COMUNICATO STAMPA
BEGHELLI: l’Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2017.
•
•
•
•

Fatturato consolidato a 177,9 milioni di Euro ( -1,4% rispetto ai 180,4 milioni di
Euro al 31 dicembre 2016)
Margine operativo lordo (EBITDA) a 22,7 milioni di Euro (+19% rispetto ai 19,1
milioni di Euro al 31 dicembre 2016)
Risultato netto di Gruppo a 3,5 milioni di Euro ( -0,322 milioni rispetto al 31
dicembre 2016)
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) migliora nell’esercizio di 3,8 milioni di Euro
attestandosi a - 64,7 milioni di Euro

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020.
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 2017.

Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2017
I risultati del Gruppo al 31 dicembre 2017 evidenziano un consolidamento dell’equilibrio
economico finanziario e patrimoniale del Gruppo in una situazione di sostanziale stabilità dei
principali mercati di riferimento.
I ricavi netti consolidati dell’esercizio 2017 sono stati pari a Euro/milioni 177,9, in decremento
di Euro/milioni 2,5 (-1,4%) rispetto all’esercizio precedente.
Tenendo conto che i ricavi dell’esercizio 2016 includevano Euro/milioni 2,2 derivanti dalla
gestione dei Titoli di Efficienza Energetica, riclassificati a partire dall’esercizio 2017 alla voce
“Altri Proventi”, la dinamica dei ricavi dell’esercizio 2017 risulta, rispetto all’esercizio 2016,
sostanzialmente stabile.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) si attesta a Euro/milioni 22,7, in aumento di Euro/milioni
3,6 (+19%), con un’incidenza sul fatturato del 12,8%.
Il M.O.L. beneficia di componenti positivi non ricorrenti per Euro/ milioni 3,9 derivanti dalla
plusvalenza realizzata dalla vendita dello stabilimento di proprietà di Beghelli Elplast.
Il M.O.L., al netto degli elementi non ricorrenti, risulta sostanzialmente stabile.
Il Risultato Operativo risulta pari a Euro/milioni 11,8, in incremento del 9,5% e con
un’incidenza sul fatturato del 6,6%.
Il Risultato Operativo dell’esercizio include la svalutazione netta non ricorrente dell’immobile di
proprietà sito in Crespellano per Euro/milioni 1,5, nonché svalutazioni per Euro/ milioni 1,6 di
taluni costi di sviluppo in precedenza capitalizzati e non ritenuti recuperabili sulla base
dell’impariment test effettuato.
La dinamica del Risultato Operativo rispetto all’esercizio precedente risulta penalizzata, oltre
che dalla svalutazione non ricorrente sopra citata, dall’incremento degli ammortamenti
immateriali e da svalutazioni di assets materiali.
L’Utile netto di pertinenza dei Soci della controllante si attesta a Euro/ milioni 3,5.

Posizione Finanziaria

1

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 presenta un saldo negativo di Euro/
milioni 64,7 (Euro/milioni 68,5 al 31 dicembre 2016), di cui Euro/ milioni 67,3 rappresentati da
debiti a medio e lungo termine (104,0% rispetto al totale) ed Euro/ milioni 2,6 rappresentati da
disponibilità e liquidità al netto dei debiti a breve termine (-4,0% rispetto al totale).
Complessivamente il Gruppo ha registrato nell’esercizio una riduzione dell’indebitamento
finanziario netto di Euro/milioni 3,8, prevalentemente realizzata grazie alla redditività
dell’esercizio, in parte assorbita dall’incremento del Capitale Circolante netto e dal pagamento
dei dividendi effettuato a maggio 2017
Nel luglio 2017 la Capogruppo ha perfezionato un’operazione di finanziamento chirografario in
“pool” bancario della durata di 7 anni e per un valore di Euro/milioni 40,0. Il finanziamento è
andato prevalentemente a rimborsare pregressi finanziamenti chirografari della Capogruppo e
di alcune società controllate (sia per la quota a breve che a lungo per un valore complessivo di
Euro/milioni 27,2).
L’operazione, che ha confermato la fiducia del sistema bancario verso il Gruppo Beghelli, ha
consentito al Gruppo di riqualificare la struttura finanziaria del proprio debito, allungandone la
durata media, all’interno dei propri piani di sviluppo nei settori core business dell’illuminazione
a risparmio energetico e della sicurezza
Tutti i parametri finanziari al 31 dicembre 2017 riferiti ai contratti di finanziamento a medio e
lungo termine risultano rispettati.

Beghelli S.p.A.
Beghelli S.p.A. ha realizzato nell’esercizio 2017 ricavi pari a Euro/milioni 96,6 (di cui Euro/
milioni 86,6 verso terzi), in decremento del 5,0% rispetto al precedente esercizio.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) è pari a Euro/milioni 6,0, in decremento del 16,4% rispetto
all’esercizio precedente.
La dinamica del Margine Operativo Lordo rispetto all’esercizio 2016 è strettamente correlata
agli effetti della flessione delle vendite, in parte attenuati da costi promozionali e pubblicitari in
riduzione.
Il Risultato Operativo risulta in perdita per Euro/ milioni 0,8. Escludendo gli oneri non ricorrenti
di Euro/milioni 1,5 derivanti dalla svalutazione dell’immobile di proprietà sito in Crespellano, il
Risultato Operativo risulterebbe pari a Euro/ milioni 0,684.
La dinamica del Risultato Operativo è correlata, oltre che alla svalutazione non ricorrente
citata ed alla dinamica del M.O.L., a minori svalutazioni ordinarie di partecipazioni rispetto
all’esercizio 2016.
L’Utile d’esercizio risulta pari a Euro/ milioni 0,449.
L’Utile complessivo dell’esercizio, ottenuto aggiungendo all’Utile d’esercizio gli utili/perdite
rilevate direttamente a patrimonio (al netto dell’effetto fiscale), risulta pari a Euro/milioni 0,557
Destinazione dell’Utile di Esercizio e reintegro delle riserve
L’Assemblea degli azionisti ha approvato la destinazione dell’Utile di Esercizio della Società,
pari ad Euro 449.346,54, interamente alla voce “Altre riserve e Utili a nuovo”.

Relazione sulla Remunerazione
L’assemblea ha approvato la Sezione 1^ della Relazione sulla Remunerazione per l’anno
2017.
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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. 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 2020.
Il Consiglio di Amministrazione risulta ora così composto: Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli,
Graziano Beghelli, Maurizio Beghelli, Maria Teresa Cariani, Giuliana Maria Rachele Durand,
Dania Maccaferri, Raffaella Martone, Giovanni Pecci, Fabio Pedrazzi, Matteo Tamburini e
Paolo Caselli.
Si precisa che i Consiglieri Maria Teresa Cariani, Raffaella Martone e Paolo Caselli 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 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.

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 societari:

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

Valsamoggia, 30 Aprile 2018
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