COMUNICATO STAMPA
Comer Industries: Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio
2018
Tutti i principali indicatori in forte crescita
RICAVI a quota 379,0 milioni di Euro, contro i 342,1 del 2017 (+10,8%).
EBITDA a quota 38,4 milioni €, 2017 l’Ebitda era stato pari a 29,8 milioni € (+28,9%).
EBIT pari a 24,9 milioni €, in aumento del 45,7% rispetto al 2017. L’incidenza sui ricavi dell’EBIT è
passata dal 5% del 2017 al 6,6%.
UTILE NETTO pari a 15,7 milioni €, pari al 4,1% dei ricavi, in crescita del 38,3% rispetto al 2017.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO pari a 36,7 milioni €, in miglioramento di circa 4 milioni €
sull’esercizio precedente.
Il CdA proporrà all’Assemblea degli Azionisti del prossimo 29 aprile 2019 di deliberare la
distribuzione di un dividendo di 0,60 Euro per azione.
Reggiolo (RE), 29 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries S.p.A. si è riunito oggi
per esaminare e approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, che sarà sottoposto all’Assemblea
degli Azionisti convocata per il prossimo 29 aprile 2019.
“Festeggiamo la nostra prima comunicazione dei dati di bilancio da società quotata con dei risultati
particolarmente positivi, oltre che in forte miglioramento rispetto al 2017 - sottolinea Matteo Storchi,
Presidente e Amministratore delegato di Comer Industries -. Questi risultati, in particolare, rappresentano
un passo ulteriore nella direzione della crescita, coerentemente con gli ambiziosi traguardi che ci eravamo
posti. In un mercato che, per il 2019, si presenta caratterizzato da una crescita contenuta, siamo convinti
di poter essere tra quelle realtà capaci di cogliere le opportunità che si presenteranno. Il primo trimestre si
chiuderà con un incremento del fatturato del 5% rispetto all’anno precedente.".
"È con particolare soddisfazione che seguiamo l'evoluzione del titolo che ad oggi ha determinato per gli
investitori un ritorno positivo di valore”, ha aggiunto il Presidente Matteo Storchi.
L’EVOLUZIONE DELL’ESERCIZIO
Nel corso del 2018 Comer Industries ha intrapreso un percorso di apertura di capitale con l’obiettivo di
ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia di Borsa Italiana.
L’operazione si è conclusa il 13 marzo scorso con l’inizio delle negoziazioni su AIM Italia e contestuale
aumento di capitale sociale a 13.050.000 €. Il flottante è pari al 24% del capitale (inclusa la quota di Finregg
Spa, non vincolata da alcuna clausola di lock up, ovvero l’impegno al mantenimento della partecipazione).
Da questa operazione Comer Industries S.p.A. ha conseguito un apporto di liquidità di 30 milioni €.
A marzo 2018 è stata costituita una nuova società di diritto cinese - denominata Comer Industries
(Jiaxing) Co. Ltd. – che si colloca al centro della strategia di aumento della capacità produttiva in Asia. La
società ha infatti concluso, con le autorità locali, un accordo di affitto per l’utilizzo di un’unità produttiva a
Pinghu nella provincia dello Zhejiang di 15.000 mq, con possibilità di ulteriore espansione. L’impianto è
stato inaugurato il 25 novembre 2018 alla presenza delle autorità cinesi del Pinghu Economic Development
Zone, nonché dei rappresentanti delle autorità italiane in Cina.
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SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO COMER INDUSTRIES
(dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione)
(mil Euro)

31.12.2018

31.12.2017

Variazione in %

379,0

342,1

10,8%

38,6

30,0

28,5%

10,2%

8,8%

38,4

29,8

10,1%

8,7%

(13,5)

(12,7)

6,4%

24,9

17,1

45,7%

6,6%

5,0%

15,7

11,4

% sui ricavi

4,1%

3,3%

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE

84,4

74,5

% sui ricavi

22,3%

21,8%

CAPITALE INVESTITO

125,3

116,3

7,7%

ROI

19,9%

14,7%

35,3%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(36,7)

(40,7)

