COMUNICATO STAMPA
COMER INDUSTRIES S.P.A.: Ricavi consolidati preliminari 1° semestre 2019 pari
a circa 220,8 milioni di Euro, +8,4% rispetto al 1° semestre 2018
Reggiolo (RE), 23 luglio 2019 – Comer Industries S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: COM), società quotata su
AIM Italia (“Comer Industries”) player mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la
trasmissione di potenza in ambito agricolo, industriale ed energia, comunica che in data odierna, il
Consiglio di Amministrazione della Società ha preso visione dei ricavi consolidati preliminari del Gruppo.
Al termine del primo semestre 2019 Comer Industries rileva ricavi consolidati preliminari pari a circa 220,8
milioni di Euro, +17,2 milioni di Euro rispetto ai 203,6 milioni di Euro al 30 giugno 2018, segnando una
ulteriore crescita del +8,4%.
L’aumento del fatturato è collegato principalmente all’incremento del business nell’area industriale, trainato
in particolare da nuovi progetti relativi a macchine per movimento terra e dai prodotti destinati al settore
eolico.
I dati relativi al 30 giugno 2019 non sono ancora stati assoggettati a revisione contabile. I risultati semestrali
completi verranno approvati, come da calendario finanziario, dal Consiglio di Amministrazione del 20
settembre 2019, pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti e saranno corredati dalla relazione
della società di revisione.
Matteo Storchi, Presidente e Amministratore delegato di Comer Industries ha commentato: “I risultati
raggiunti in questo primo semestre ci soddisfano e confermano che il percorso intrapreso, e che lo scorso
mese di marzo ha visto l’azienda quotarsi in Borsa, è corretto. Questi risultati sono stati raggiunti grazie
alla dedizione e al coinvolgimento sempre maggiore di tutti i componenti della squadra di Comer Industries
e grazie ad una rinnovata capacità di integrazione di tutti gli stakeholder”.

***

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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