Obb
blighi dii inform
mativa aii sensi dell’art.
d
. 114, co
omma 5 del
D. Lgs. n. 58/1998
Le infformazioni di
d seguito rip
portate sono
o rese note
e in ottempe
eranza alla richiesta Co
onsob n.
10730//15 del 13/02/2015 e nel rispetto delle indicazion
ni Consob co
ontenute nellla Comunica
azione n.
0032754 del 12 aprile
a
2016. Pertanto, l'a
adempimento
o relativo alll’obbligo di informativa su base
trimesttrale ai senssi dell’art 114, comma 5,
5 del D. Lgs. n.58/98, viene
v
assoltto tramite il presente
comun
nicato stampa
a.

a) Po
osizione Fin
nanziaria Netta
N
di Be
eghelli S.p
p.A. e del Gruppo,
G
co
on evidenzziazione
delle componen
nti a breve separatam
s
mente da qu
uelle a med
dio-lungo te
ermine.

Posizione Finanziaria
F
N
Netta
al:

30 se
ettembre 20
017

Euro/milion
ni

Liquidità
Crediti finanzziari
Scoperti di Conto Corrente
e e Strumentti derivati
Debiti finanziari a breve termine
ne
Debiti finanziari a medio/lungo Termin
F
N
Netta
Posizione Finanziaria
di cui componenti a breve
e termine
o/lungo termine
di cui componenti a medio
Totale

Begh
helli S.p.A.

Consolidato

2,0
3,8
-7,0
-14,3
-72,3

10
0,5
4
4,6
-18
8,8
-9
9,2
-71
1,6

-87,8

-84
4,5

-15,5
-72,3

-12
2,9
-71
1,6

-87,8

-84
4,5

b) Posizioni deb
bitorie sca
adute di Be
eghelli S.p
p.A. e del Gruppo,
G
rip
partite perr natura
ciale, tributaria, prev
videnziale e verso dipendentti) e le
(finanziaria, commerc
onnesse eventuali
e
in
niziative di
d reazione
e dei cred
ditori (solleciti, ingiu
unzioni,
co
so
ospensioni nella fornitura, etc.)..

Posizioni de
ebitorie scadute al:

30 se
ettembre 20
017

Euro/milion
ni
Begh
helli S.p.A.

Consolida
ato

Debiti verso Terzi
T

3,2

8
8,9

d cui rientrantii nella normale prassi
di
p
operativva

2,2

5
5,9

Debiti verso società del Gruppo
G

0,3

0
0,0

d cui rientrantii nella normale prassi
di
p
operativva

0,2

0
0,0

T
Totale
debiti scaduti

3,5

8
8,9

d cui rientra
di
anti nella norm
rmale prassi operativa
o

2,4

5
5,9

1

Beghelli S.p..a. verso terzi e società
à del Grupp
po si precisa
a che lo
Con riiferimento ai debiti di B
“scadu
uto” medio, riferito alla effettiva ope
eratività azie
endale, ottenuto escludendo le possizioni in
conten
nzioso, si attesta intorno
o ai 30 giorrni. Al netto delle posiziioni in conte
enzioso (parri a circa
Euro/m
milioni 0,3 rissalenti ai pre
ecedenti ese
ercizi) e di qu
uelle scadute
e entro i 30 giorni (quesste ultime
pari a circa Euro/m
milioni 2,4, ch
he riflettono la normale prrassi operativva), i debiti scaduti
s
ammontano a
Euro/m
milioni 0,8 (Euro/milioni 1,6 al 31/12/2
2016).
peratività
Con rifferimento ai debiti consolidati si preciisa che lo “sccaduto” medio, riferito alla effettiva op
aziend
dale, ottenuto
o escludendo le posizion
ni in contenzzioso, si atte
esta intorno ai 30 giorni. Al netto
delle p
posizioni in contenzioso (pari
(
a circa Euro/milioni
E
0,7 risalenti ai precedentti esercizi) e di quelle
scadutte entro i 30
0 gg (quest’ultime pari a circa Euro
o/milioni 5,9, che rifletton
no la normale prassi
operattiva), i debiti scaduti amm
montano ad Euro/milioni
E
2 (Euro/milioni 5,5 al 31
2,3
1/12/2016).
Lo sca
aduto della Beghelli
B
e del Gruppo è ricconducibile a posizioni di natura com
mmerciale.
ata odierna, sia con riferrimento alla Capogruppo
o sia con rife
erimento al Gruppo,
G
non esistono
Alla da
iniziativve di caratttere legale da
d parte de
ei creditori, né
n si registrrano situazio
oni di caren
nza degli
approvvvigionamenti e delle forn
niture.

c) Rapporti vers
so parti corrrelate di Beghelli
B
S.p
p.A. e del Gruppo
G

Raapporti verrso Parti Co
orrelate al:

30 settembre
s
2017

Eu
uro/milioni

Riicavi ed altri proventi ope
erativi e finanziari
Accquisti, invesstimenti ed altri
a oneri operativi e fina
anziari
Crrediti comme
erciali e finan
nziari
Debiti comme
erciali e finan
nziari

Beg
ghelli S.p.A..

