COMUNICATO STAMPA
l’Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2020.
•
•
•
•

Fatturato consolidato a 127,3 milioni di Euro, in riduzione del 13,4% rispetto al
fatturato al 31/12/2019, a parità di perimetro,
Margine operativo lordo (EBITDA) a 8,1 milioni di Euro, in miglioramento
dell’11,2% rispetto all’esercizio 2019, a parità di perimetro,
Risultato netto di Gruppo a - 8,9 milioni di Euro (-9,4%)
Posizione Finanziaria Netta (PFN) a – 54,6 milioni di Euro, in miglioramento per
2,4 milioni di Euro

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.
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 2020.

Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2020
I ricavi netti consolidati dell’esercizio 2020 sono stati pari a Euro/milioni 127,3, in decremento,
a parità di perimetro di consolidamento, del 13,4% rispetto all’esercizio precedente.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) o EBITDA si attesta a Euro/milioni 8,1, con un’incidenza
sui ricavi del 6,4% ed in incremento, a parità di perimetro, di Euro/milioni 0,8, rispetto
all’esercizio 2019.
Il miglioramento dell’EBITDA rispetto all’esercizio 2019 è attribuibile alla dinamica in
miglioramento dei margini industriali di prodotto in rapporto ai ricavi, che in parte compensano
gli effetti derivanti dalla riduzione dei volumi di vendita, oltre che alla dinamica in riduzione dei
costi commerciali diretti (premi, promozioni, provvigioni, ecc.) per effetto dei minori volumi di
vendita ed a minori costi di struttura, in particolare riferiti al costo del personale. Gli effetti di
tali voci sono stati parzialmente compensati da maggiori costi pubblicitari.
Il Risultato Operativo risulta in perdita per Euro/milioni 2,3 (in perdita per Euro/milioni 3,9 al
31/12/2019, a parità di perimetro).
La dinamica del Risultato Operativo risulta caratterizzata, oltre che dagli elementi sopra
commentati con riguardo all’EBITDA, da minori ammortamenti e svalutazioni rispetto
all’esercizio precedente per Euro/milioni 0,8.
Il Risultato netto di pertinenza dei Soci della controllante chiude in perdita per Euro/milioni 8,9,
sulla quale incidono componenti non ricorrenti negativi per Euro/milioni 1,9, relativi alle
svalutazioni di valore di alcuni immobili ed alla svalutazione delle attività nette per imposte
anticipate per la parte di riferita alle perdite fiscali dell’esercizio 2020.
Il Risultato complessivo dell’esercizio di pertinenza dei Soci della Controllante, ottenuto
sommando algebricamente la Perdita d’esercizio e i componenti (al netto dell’effetto fiscale)
rilevati a patrimonio, negativi per Euro/milioni 1,4 (attribuibili in prevalenza agli impatti negativi
sulla riserva di conversione delle poste espresse in valuta), risulta in perdita per Euro/milioni
10,3.
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Posizione Finanziaria
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020, in miglioramento rispetto al 31 Dicembre
2019, presenta un saldo negativo di Euro/milioni 54,6, di cui Euro/milioni 11,7 rappresentati da
debiti a medio e lungo termine (21,4% rispetto al totale) ed Euro/milioni 42,9 rappresentati dai
debiti a breve termine al netto delle disponibilità e liquidità (78,6% rispetto al totale).
Il saldo al 31/12/2020 della voce “Finanziamenti a breve termine” riflette la riclassifica delle
posizioni a medio lungo termine, pari ad Euro/milioni 31,6, operata a seguito del mancato
rispetto da parte della Capogruppo Beghelli S.p.A., alla data di chiusura dell’esercizio, di uno
dei due “covenants” contrattualmente definiti (Posizione Finanziaria Netta/EBITDA; il secondo
parametro finanziario contrattualmente previsto, PFN/Patrimonio Netto, è stato rispettato).
Tale saldo era stato riclassificato al 31/12/2019 per Euro/milioni 35,7.
A tale riguardo si precisa che la Società ha già ottenuto, alla data di approvazione della
presente Relazione Finanziaria, il consenso delle banche a derogare al vincolo finanziario
contrattualmente superato con riferimento ai risultati al 31 dicembre 2020.