-9,8%

Indebitamento finanziario netto / EBIT DA
EBIT DA / Oneri finanziari netti

0,96
27,12

1,37
34,62

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

4,0

14,6

CAPEX

15,0

11,6

4,0%

3,4%

88,9

76,3

RICAVI DELLE VENDITE
EBITDA (adjusted o rec. bus)
% sui ricavi
EBITDA
% sui ricavi
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
% sui ricavi
PROFITTO NETTO

[EBIT su Capitale investito (%)]

% sui ricavi
PATRIMONIO NETTO
Indebitamento finanziario netto / Patrimonio netto

28,9%

38,3%

13,2%

28,6%

16,5%

0,41

0,53

ROE [Utile netto su Patrimonio netto]

17,7%

14,9%

18,7%

PERSONALE IMPEGATO MEDIO NEL PERIODO

1.387

1.362

1,8%

ANALISI DEI DATI ECONOMICI E FINANZIARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2018
Comer Industries ha chiuso l’esercizio 2018 riportando una crescita dei ricavi del 10,8%. Il fatturato export
ha raggiunto l’87% del totale. Il rafforzamento della valuta Euro, generalizzato nei confronti di tutte le
principali valute, ha influenzato negativamente tale grandezza per circa 6 milioni €. Il fatturato, a parità di
valute rispetto all’esercizio precedente, si sarebbe attestato a 385,1 milioni di Euro (+12,6%)). L’aumento
del fatturato è collegato principalmente all’incremento del business nell’area industriale (+17%) e alla
ripresa del mercato agricolo continuata anche nel 2018 (+7%). A livello geografico il maggior sviluppo in
termini percentuali si riscontra in Europa e Asia, mentre sotto il profilo delle tipologie di prodotto si nota
come la gamma assali abbia contribuito alla crescita del fatturato industriale.
Il settore agricolo rappresenta nel 2018 circa il 61% del volume d’affari del Gruppo. Il settore ha registrato
un incremento del 7% rispetto all’esercizio precedente.
Positive le performance del comparto industriale che segnano un +17% rispetto all’esercizio 2017, trainate
principalmente dalla crescita dei volumi sulla linea Powertrain. Come si può leggere dal carico degli
ammortamenti, i principali investimenti degli ultimi anni hanno riguardato l’area industriale e sono stati
orientati all’ incremento della capacità produttiva.
Entrambi i settori hanno riscontrato pertanto un miglioramento deciso della redditività grazie ad un miglior
dimensionamento dei volumi rispetto a costi di gestione costanti.
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A livello di costi operativi, il Gruppo ha continuato a focalizzare i propri sforzi non solo sul mercato ma
anche su progetti di razionalizzazione e ottimizzazione dell’impiego delle risorse, attraverso una prima
revisione dei siti produttivi e dei processi, con l’obiettivo di recuperare redditività e stabilizzare l’equilibrio
finanziario conseguito nel 2017, senza rinunciare all’investimento nella crescita produttiva.
Al 31 dicembre 2018 l’organico del Gruppo era di 1.392 persone.
L’EBITDA, al netto di costi non ricorrenti, si attesta a 38,6 milioni €, pari al 10,2% dei ricavi. Nel 2017,
l’incidenza sui ricavi era pari all’ 8,8%, mentre nel 2016 era del 7,3%. I costi non ricorrenti afferiscono al
progetto di apertura del nuovo sito produttivo in Pinghu (Cina) inaugurato a fine novembre 2018.
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha realizzato investimenti per circa 15 milioni €. Il ROI si attesta a 19,9%
contro il 14,7% del periodo precedente. I principali investimenti sono stati realizzati in Italia, presso la casa
madre Comer Industries S.p.A. per circa 9,5 milioni €, e a favore della controllata Comer Industries (Jiaxing)
Co. Ltd per 3,5 milioni (al netto dei contributi in conto capitale). Tra gli investimenti effettuati in Italia vanno
sicuramente citati il completamento e la messa in funzione di nuove macchine a controllo numerico, in
ottica di Industria 4.0, macchine per la dentatura conica e spiroidale di ingranaggi e relative isole robotizzate
di asservimento. In relazione al plant cinese si segnala l’acquisto del nuovo impianto di verniciatura con
applicazione automatizzata, e conseguente abbattimento delle emissioni in atmosfera, isole e banchi di
assemblaggio per le nuove produzioni industriali ed eoliche e l’acquisto di modelli e stampi necessari alla
