COMUNICATO STAMPA
•

L’Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2018.
Ricavi netti per 167,8 milioni di Euro, un margine operativo lordo di 11,4 milioni
di Euro ed una perdita netta di 9,2 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro,
escludendo le componenti non ricorrenti):





Fatturato consolidato a 167,8 milioni di Euro (- 5,7% rispetto ai 177,8 milioni
di Euro al 31 dicembre 2017)
Margine operativo lordo (EBITDA) a 11,4 milioni di Euro (- 49,7% rispetto ai
22,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2017)
Risultato netto di Gruppo a - 9,2 milioni di Euro (- 12,7 milioni di Euro
rispetto al 31 dicembre 2017)
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) migliora rispetto al 31 dicembre 2017 di
4,3 milioni di Euro attestandosi a - 60,4 milioni di Euro

•

Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021.

•

Conferito l’incarico di Revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai
sensi
del
D.Lgs.
39/2010
e
del
D.Lgs.
58/1998,
alla
società
PriceWaterhouseCoopers S.p.A..

•

Nominato il Consigliere di Amministrazione Gianluca Settepani.

L’Assemblea degli azionisti di Beghelli S.p.A., il cui Gruppo progetta, produce e distribuisce,
anche con offerta abbinata di prodotti e servizi, apparecchi per l’illuminazione tecnico
professionale, è leader europeo nel settore della illuminazione di emergenza e realizza inoltre
sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza industriale e domestica, ha approvato i
risultati al 31 dicembre 2018.

Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2018
Un difficile contesto di mercato ed investimenti straordinari nella promozione e sviluppo di
nuovi prodotti, unitamente a fenomeni di ricambio delle gamme di prodotto, hanno penalizzato
i risultati del Gruppo, che ha registrato ricavi netti per 167,8 milioni di Euro, un margine
operativo lordo di 11,4 milioni di Euro ed una perdita netta di 9,2 milioni di Euro (0,4 milioni di
Euro al netto delle componenti non ricorrenti).
In particolare:
I ricavi netti consolidati dell’esercizio 2018 sono stati pari a 167,8 milioni di Euro, in
decremento di 10,1 milioni di Euro (-5,7%) rispetto all’esercizio precedente, pur con una
dinamica in miglioramento registratasi nel secondo semestre 2018 rispetto al primo semestre
dello stesso esercizio.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) si attesta a 11,4 milioni di Euro, con un’incidenza sul
fatturato del 6,8% ed in decremento di 11.3 milioni di Euro, rispetto all’esercizio 2017.
Si precisa che il M.O.L. dell’esercizio 2017 beneficiava di componenti positivi netti non
ricorrenti per 3,9 milioni di Euro, derivanti dalla plusvalenza netta realizzata nella vendita dello
stabilimento di proprietà di Beghelli Elplast, nonché di proventi diversi per 4,1 milioni di Euro
(1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018) derivanti dall’iscrizione di Nuovi Progetti di
Programma di Misura di cui al Decreto Ministeriale del 28/12/2012 e dai contributi riconosciuti
a fronte degli oneri sostenuti dalla Società per promuovere la progettazione e lo sviluppo di
prodotti innovativi.
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Al netto delle componenti sopra descritte, la dinamica del M.O.L., è attribuibile alla riduzione
dei ricavi, in presenza di maggiori costi per campagne pubblicitarie straordinarie, effettuate nel
primo semestre 2018 a sostegno nella fase di start-up dei nuovi prodotti (pari a 4,4 milioni di
Euro; incremento pari a 3,5 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2017) ed in parte alla
presenza di costi del personale in incremento, anche per effetto dell’aumento delle risorse in
area produttiva e commerciale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di crescita previsti
nel piano industriale.
Il Risultato Operativo risulta pari a 2,6 milioni di Euro, con un’incidenza sui ricavi di vendita
dell’1,5%.
Il Risultato complessivo dell’esercizio di pertinenza dei Soci della Controllante, ottenuto
sommando algebricamente la Perdita d’esercizio e le componenti (al netto dell’effetto fiscale)
rilevate direttamente a patrimonio, pari a 0,5 milioni di Euro, risulta in perdita per 9,7 milioni di
Euro (perdita per 0,9 milioni di Euro al netto delle componenti non ricorrenti)

Posizione Finanziaria
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018, in miglioramento rispetto al 31 Dicembre
2017, presenta un saldo negativo di 60,4 milioni di Euro, di cui 2,5 milioni di Euro
rappresentati da debiti a medio e lungo termine (4,2% rispetto al totale) e 57,9 milioni di Euro
rappresentati dai debiti a breve termine al netto delle disponibilità e liquidità (-95,8% rispetto al
totale).
La variazione dei finanziamenti a breve e a medio/lungo termine deriva in primo luogo dalla
riclassificazione operata sui saldi a debito al 31 dicembre 2018 a seguito del mancato rispetto
di uno dei parametri finanziari (Posizione Finanziaria Netta/EBITDA) previsti da alcuni dei
contratti di finanziamento sottoscritti dalla Capogruppo (il secondo parametro finanziario
contrattualmente previsto, PFN/Patrimonio Netto, è stato rispettato).
In particolare, a livello di Gruppo è stato riclassificato nei debiti finanziari a breve un importo
pari a 53,3 milioni di Euro.
A tale riguardo si precisa che la Capogruppo aveva avviato già alla fine del precedente
esercizio i necessari contatti con le banche finanziatrici ed ha ottenuto, alla data di
approvazione della presente Relazione Finanziaria, il consenso delle stesse, con riferimento ai
risultati al 31 dicembre 2018, a derogare al vincolo finanziario contrattualmente superato.
Complessivamente il Gruppo ha registrato nell’esercizio una riduzione dell’indebitamento
finanziario netto di 4,3 milioni di Euro, prevalentemente attribuibile agli incassi derivanti dalla
vendita dell’immobile non strategico di proprietà della società Beghelli Elplast, e dei crediti
finanziari non correnti derivanti dai ricavi relativi al progetto “Un Mondo di Luce a costo zero”
(“UMDL”), parzialmente compensati dagli investimenti di periodo.

