COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMER INDUSTRIES S.P.A.
Approvato il bilancio di esercizio 2018 e la distribuzione di un dividendo pari a
0,60 Euro per azione
Reggiolo (RE), 29 aprile 2019 – L’Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., riunitasi oggi in
sede ordinaria sotto la presidenza del Dott. Matteo Storchi, ha approvato il bilancio della Capogruppo
chiusosi al 31 dicembre 2018 con un utile netto di 13,6 milioni €, unitamente alla proposta formulata dal
Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,60 Euro per azione. Nella stessa sede
l’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Gear 1 S.p.A. ed ha conferito l’incarico per la revisione
legale dei conti per il triennio 2019-2021 alla società indicata nella proposta motivata del Collegio sindacale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 39/2010.
RISULTATI 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 fatturato, a parità di valute rispetto all’esercizio precedente, si sarebbe
attestato a 385,1 milioni di Euro (+12,6%). A livello di settore, 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%). In entrambi i settori la redditività è cresciuta grazie ad un miglior
dimensionamento dei volumi rispetto a costi di gestione costanti.
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.
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), 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.
RISULTATI 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%).
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 €.
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.

1

DIVIDENDO DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 2018 E DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
L’Assemblea ha deliberato di riconoscere agli Azionisti un dividendo per l’esercizio 2018 di 0,60 Euro per
ogni azione al lordo delle ritenute di legge, in pagamento il giorno 08 maggio 2019 (c.d. payment date),
con data stacco cedola n. 1 il 06 maggio 2019 (c.d. ex-date) e data di legittimazione al pagamento il 07
maggio 2019 (c.d. record date). Il residuo valore dell’utile di esercizio verrà destinato alla Riserva
Straordinaria avendo la Riserva Legale raggiunto il quinto del capitale sociale.
BILANCIO DI ESERCIZIO DI GEAR 1 S.P.A.
In data 13 marzo 2019 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Gear 1 Spa i cui effetti contabili
e ai fini delle imposte sui redditi decorrono dal 1° gennaio 2019. Alla data di effetto della fusione, la società
incorporata non aveva ancora approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
L’Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. ha approvato il bilancio della incorporata Gear 1
Spa relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
INCARICO REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2019-2021
L’Assemblea ha approvato, su proposta motivata del Collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del D.lgs. n. 39/2010, di conferire a Deloitte & Touche Spa l’incarico per la revisione legale del bilancio
d’esercizio e consolidato e per la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale di Comer
Industries S.p.A., per il triennio 2019-2021 – con scadenza alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico – determinando il corrispettivo per
l’incarico in misura pari all’importo indicato, a tale titolo, nella Proposta del Collegio.

***

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale di Comer Industries S.p.A. relativa all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 approvata dall’Assemblea, comprendente tra l’altro, il bilancio d’esercizio e il bilancio
consolidato, unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione legale è a
disposizione del pubblico presso la sede legale in Via Magellano 27, Reggiolo (RE) e sul sito internet
www.comerindustries.com.
Il verbale dell’Assemblea odierna sarà messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e sarà
consultabile sul sito internet della società.
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
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