produzione di serie dei nuovi prodotti per il mercato asiatico.
Per quanto riguarda l’area di ricerca e sviluppo sono stati investiti, solo nell’ultimo anno, oltre 2 milioni €,
per la realizzazione di progetti prototipali e nuovi prodotti ed in particolare sono stati acquistati banchi
specifici per analisi ciclo a fatica e prove di endurance.
Il rapporto Indebitamento finanziario netto su EBITDA si posiziona a 0,96 contro il valore di 1,37 del
2017 e il 2,55 del 2016. Ciò è stato possibile grazie alla continua generazione di un flusso di cassa netto
(+4 milioni € nel periodo) e nonostante l’aumento del capitale circolante commerciale (+10 milioni €) e i
maggiori investimenti (+3,4 milioni € rispetto al 2017). Negli ultimi due anni Comer Industries ha ridotto la
propria esposizione finanziaria di 19 milioni €.
L’utile netto migliora significativamente raggiungendo quota 15,7 milioni € contro gli 11,4 milioni
dell’esercizio precedente. Il ROE migliora di circa il 19%, attestandosi al 17,7% sul patrimonio netto.
ANALISI DEI DATI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO DELL’ESERCIZIO 2018
La capogruppo Comer Industries S.p.A. ha chiuso il bilancio d’esercizio 2018 registrando un aumento del
fatturato (+11,1%), principalmente in Europa ed Asia, guidato dalla gamma assali.
L’EBITDA si attesta a 26,4 milioni € pari al 8,2% delle vendite, contro il 6,2% riscontrato nel 2017,
crescendo del 45%.
L’indebitamento finanziario netto nel 2018 è rimasto sostanzialmente costante rispetto all’anno precedente
(+1,7 milioni €), nonostante l’aumento del capitale circolante commerciale e gli investimenti in
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, questi ultimi relativi alla costituzione della società
cinese Comer Industries (Jiaxing) Co. Ltd (1,2 milioni €).
L’esercizio al 31 dicembre 2018 si è chiuso con un utile netto di 13,6 milioni €, comprensivo di proventi per
dividendi da società controllate pari a 2,2 milioni € (9 milioni € nell’esercizio 2017).
Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati liquidati anche dividendi pari a 3,5 milioni € (contro 1,5 milioni € del
2017).
La Capogruppo Comer Industries S.p.A. ha modificato i principi contabili utilizzati per la predisposizione
del proprio bilancio civilistico, decidendo di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire
dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con data di transizione al 1° gennaio 2017.
I dati esposti nel bilancio di esercizio 2018 di Comer Industries S.p.A. sono stati redatti applicando, in modo
retrospettivo a tutti i periodi chiusi antecedentemente il 01 gennaio 2018, gli IAS/IFRS omologati dalla
Commissione Europea, così come previsto dal paragrafo 17 dell’appendice D all’IFRS 1, affinché il bilancio
separato della capogruppo Comer Industries S.p.A. sia uniforme e coerente a quello utilizzato per la
redazione del bilancio consolidato.
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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 29 aprile 2019.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di approvare, in coincidenza con il
primo stacco di cedola, la distribuzione di un dividendo pari a 0,6 Euro per ogni azione. Il dividendo, se
approvato, andrà in pagamento il prossimo 08 maggio 2019 (c.d. payment date), con data stacco cedola
06 maggio 2019 (c.d. ex-date). In tal caso, avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti di
Comer Industries S.p.A. al termine della giornata contabile del 07 maggio 2019 (c.d. record date).
La residua parte dell’utile dell’esercizio di Comer Industries S.p.A. verrà destinata alla Riserva Straordinaria
avendo la Riserva Legale (ex art. 2430 Codice civile) raggiunto il quinto del capitale sociale.
ORGANISMO DI VIGILANZA
Con l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è giunto a scadenza il mandato
dell’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, nella medesima seduta,
provveduto a rinnovare l’incarico all’organo collegiale composto dall’Avv. Ferdinando Del Sante, Avv. Paola
Prati e Ing. Antonio Lattarulo.

