COMUNICATO STAMPA
Ricavi consolidati preliminari 2020 a 396 milioni di Euro pressoché in linea con
l’anno precedente.
EBITDA margin superiore al 12%, in crescita rispetto al 2019 (11,3%).
Posizione finanziaria netta positiva superiore a 3 milioni di Euro al 31 dicembre
2020, in miglioramento di circa 32 milioni di Euro rispetto al 2019

Reggiolo, 13 gennaio 2021 – Comer Industries S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: COM), società quotata su AIM
Italia (“Comer Industries”), comunica i risultati preliminari di ricavi consolidati, EBITDA % e posizione
finanziaria netta relativi all’esercizio 2020, non ancora sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione e a revisione contabile.
Nonostante lo scenario macroeconomico globale compromesso dalla pandemia da COVID-19, Comer
Industries dimostra la sua resilienza raggiungendo ricavi consolidati preliminari sostanzialmente allineati al
2019 a dispetto della forte contrazione registrata nel primo semestre 2020 (-13,2%), migliorando la
marginalità a livello di EBITDA e confermando la capacità di generare flussi di cassa.

“Il 2020 si chiude per noi con risultati molto positivi – sottolinea Matteo Storchi, Presidente e Amministratore
Delegato di Comer Industries – che dimostrano la forza delle idee, dei valori e delle parole unita alla
capacità di azione. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di guidare il mercato, e non di seguirlo. In questa
prospettiva, è fondamentale innovare e migliorarsi continuamente cogliendo tutte le opportunità che si
presenteranno”.

I ricavi consolidati preliminari 2020 ammontano a circa 396 milioni di Euro, in contrazione del -2%
rispetto all’esercizio precedente. A parità di valute rispetto al 2019, i ricavi 2020 si sarebbero attestati a
circa 402 milioni di Euro, riducendo a -0,6% il differenziale rispetto al 2019. Questo risultato riflette l’effetto
contrapposto del rallentamento della domanda nel primo semestre causa COVID-19 e della ripresa nel
secondo semestre guidata dall’incremento delle vendite e degli ordinativi. Il comparto industriale ed in
particolare l’area Asia-Pacific hanno guidato i risultati 2020, grazie ad una performance positiva durante
l’intero esercizio ed il settore agricolo è stato quello maggiormente interessato dalla ripresa del secondo
semestre.
L’EBITDA margin espresso come % dei ricavi si consolida ad un valore superiore al 12%, in crescita
rispetto al 2019 (11,3%).
La posizione finanziaria netta (inclusiva dell’impatto IFRS 16) presenta un saldo positivo superiore a 3
milioni di Euro, in miglioramento di circa 32 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019. Il saldo al 31
dicembre 2020 include circa 27 milioni di Euro di liquidità netta e circa 24 milioni di Euro di debiti finanziari
derivanti dal trattamento contabile dei contratti di leasing secondo IFRS 16.
I dati annuali completi e definitivi dell’esercizio 2020, come da calendario finanziario, saranno esaminati e
approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2021 e successivamente
pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti.

***

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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