COMUNICATO STAMPA
BEGHELLI: L’Assemblea approva il Bilancio al 31 dicembre 2021.





Fatturato consolidato a 148,0 milioni di Euro, in incremento di 20,6 milioni (+16,2%)
rispetto al fatturato al 31/12/2020
Margine operativo lordo (EBITDA) a 15,1 milioni di Euro, in miglioramento di 7,0 milioni
(+86,0%) rispetto all’esercizio 2020
Utile netto di Gruppo a 3,1 milioni
Indebitamento Finanziario Netto a 42,8 milioni di Euro, in miglioramento per 11,7 milioni
di Euro

Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024

L’Assemblea Ordinaria 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 italiano 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 2021.
Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2021
I ricavi netti consolidati dell’esercizio 2021 sono stati pari a Euro/milioni 148,0 (Euro/milioni 127,3 al
31/12/2020), in incremento di euro/milioni 20,7 (+16,2%) rispetto all’esercizio 2020.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) o EBITDA si attesta a Euro/milioni 15,1, con un’incidenza sui ricavi
del 10,2%, in incremento di Euro/milioni 7,0 rispetto all’esercizio 2020 (+86,0%).
L’EBITDA include proventi non ricorrenti pari a Euro/milioni 1,7 di cui circa Euro/milioni 1,3 di
plusvalenza derivante dalla vendita, rientrante nel piano di dismissione degli asset non strategici, dello
stabilimento di proprietà della società Beghelli North America (USA).
La dinamica dell’EBITDA rispetto all’esercizio precedente beneficia dell’incremento dei margini
industriali in percentuale rispetto ai ricavi dovuto all’aumento dei prezzi di listino effettuato dalla
Capogruppo, alla riduzione dei costi di produzione e ad un miglior mix di vendita dei prodotti.
Tali effetti positivi hanno più che compensato l’incremento del costo del lavoro (+Euro/milioni 3,5)
determinato dalla normalizzazione delle attività e dell’incremento dei ricavi, con conseguente minor
ricorso, per le società italiane, alla Cassa integrazione straordinaria da Covid-19.
Il Gruppo ha inoltre sostenuto maggiori costi pubblicitari a supporto della vendita dei prodotti per la
sanificazione dell’aria (+ Euro/milioni 0,7).
Il Risultato Operativo (EBIT) risulta positivo per Euro/milioni 6,8 (in perdita per Euro/milioni 2,3 al
31/12/2020), con un’incidenza sui ricavi del 4,6%, in miglioramento di Euro/milioni 9,2 rispetto al
precedente esercizio.
La dinamica del Risultato Operativo risulta caratterizzata, oltre che dagli elementi sopra commentati
con riguardo all’EBITDA, da minori ammortamenti per circa Euro/milioni 0,9 e da minori svalutazioni di
attività non correnti per circa Euro/milioni 1,3.
L’Utile netto di pertinenza dei Soci della controllante è pari a Euro/milioni 3,1 (in perdita per Euro/milioni
8,9 al 31/12/2020); la dinamica dell’Utile Netto risulta caratterizzata, oltre che dagli elementi sopra
commentati con riferimento all’Ebit, da una riduzione degli oneri finanziari e delle svalutazioni di attività
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finanziarie ed infine dalla rilevazione di componenti fiscali non ricorrenti con un impatto positivo per
Euro/milioni 0,5 prevalentemente riconducibili al recupero parziale dei crediti per imposte anticipate
svalutate nel corso del precedenti esercizi.
L’Utile Complessivo dell’esercizio di pertinenza dei Soci della Controllante risulta pari a Euro/milioni 6,3
(in perdita per Euro/milioni 10,3 al 31/12/2020).
Le componenti, al netto dell’effetto fiscale, rilevate a patrimonio, positive per Euro/milioni 3,2 sono
attribuibili in prevalenza agli impatti positivi sulla riserva di conversione delle poste espresse in valuta.
La variazione rispetto al 31 dicembre 2020 è prevalentemente attribuibile alla dinamica positiva della
riserva di conversione delle poste espresse in valuta (positiva per Euro/milioni 3,2 al 31/12/2021 e
negativa per Euro/milioni 1,4 al 31/12/2020).
Indebitamento Finanziario Netto
L’Indebitamento Finanziario netto al 31 dicembre 2021 è pari a Euro/milioni 42,8, in riduzione di
Euro/milioni 11,8 rispetto al 31 Dicembre 2020.
La riduzione dell’Indebitamento beneficia, oltre che dei flussi generati dalla gestione operativa, anche
dello svincolo del conto vincolato ove era depositato il saldo del corrispettivo derivante dalla vendita
della partecipazione in Beghelli Canada (+Euro/milioni 2,1), dell’incasso, al netto dei costi accessori,
della vendita dello stabilimento della società Beghelli North America (+Euro/milioni 2,4) e degli impianti
fotovoltaici per circa Euro/milioni 1,2, oltre all’impatto della cessione pro-soluto di alcuni crediti UMDL
per circa Euro/milioni 0,9.
L’Indebitamento Finanziario netto è rappresentato da debiti a medio e lungo termine per Euro/milioni
44,4 e da un saldo attivo a breve per Euro/milioni 1,6.
Ricavi per aree di attività
I ricavi netti consolidati 2021 del settore illuminazione, sono stati pari a Euro/milioni 137,5, in