***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società: www.comerindustries.com
Comer Industries S.p.A.
Comer Industries è player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e
soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l’agricoltura,
dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria. www.comerindustries.com
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations

Media Relations

NOMAD

Massimo Bortoluz

Stefania Ferrari

Event Capital Markets Ltd

+39 0522 974111

+39 0522 974514

ir@comerindustries.com

stefania_ferrari@comerindustries.com

www.comerindustries.com
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Bilancio Consolidato 31.12.18 (dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione)
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
(migl Euro)

ATTIVITA'

31/12/2018

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti
Attività fiscali e crediti per imposte differite
Altri crediti lungo termine
Totale
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri Crediti a breve
Attività fiscali per imposte correnti
Altri crediti finanziari a breve termine
Strumenti finanziari derivati a breve termine
Cassa e disponibilità liquide
Totale
TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

50.721
4.811
3
6.391
1.091
63.017

93.020
77.402
1.810
8.193
0
57
17.190

85.624
69.455
4.053
8.073
2.200
25
14.204

197.673

183.634

262.255

246.652

31/12/2017

10.000
11.921
66.968
51.248
15.719
88.888
88.888

10.000
11.795
49.318
43.134
11.368
76.297
76.297

Totale

30.632
1.234
9.106
2.338
1.853
45.162

37.612
711
9.478
0
1.034
48.835

Totale

86.070
13.028
3.374
22.598
387
2.747
128.204

80.572
15.251
4.867
18.679
153
1.998
121.520

262.255

246.652

Totale
Quota di pertinenza di terzi
Patrimonio netto totale
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine
Passività fiscali e imposte differite
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Altri debiti a lungo termine
Fondi a lungo termine
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti a breve termine
Passività fiscali per imposte correnti
Finanziamenti a breve termine
Strumenti finanziari derivati a breve termine
Fondi a breve termine
TOTALE PASSIVO

52.732
4.739
0
6.727
383
64.582

31/12/2018

Capitale sociale e riserve
Capitale emesso
Altre riserve
Utile (perdite) accumulati
- Utili a nuovo
- Utile dell'esercizio

31/12/2017
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Bilancio Consolidato 31.12.18 (dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione)
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Bilancio Civilistico 31.12.18 (dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione)
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
(migl Euro)

ATTIVITA'

31/12/2018

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti
Attività fiscali e crediti per imposte differite
Altri crediti lungo termine
Totale
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri Crediti a breve
Attività fiscali per imposte correnti
Altri crediti finanziari a breve termine
Strumenti finanziari derivati a breve termine
Cassa e disponibilità liquide
Totale
TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

28.897
4.591
28.759
3.559
331
66.136

48.031
75.381
2.384
1.224
0
57
4.319

45.455
68.370
3.346
2.128
2.707
25
4.441

131.396

126.472

201.734

192.608

31/12/2017

10.000
32.443
13.592
56.035
56.035

10.000
20.418
15.333
45.750
45.750

Totale

29.698
264
6.670
2.276
1.344
40.253

35.296
407
7.175
1.891
1.034
45.804

Totale

65.752
12.105
2.972
21.728
249
2.639
105.446

67.416
10.892
4.337
16.490
153
1.766
101.054

201.734

192.608

Totale
Quota di pertinenza di terzi
Patrimonio netto totale
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine
Passività fiscali e imposte differite
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Altri debiti a lungo termine
Fondi a lungo termine
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti a breve termine
Passività fiscali per imposte correnti
Finanziamenti a breve termine
Strumenti finanziari derivati a breve termine
Fondi a breve termine
TOTALE PASSIVO

29.421
4.492
32.757
3.572
95
70.338

31/12/2018

Capitale sociale e riserve
Capitale emesso
Altre riserve
Risultato dell'esercizio

31/12/2017
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Bilancio Civilistico 31.12.18 (dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione)
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