COMUNICATO STAMPA
BEGHELLI
Integrazione all’informativa contenuta nel comunicato stampa del 6 settembre 2018
Ad integrazione e chiarimento dei contenuti del comunicato con cui Il Consiglio di
Amministrazione di Beghelli S.p.A. ha approvato i risultati al 30 giugno 2018, si precisa quanto
segue.
I risultati consuntivati nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 sono inferiori alle previsioni del
budget per l’esercizio 2018, approvato in data 31 gennaio 2018 dal Consiglio di
Amministrazione, in termini di ricavi e redditività.
Le motivazioni cui ricondurre tale ritardo nel conseguimento delle previsioni di budget 2018
sono le seguenti: i) il ritardo nella introduzione sul mercato di alcuni prodotti innovativi rispetto
alle previsioni di budget, ii) la sperimentazione di una maggiore e forte concorrenza di prezzo
sulla fascia bassa del mercato, iii) la politica di destoccaggio messa in atto dai grossisti di
materiale elettrico, iv) la riduzione delle operazioni promozionali attivate dal canale distributivo
GDO, v) il ritardo nell’esecuzione di alcune commesse già in portafoglio al 31 dicembre 2017,
vi) la necessità di completare l’aggiornamento della gamma prodotti in alcuni mercati (in
particolare in Nord America).
In tale contesto, gli Amministratori hanno predisposto ed approvato in data 6 settembre 2018
un budget rivisto per l’esercizio 2018 (nel seguito il “Budget Rivisto”) nel quale sono stati
definiti nuovi obiettivi in termini economici, reddituali e finanziari ed hanno contestualmente
confermato il piano industriale per gli anni 2018-2022 approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 31 gennaio 2018; il raggiungimento dei nuovi obiettivi inclusi nel Budget
Rivisto permetterà al Gruppo di rispettare i parametri finanziari (covenants) previsti in alcuni
contratti di finanziamento in essere.
Il Budget Rivisto include anche le seguenti linee di azione definite dal Consiglio di
Amministrazione per il secondo semestre 2018:
- Realizzazione di un nuovo catalogo prodotti tale da consentire il completamento
dell’offerta ed una miglior copertura commerciale della fascia bassa di mercato;
- proposizione sul mercato domestico di prodotti di emergenza centralizzata, già in
disponibilità del Gruppo;
- completamento dell’aggiornamento della gamma prodotti in alcuni mercati esteri;
- avvio di nuovi presidi organizzativi su mercati est europei e medio orientali e avvio di
sbocchi commerciali in nuovi Paesi in Africa;
- riduzione degli investimenti pubblicitari originariamente previsti per il secondo semestre;
- studio e valutazione di azioni di miglioramento ed efficientamento delle strutture
produttive, anche attraverso eventuali operazioni di carattere straordinario.
In particolare, in conseguenza delle azioni incluse nel Budget Rivisto, il Consiglio di
Amministrazione prevede ricavi dell’esercizio 2018 inferiori rispetto al budget originariamente
approvato in data 31 gennaio 2018 ma comunque in crescita rispetto all’esercizio precedente,
risultati operativi positivi e flussi di cassa idonei al rimborso dell’indebitamento finanziario ed al
rispetto dei covenants finanziari relativi ai finanziamenti bancari; in conseguenza dei risultati
consuntivati nel primo semestre 2018 al di sotto delle previsioni del budget 2018 (incluso nel
piano 2018-2022 approvato il 31 gennaio 2018), gli obiettivi inclusi nel Budget Rivisto sono
sfidanti ma sono ritenuti raggiungibili dagli Amministratori.
In relazione a tale aspetto, si segnala che il raggiungimento degli obiettivi inclusi nel Budget
Rivisto si basa su stime caratterizzate da una significativa complessità, soggettività ed
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incertezza, in parte derivanti da variabili di carattere esogeno (andamento di settore, politiche
concorrenziali, ecc.) insite in qualsiasi attività previsionale. Pertanto, l’incompleta o tardiva
attuazione delle misure ed azioni previste nel Budget Rivisto potrebbe determinare la mancata
realizzazione dei risultati ivi previsti e a tale circostanza può conseguire il mancato rispetto di
uno o più dei parametri finanziari (covenants) previsti da alcuni dei contratti di finanziamento in
essere e, in ultima analisi e nella remota ipotesi di assenza di ulteriori azioni da parte degli
Amministratori, la decadenza dal beneficio del termine; pertanto, le circostanze sopra indicate
configurerebbero l’esistenza di una rilevante incertezza che potrebbe far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Capogruppo e del Gruppo di continuare ad operare sulla base
del presupposto della continuità aziendale.
Gli Amministratori dopo aver attentamente valutato tali circostanze e tenuto conto:
- delle caratteristiche delle linee di azione declinate nel Budget Rivisto, del loro recente
stato di avanzamento nonché della loro probabilità di realizzazione, ritenuta elevata;
- della possibilità di continuare a perseguire ed eventualmente ampliare il piano di
dismissione di asset ritenuti non strategici con tempistiche adeguate alla massimizzazione
delle disponibilità liquide;
ritengono che, pur in presenza dell‘incertezza sopra richiamata, sussistano le condizioni per
l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del Bilancio
Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2018 e, pertanto, hanno redatto il documento
in applicazione di tale presupposto.
A completamento si allega la “Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato” emessa dalla Società di Revisione in data 6 settembre 2018.
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