Consolid
dato

11,2
40,1
23,2
20,2

0,2
3,3
2,4
1,1

della Beghellli e del Conssolidato includono i comp
pensi dei com
mponenti l’orrgano ammin
nistrativo,
I dati d
di conttrollo e le op
perazioni di carattere
c
com
mmerciale co
ompiute dalle
e società del Gruppo Beg
ghelli con
società
à correlate.
I rapp
porti intratten
nuti da Beghelli S.p.A. sono preva
alentemente riferiti alle operazioni ordinarie
compiu
ute con le so
ocietà del Gru
uppo Beghellli controllate
e direttamente o indirettam
mente.

d) Eve
entuale mancato ris
spetto dei covenant, dei negative pledg
ge e di ogni altra
cla
ausola de
ell’indebitam
mento del Gruppo comporta
ante limiti all’utilizzo
o delle
ris
sorse finan
nziarie, con l’indicaz
zione a datta aggiornata del gra
ado di risp
petto di
de
ette clauso
ole
Non sono prrevisti coven
nants o altrre clausole, comportan
nti limiti all’u
utilizzo delle
e risorse
fin
nanziarie a livello di Grup
ppo, che dev
vono essere rispettati
r
alla
a data del 30 settembre 2017.
2

2

e) Sta
ato di im
mplementazzione di eventuali piani ind
dustriali e finanziari, con
l’e
evidenziazione degli scostamen
s
nti dei dati c
consuntiva
ati rispetto a quelli prrevisti
Nel gennaio 2017
2
il Consig
glio di Amministrazione ha
h approvato
o il nuovo pia
ano industriale 201720
021.
Con riferimentto ai risultati al 30 settem
mbre 2017, si
s precisa che
e i ricavi con
nsolidati sono
o risultati
in
nferiori rispettto a quelli prrevisti a budg
get, prevalen
ntemente a causa
c
della forte
f
concorrrenza nel
m
mercato dei prodotti di illum
minazione, in
n particolare nel segmen
nto delle lamp
padine.
Nel corso de
el IV trimestre 2017 è stata
s
avviata
a la comme
ercializzazion
ne di una nuova
n
ed
nnovativa gam
mma di prod
dotti, non pre
evista a budg
get, che va ad
a ampliare l’offerta al mercato
m
e
in
da
a cui si atten
ndono positivvi riscontri.
elle informazzioni ad ogg
gi disponibili e delle attivvità avviate nel corso dell’ultimo
Sulla base de
triimestre, la dinamica pe
er il corrente esercizio
o del Margin
ne Operativo Lordo risulta non
so
ostanzialmen
nte inferiore rispetto a quanto previssto a budget al 31 dicem
mbre 2017, mentre
m
la
Po
osizione Fin
nanziaria Ne
etta è previssta al 31 dicembre 201
17 sostanzia
almente in liinea con
qu
uanto previstto a budget.
Entrambi gli in
ndicatori risu
ultano coeren
nti con gli obiettivi a medio-lungo term
mine fissati all’interno
a
de
el piano indu
ustriale 2017--2021 approv
vato nel gennaio 2017.

Il Diirigente preposto alla red
dazione dei documenti
d
so
ocietari conta
abili Dr. Stefa
ano Bignami dichiara,
ai ssensi del com
mma 2 articcolo 154 bis del Testo Unico
U
della Finanza (D.. Lgs. 58/19
998), che
l’info
ormativa con
ntabile conten
nuta nel pres
sente comun
nicato corrisp
ponde alle ris
sultanze docu
umentali,
ai lib
bri e alle scriitture contabiili.

Conttatti societari:

BEGHEL
LLI SPA
Ing. Fabio Pedrazzi
Tel. 051
1 9660445-50
00
investorrrelations@be
eghelli.it

Valssamoggia, 10
0 Novembre 2017
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