COMER INDUSTRIES
L’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2017: tutti gli indicatori in
crescita a doppia cifra
• Ricavi a 342,1 milioni € (+12,6%)
• Margine Operativo Lordo a 29,8 milioni € (+35,6%)
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Matteo Storchi, confermato
Amministratore delegato e nominato Presidente di Comer Industries.
Reggiolo (RE), 26 aprile 2018 - L’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2017 e nomina il
nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni.
Per quanto riguarda l’andamento dell’esercizio, Comer Industries chiude il 2017 con tutti gli
indicatori in crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente.
Più in particolare, il fatturato passa da 303,7 a 342,1 milioni €, segnando una crescita del 12,6%,
alla quale hanno contribuito lo sviluppo di nuovi prodotti e la ripresa del mercato agricolo, settore
nel quale Comer gioca un ruolo significativo a livello mondiale.
In termini geografici, il maggior sviluppo in termini percentuali si riscontra in Europa e in Asia,
confermando da una parte il forte presidio del primo mercato di riferimento del gruppo e dall’altra
la capacità di penetrazione nei mercati a più alto tasso di crescita economica.
Il margine operativo lordo si attesta nel 2017 a 29,8 milioni € contro i 22 milioni riportati alla fine
del 2016, con una crescita del 35,6%. Il recupero di redditività - il margine operativo lordo ha
infatti inciso nel 2017 per l’8,7%, contro il 7,2% dello scorso esercizio - è frutto dei progetti di
razionalizzazione che hanno riguardato sia i costi indiretti di produzione e logistica, sia i costi fissi,
e che si sono tradotti in una prima revisione dei siti produttivi e dei processi.
Positivo anche l’indebitamento finanziario netto che scende dai 55,3 milioni € a dicembre 2016
a 40,7 milioni € a fine 2017, evidenziando una rilevante generazione di cassa nell’esercizio,
imputabile all’attività operativa e a una migliore gestione del circolante.
Per quanto concerne, più in generale, la solidità finanziaria, il patrimonio netto si stabilizza a quota
76,3 milioni €, contro i 71,3 del 2016.
Nella medesima seduta, l’assemblea degli azionisti ha inoltre nominato il nuovo consiglio di
amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2020.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione vede Matteo Storchi, nel ruolo di Amministratore Delegato
e nominato Presidente di Comer Industries. Confermati gli altri membri del consiglio, Cristian
Storchi viene nominato Vice Presidente e Luca Gaiani Consigliere.
“I dati approvati oggi evidenziano che il percorso avviato lo scorso anno, e finalizzato ad
imprimere a Comer Industries una vera svolta dimensionale, ha imboccato la direzione giusta –

commenta l’amministratore delegato e presidente di Comer Industries Matteo Storchi -. Resta
ancora molto lavoro da fare ma era fondamentale che nel 2017 si registrassero dei segnali positivi
significativi e il bilancio che abbiamo approvato dimostra proprio questo”.
“Negli ultimi 12 mesi l’incremento del margine e il contestuale ridimensionamento della nostra
esposizione finanziaria - rimarca sempre l’amministratore delegato – ci mette nelle condizioni di
aumentare il nostro spazio di manovra nel poter prendere in considerazione delle opzioni di
crescita anche per linee esterne. Opzioni che, in questo particolare momento, ci permettono di
giocare un ruolo da protagonisti sul mercato”.

Comer Industries – 342 milioni di euro di fatturato e 1.362 dipendenti nel 2017 – è leader
internazionale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di
meccatronica per la trasmissione di potenza, destinati ai principali costruttori mondiali di
macchine per l’agricoltura, l’industria e la produzione di energia rinnovabile.
www.comerindustries.com
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