Beghelli S.p.A.
Beghelli S.p.A. ha realizzato nell’esercizio 2018 ricavi pari a 91,7 milioni di Euro (di cui 80,4
milioni di Euro verso terzi), in decremento del 5,1% rispetto al precedente esercizio.
Tale riduzione è prevalentemente attribuibile ai seguenti fattori:
forte concorrenza di prezzo nel settore della illuminazione sul mercato domestico, in
particolare nel segmento delle lampadine, che hanno registrato una decisa riduzione
dei prezzi medi di vendita;
allungamento dei tempi di realizzazione ed introduzione delle nuove gamme di
prodotto nei settori core della illuminazione d’emergenza ed ordinaria;
più attenta politica nella gestione delle scorte da parte dei distributori clienti.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) è pari a 3,3 milioni di Euro, in decremento del 45,5%
rispetto all’esercizio precedente.
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La dinamica negativa del Margine Operativo Lordo rispetto all’esercizio 2017 è correlata oltre
alla riduzione dei ricavi di vendita, all’incremento sia dei costi per campagne pubblicitarie,
effettuate a sostegno della vendita delle nuove proposte commerciali, sia dei costi di struttura
generali e del personale.
L’analisi dei risultati 2018 della Capogruppo su base semestrale evidenzia un miglioramento
dei ricavi di vendita nel secondo semestre rispetto al primo (+0,8%), accompagnato da un
significativo incremento del Margine Operativo lordo di Euro 3,5 milioni.
Il Risultato Operativo risulta in perdita per 5,7 milioni di Euro.
La dinamica del Risultato Operativo è correlata, oltre che alla dinamica del M.O.L. alla
svalutazione delle spese di Sviluppo ed alla svalutazione non ricorrente dell’immobile di
proprietà sito in Crespellano.
Il Risultato d’esercizio risulta in perdita per 4,9 milioni di Euro sulla quale incide negativamente
la svalutazione non ricorrente delle attività nette per imposte anticipate per 7,4 milioni di Euro.
Al netto delle componenti non ricorrenti, la Perdita d’esercizio risulta pari a 1,7 milioni di Euro.
Il Risultato complessivo dell’esercizio, ottenuto aggiungendo al Risultato d’esercizio gli utili
rilevati direttamente a patrimonio netto, pari a 0,1 milioni di Euro (al 31 dicembre 2017 pari a
0,1 milioni di Euro), risulta in perdita per 4,8 milioni di Euro (perdita per 1,6 milioni di Euro al
netto delle componenti non ricorrenti).

Proposta di copertura della perdita dell’esercizio
L’Assemblea degli azionisti ha approvato la copertura della Perdita d’esercizio, pari a Euro
4.884.619,94, mediante utilizzo della voce “Altre riserve e Utili a nuovo”.

Relazione sulla Remunerazione
L’assemblea ha approvato la Sezione I^ della Relazione sulla Remunerazione per l’anno 2018.

Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale - sulla base dell’unica
lista pervenuta alla società e presentata dall’azionista di maggioranza - che resterà in carica
per il prossimo triennio, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio per
l’esercizio 2021.
Il Collegio Sindacale risulta ora così composto: Dr. Franco Ponzellini (Presidente), D.ssa Carla
Catenacci, (Sindaco effettivo), Dr. Massimo Biffi (Sindaco effettivo), Dr. Alfredo Fraschini
(Sindaco supplente), Dr.ssa Alessia Benetti (Sindaco supplente).
Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e a disposizione della Società si
conferma il possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei requisiti di
indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Dlgs. n. 58/1998.

Conferito l’incarico di Revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del
D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 58/1998, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.
L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società
PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di Revisione legale dei conti per il periodo 20192027.
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Nomina del Consigliere di Amministrazione Dr. Gianluca Settepani.
L’Assemblea ha nominato il Dr. Gianluca Settepani quale Consigliere di Amministrazione per
l’integrazione dell’organo amministrativo in carica.
Il nuovo Amministratore, precedentemente nominato per cooptazione dal Consiglio di
Amministrazione in data 29/05/2018, resterà in carica per la durata dell’intero mandato
dell’attuale Consiglio e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il Gruppo Beghelli progetta, produce e distribuisce, anche con offerta abbinata di prodotti e
servizi, apparecchi per l’illuminazione tecnico professionale, è leader europeo nel settore della
illuminazione di emergenza e realizza inoltre sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza
industriale e domestica.
Il verbale della suddetta Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale di
Beghelli S.p.A, sul sito internet www.beghelli.it, sezione “Investor Relation” e sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) nei termini previsti dalla vigente normativa.

Contatti media:

Barabino & Partners
Stefania Bassi
Mob. 335 6282 667
s.bassi@barabino.it

Contatti societari:

BEGHELLI SPA
Ing. Fabio Pedrazzi
Tel. 051 9660445-500
investorrelations@beghelli.it
www.beghelli.it

Valsamoggia, 30 aprile 2019
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