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APPROVATO BILANCIO KUPIT PER L’ESERCIZIO 2010-2011

L’Assemblea degli Azionisti della Kuwait Petroleum Italia SpA ha approvato oggi il
bilancio della Società relativo all’esercizio 2010-2011 chiuso il 31 marzo.
Tale bilancio evidenzia un utile di esercizio pari 95,6 milioni di Euro dopo le imposte. Un
dato questo in aumento rispetto ai 51 milioni di Euro di utile registrato lo scorso anno. In
realtà questo incremento si annulla se consideriamo l’impatto determinato dalla forte
rivalutazione inventariale conseguente all’aumento delle quotazioni internazionali dei
prodotti petroliferi. La profittabilità, inoltre, risente ancora della difficile fase che il mercato
petrolifero nazionale attraversa a causa del perdurante calo dei consumi e di una
situazione di grave crisi nel settore della raffinazione mondiale.
Alla luce di questi elementi, Alessandro Gilotti, Presidente ed Amministratore Delegato
della Società, ha definito “positivo il risultato raggiunto che conferma la validità delle
nostre strategie mirate ad una crescente prossimità ed attenzione al consumatore.
Elementi questi che costituiscono sempre più un carattere distintivo della nostra Società
nel mercato italiano”.
“Un risultato che è stato ottenuto” ha aggiunto Gilotti “nonostante le imprese trovino
ancora ostacoli ad adeguare la loro offerta alle esigenze dei loro clienti. In questo senso,
purtroppo, non giovano le aree grigie della nuova normativa del settore recentemente
approvata dal Governo. Mi riferisco in particolare a quelle relative ai punti vendita
automatici che offrono una opportunità di risparmio ed una moderna modalità di
rifornimento ad un numero sempre crescente di consumatori attenti al prezzo dei
carburanti. Prezzo che oggi ha raggiunto livelli elevati sia per condizioni di mercato che
per il consistente aumento di accise disposto dal Governo per esigenze di finanza
pubblica”.
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