Beghelli S.p.A.
Beghelli S.p.A. ha realizzato nell’esercizio 2020 ricavi pari a Euro/milioni 72,6, in decremento
del 9,9 % rispetto al precedente esercizio.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) o EBITDA è pari a Euro/milioni 2,0 (Euro/milioni 0,7 al
31/12/2019, a parità di perimetro).
La dinamica negativa dei ricavi di vendita è stata assorbita dal miglioramento dei margini
industriali in valore e in rapporto al fatturato per effetto della riduzione dei costi dei materiali e
componenti e per gli adeguamenti di listino prezzi, nonché dalla riduzione dei costi del
personale, commerciali e generali di struttura.
La società ha aumentato le proprie spese pubblicitarie, al fine di promuovere le vendite del
nuovo prodotto per la sanificazione dell’aria “SanificaAria Beghelli”.
Il Risultato Operativo risulta in perdita per Euro/milioni 3,8 (in perdita per Euro/milioni 9,5 al
31/12/2019, a parità di perimetro).
La dinamica del Risultato Operativo è correlata, oltre a quanto precisato con riferimento al
M.O.L., al minor impatto (Euro/milioni 4,5) di svalutazioni operate al 31/12/2019 sulle attività
non correnti (immobilizzazioni e partecipazioni).
La Perdita d’esercizio risulta pari a Euro/milioni 4,3 ed include svalutazioni delle imposte
differite attive, già iscritte al 31/12/2019, per Euro/milioni 0,6.
Il Risultato complessivo dell’esercizio, ottenuto aggiungendo al Risultato d’esercizio gli utili
rilevati direttamente a patrimonio netto, pari ad Euro/milioni 0,042 (al 31 dicembre 2019
negativo per Euro/milioni 0,033), risulta in perdita per Euro/milioni 4,3.

Proposta di copertura della perdita dell’esercizio
L’Assemblea degli azionisti ha approvato la copertura della Perdita d’esercizio, pari a Euro
4.338.929,36, mediante utilizzo della voce “Riserva Sovrapprezzo Azioni”.

Relazione sulla Remunerazione
L’Assemblea ha approvato le Sezioni I^ e II^ della Relazione sulla Remunerazione per l’anno
2020.
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Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, 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 Consiglio,
composto da 12 membri, resterà in carica per il prossimo triennio, fino all’Assemblea che sarà
chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2023.
Il Consiglio di Amministrazione risulta ora così composto: Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli,
Graziano Beghelli, Maurizio Beghelli, Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli, Giuliana Maria
Rachele Durand, Maria Maddalena Gnudi, Dania Maccaferri, Raffaella Martone, Giovanni
Pecci e Fabio Pedrazzi, i cui curriculum vitae sono disponibili sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.beghelli.it (sezione
Investor relation).
Si precisa che i Consiglieri Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli e Raffaella Martone hanno
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma
3, del Dlgs. n. 58/1998, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, requisiti
confermati dalle valutazioni effettuate dalla società sulla base delle informazioni fornite e a
disposizione.
L’Assemblea ha inoltre deliberato il compenso complessivo annuo dell’organo amministrativo.
Al termine dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha confermato al Presidente e
Amministratore Delegato Gian Pietro Beghelli tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre
ai Consiglieri Luca, Graziano e Maurizio Beghelli sono state attribuite, in via disgiunta, deleghe
su operazioni di gestione ordinaria e al Consigliere Fabio Pedrazzi sono state attribuite
deleghe specifiche in merito alla gestione ordinaria in ambito finanziario, alla sicurezza nei
luoghi di lavoro e agli adempimenti ambientali, a specifiche questioni legali, alla certificazione
di prodotto e alla gestione della proprietà intellettuale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre costituto il Comitato per il Controllo Rischi ed il
Comitato per le Remunerazioni, rispettivamente così composti:
Comitato Controllo e Rischi
Consigliere non Esecutivo, Indipendente, con funzioni di Presidente
Caselli Paolo
Consigliere non Esecutivo
Durand Giuliana M. Rachele
Consigliere non Esecutivo, Indipendente
Martone Raffaella
Comitato per le Remunerazioni
Consigliere non Esecutivo, Indipendente, con funzioni di Presidente Cariani Maria Teresa
Consigliere non Esecutivo
Pecci Giovanni
Consigliere non Esecutivo, Indipendente
Martone Raffaella
Il Consiglio ha infine nominato il Consigliere Caselli Paolo Lead Independent Director.
Il Gruppo Beghelli 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.

3

Il verbale della suddetta Assemblea sarà 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.

Contatti societari:

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

Valsamoggia, 30 Aprile 2021

4