incremento del 12,3% rispetto a quelli registrati nell’esercizio precedente.
L’incremento dei ricavi è stato sostenuto dalla normalizzazione del quadro economico congiunturale,
dopo il forte impatto negativo avvenuto nell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19.
L’incidenza dei ricavi consolidati della linea illuminazione sui ricavi complessivi si è attestata al 31
dicembre 2021 al 92,9%.
I ricavi netti consolidati 2021 del settore Altre attività, sono stati pari a Euro/milioni 10,5, con un
incremento più che raddoppiato rispetto al 2020.
L’incremento dei ricavi in tale comparto d’attività è essenzialmente attribuibile alle vendite dei nuovi
prodotti per la sanificazione dell’aria (“SanificaAria Beghelli”) che hanno avuto un ottimo riscontro di
mercato.
Ricavi per area geografica
I ricavi netti consolidati estero dell’esercizio 2021 sono stati pari a Euro/milioni 69,9, in incremento del
9,1% rispetto all’esercizio precedente, con una crescita più pronunciata nell’area europea.
L’incidenza della componente estera sul totale delle vendite consolidate è pari al 47,3%, rispetto al
50,3% dell’esercizio precedente.
Beghelli S.p.A.
Beghelli S.p.A. ha realizzato nell’esercizio 2021 ricavi pari a Euro/milioni 89,5 (di cui Euro/milioni 79,1
verso terzi), in incremento di euro/milioni 16,9 (+ 23,4% rispetto al precedente esercizio).
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La società ha migliorato i ricavi anche rispetto all’anno 2019 (+ Euro/milioni 9,0, pari al +11,2%),
prevalentemente grazie alla vendita dei prodotti per la sanificazione dell’aria.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) o EBITDA è pari a Euro/milioni 7,0 (Euro/milioni 2,0 al 31/12/2020).
La dinamica dell’EBITDA risulta beneficiare del miglioramento dei margini industriali in parte
compensato dall’aumento delle spese pubblicitarie, al fine di promuovere le vendite dei prodotti per la
sanificazione dell’aria “SanificaAria Beghelli” e dall’aumento del costo del personale.
L’aumento del costo del personale è prevalentemente attribuibile al minor ricorso alla Cassa
Integrazione Straordinaria rispetto al precedente esercizio, caratterizzato dal lockdown da Covid-19.
Il Risultato Operativo (EBIT) risulta positivo per Euro/milioni 1,4 (in perdita per Euro/milioni 3,8 al
31/12/2020).
La dinamica del Risultato Operativo è strettamente correlata a quanto precisato con riferimento
all’EBITDA.
L’Utile netto d’esercizio risulta pari a Euro/milioni 3,0 (in perdita per Euro/milioni 4,3 al 31/12/2020) ed
include il recupero parziale per un importo pari ad Euro/milioni 0,9 dei crediti per imposte anticipate
svalutate nel corso dei precedenti esercizi.
Il Risultato Complessivo d’esercizio risulta pari a Euro/milioni 2,9, ottenuto aggiungendo al Risultato
d’esercizio le perdite rilevate direttamente a patrimonio netto.
Proposta di destinazione dell’Utile d’esercizio
L’Assemblea degli azionisti ha approvato la destinazione dell’Utile di esercizio, pari ad Euro
3.038.671,26, a Riserva Straordinaria.
Relazione sulla Remunerazione
L’Assemblea ha approvato le Sezioni I^ e II^ della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
e sui compensi corrisposti per l’esercizio 2021.
Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, sulla base dell’unica lista
depositata, presentata dall’azionista di maggioranza sig. Gian Pietro Beghelli, titolare di un numero di
azioni pari al 60,98% del capitale sociale. Il nuovo Collegio Sindacale, composto da 3 membri, resterà
in carica per il prossimo triennio, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio
dell’esercizio 2024.
Il Collegio Sindacale risulta ora così composto: Dr. Franco Ponzellini, nominato Presidente del Collegio
Sindacale, Dr.ssa Carla Catenacci, Sindaco Effettivo, Dr. Massimo Biffi, Sindaco Effettivo. Sono stati
nominati Sindaci Supplenti la Dr.ssa Alessia Benetti e il Dr. Alfredo Fraschini.
L’Assemblea ha inoltre deliberato i compensi dei Sindaci.
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.
Nomina del Consigliere di Amministrazione Dr. Matteo Tamburini.
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L’Assemblea ha nominato il Dr. Matteo Tamburini 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 24/03/2022, 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 2023.
Modifica Statuto Sociale
L’Assemblea straordinaria della Società ha deliberato la modifica dello Statuto Sociale.
I verbali delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico presso
la sede sociale di Beghelli spa, sul sito internet www.beghelli.it, sezione “Investor Relations” e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) nei termini previsti dalla vigente
normativa.

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.

Valsamoggia (BO), 29 aprile 2022

Contatti societari:

BEGHELLI S.P.A.
Ilenio Mordenti
Tel. 051 9660445-500
investorrelations@beghelli.it
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