4% 9.9% 17 2.8% 6.3%

Sistemi elettronici 34 12.9% 11.6% 39 14.2% 14.6%

Servizi generali –11 –275.0% –3.8% –13 –216.7% –4.9%

Totale 293 14.1% 100.0% 268 13.7% 100.0%

I conti semestriali non sono certificati.

Utile operativo (EBIT) in % in % in % in %
del fatturato del totale del fatturato del totale



3. Elementi speciali
Come già accennato, la chiusura intermedia al 30 giugno 2005 com-
prende costi una tantum pari a complessivi CHF 6 mio. per indennità
di disimpegno in relazione alla riduzione degli organici in Malaysia e
Germania (segmento produzione orologi).

4. Azioni proprie / programma di riacquisto azionario
Nel quadro del programma di riacquisto di azioni, svoltosi dal 
14 maggio 2004 al 31 dicembre 2004, lo Swatch Group ha riacquistato
449 500 azioni al portatore e 2 140 000 azioni nominative. Conforme-
mente alla prevista riduzione del capitale deliberata dall’Assemblea
generale il 18 maggio 2005, nel secondo semestre dell’anno il capitale
sociale verrà diminuito nel rispetto delle norme di legge ordinarie, con
conseguente distruzione delle azioni riacquistate. 
Come annunciato nella cornice del rapporto di gestione 2004, in 
data 1° luglio 2005 ha preso avvio un nuovo programma di riacquisto
azionario, che tuttavia avrà effetti sui conti del Gruppo soltanto a 
partire dal secondo semestre 2005.

5. Dividendo
La società paga il dividendo soltanto una volta per ciascun esercizio.
Il dividendo per l’anno 2004, deliberato dall’Assemblea generale del
18 maggio 2005, è stato pagato come segue con valuta 23 maggio
2005:

CONTATTI

Edgar Geiser, CFO, e Thomas Dürr, Corporate Treasurer
The Swatch Group AG, Biel/Bienne
Tel. +41 32 343 68 11, Fax +41 32 343 69 16
e-mail: investor.relations@swatchgroup.com

Béatrice Howald, Head of Media Relations
The Swatch Group AG, Biel/Bienne
Tel. +41 32 343 68 33, Fax +41 32 343 69 22
e-mail: press@swatchgroup.com

6. Passività e attività potenziali
Dopo l’approvazione dei conti del Gruppo 2004 non si sono verificate
variazioni di rilievo negli impegni e nei crediti eventuali.

7. Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
Fino al momento della pubblicazione di questo comunicato stampa, la
società non è venuta a conoscenza di alcun nuovo evento rilevante
che potrebbe influenzare il rapporto intermedio al 30 giugno 2005.

8. Principali corsi di cambio 

Versione originale: tedesco
Traduzioni: francese, inglese e italiano

Dividendo per azione nominativa CHF 0.35

Dividendo per azione al portatore CHF 1.75

Totale dividendi distribuiti CHF mio 101

CHF per 1 USD 1 EUR 1 GBP 1 HKD 100 JPY

Corso medio gennaio–giugno 2005 1.2142 1.5460 2.2667 0.1558 1.1398

Corso medio gennaio–giugno 2004 1.2736 1.5539 2.3147 0.1635 1.1806

Corso giornaliero 30 giugno 2005 1.2850 1.5510 2.3175 0.1653 1.1625

Corso giornaliero 31 dicembre 2004 1.1350 1.5450 2.1850 0.1460 1.1050

Corso giornaliero 30 giugno 2004 1.2650 1.5290 2.2875 0.1622 1.1650


