COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMER INDUSTRIES S.P.A.
Approvato il bilancio di esercizio 2019, la distribuzione di un dividendo pari a 0,35
Euro per azione e autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie.
Nominato il Collegio sindacale per il triennio 2020-2022
Reggiolo (RE), 22 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 2019 con un utile netto di 16,3 milioni €, unitamente alla proposta formulata dal
Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,35 Euro per azione. Nella stessa sede
l’Assemblea ha nominato il Collegio sindacale che resterà in carica per il triennio 2020-2022 ed ha
autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare acquisti e disposizioni di azioni proprie.
RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2019
I ricavi consolidati 2019 ammontano a 404,6 milioni di €, in crescita del +6,7% rispetto al 2018, guidati
dalla performance della area industriale (+27%) in cui il lancio di nuovi prodotti ha contribuito per circa 50
milioni €. Il settore agricolo ha registrato una contrazione del 6% legata all’andamento ciclico del mercato.
A livello geografico il maggior sviluppo in termini percentuali si riscontra sui mercati emergenti (i.e. Asia e
Latin America).
L’EBITDA [adjusted] si attesta a 45 milioni €, pari al 11,1% dei ricavi (10,2% nell’esercizio precedente),
in miglioramento del 16,7% rispetto al valore del 2018 e in crescita per il terzo anno consecutivo. L’EBITDA
[adjusted] esclude gli impatti relativi all’applicazione del principio IFRS 2 in relazione ai piani di stock grant
e costi di quotazione e dal principio IFRS 16 in relazione al trattamento dei contratti di lease.
Nel 2019 il Gruppo ha realizzato investimenti per circa 15,9 milioni €, al netto di capitalizzazioni interne,
principalmente in Italia (circa 10 milioni €) e Cina (circa 5 milioni €).
L’indebitamento finanziario netto [adjusted] si attesta a 2,9 milioni € al 31 dicembre 2019, in diminuzione
di 33,9 milioni € rispetto all’anno precedente. Questo miglioramento riflette la continua generazione di
cassa della gestione operativa (16,6 milioni € nel 2019), l’apporto patrimoniale netto derivante dal processo
di quotazione, al netto dei relativi costi, e dall’esercizio della prima tranche di warrant (29,5 milioni €),
nonché il pagamento dei dividendi del bilancio 2018 (12,2 milioni €). L’indebitamento finanziario netto
[adjusted] esclude l’impatto relativo all’applicazione del principio IFRS 16 in relazione al trattamento dei
contratti di lease. Il rapporto Indebitamento finanziario netto [adjusted] su EBITDA [adjusted] sfiora lo zero
al 31 dicembre 2019 (0,96 alla fine del 2018).
L’utile netto ammonta a 18,5 milioni di €, in crescita del 18% circa rispetto al 2018 (15,7 milioni €). Il ROE,
calcolato sull’utile netto [adjusted] depurato dei costi legati all’applicazione dell’IFRS 2 su processo di
quotazione e stock grant, si attesta a 16,7% rispetto al 17,7% del 2018, influenzato dall’aumento del
patrimonio netto per effetto della quotazione. L’EPS [adjusted] è 1,06 Euro per azione (0,77 nel 2018).
RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO DELL’ESERCIZIO 2019
I ricavi della capogruppo Comer Industries S.p.A. sono diminuiti del 4% rispetto al 2018, in seguito alla
contrazione del settore agricolo, solo in parte compensata dalla crescita del comparto industriale.
L’EBITDA [adjusted] si attesta a 23,6 milioni €, pari al 7,6% dei ricavi, in calo rispetto al valore di 2,9 milioni
€ dello scorso esercizio (8,2%), principalmente per effetto del calo del volume d’affari.
L’Indebitamento finanziario netto [adjusted] pari a 11,7 milioni € al 31 dicembre 2019 si è ridotto di 36
milioni €, grazie alla generazione di un flusso di cassa operativo pari a +18,6 milioni €, all’apporto
patrimoniale netto derivante dal processo di quotazione e dal primo esercizio dei warrant (29,5 milioni €),
al netto del pagamento dei dividendi pari a 12,2 milioni €.
L’esercizio al 31 dicembre 2019 si è chiuso con un utile netto di 16,3 milioni €.
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DIVIDENDO DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 2019 E DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
L’Assemblea ha deliberato di riconoscere agli Azionisti un dividendo per l’esercizio 2019 di 0,35 Euro per
ogni azione al lordo delle ritenute di legge, in pagamento il giorno 29 aprile 2020 (c.d. payment date), con
data stacco cedola il 27 aprile 2020 (c.d. ex-date) e data di legittimazione al pagamento il 28 aprile 2020
(c.d. record date). Il residuo valore dell’utile di esercizio verrà destinato per Euro 621.856 a Riserva Legale
(ex art.2430 cod. civ.), affinché quest’ultima raggiunga il quinto del capitale sociale, per Euro 2.396 alla
Riserva per utili netti su cambi non realizzati e per Euro 8.522.830 alla Riserva Straordinaria.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. ha inoltre nominato il Collegio Sindacale che resterà
in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022,
nelle persone di: Luigi Gesaldi (Presidente), Corrado Baldini e Massimiliano Fontani (Effettivi), Maria
Cristina Pedroni e Giovanna Manni (Supplenti). I relativi curriculum vitae dei membri del Collegio Sindacale
sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.comerindustries.com (Sezione
“Governance/Assemblea dei Soci”).
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
L’Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione sulla richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e delle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ha deliberato di autorizzare l’acquisto di azioni proprie della
società in misura liberamente determinabile dal consiglio di amministrazione per un valore complessivo
massimo del 10% del capitale sociale ed il compimento di atti di disposizione, da effettuarsi nel rispetto
delle prassi di mercato ammesse o del regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) in merito alle operazioni ivi
disciplinate. Inoltre, gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna
operazione.
L'autorizzazione all'acquisto è stata rilasciata per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della
deliberazione assembleare. L’acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:
-

-

-

-

conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di
scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di
disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari
convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei
corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni vigenti;
impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati
agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o
indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia
mediante l’attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

L’acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario compreso tra un minimo di Euro 1,00 (uno/00) ed e un
massimo di Euro 20,00 (venti/00) per azione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite
dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8.03.2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.
Il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25%
del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la
possibilità di avvalersi delle eccezioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato
ammesse.
Le disposizioni delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, potranno
avvenire tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell’andamento del mercato e dell’interesse
della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla
normativa applicabile.
L’acquisto e le disposizioni potranno essere effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal
Consiglio di Amministrazione secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di
regolamento.
Alla data della deliberazione assembleare, Comer Industries S.p.A. non dispone di azioni proprie e altresì
le società controllate non posseggono azioni della Società.
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***

Si ricorda che la Relazione finanziaria consolidata ed il bilancio d’esercizio di Comer Industries S.p.A. al
31 dicembre 2019 approvato dall’Assemblea, comprendenti, tra l’altro, le relazioni del Collegio sindacale e
della Società di revisione legale sono 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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