COMUNICATO STAMPA
BEGHELLI: l’Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2016.
•
•
•
•
•

Fatturato consolidato a 180,4 milioni di Euro (+7,3% rispetto ai 168,1 milioni di
Euro al 31 dicembre 2015)
Margine operativo lordo (EBITDA) a 19,1 milioni di Euro (+6,5% rispetto ai 17,9
milioni di Euro al 31 dicembre 2015)
Risultato netto di Gruppo a 3,8 milioni di Euro (+3,3 milioni rispetto ai 0,5
milioni di Euro al 31 dicembre 2015)
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) migliora nell’esercizio di 10,2 milioni di
Euro attestandosi a -68,5 milioni di Euro
Deliberata la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, di
Euro 0,020 per azione

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 2016.
Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2016
I risultati del Gruppo al 31 dicembre 2016 evidenziano sulla base del trend positivo già
riscontrato nel corso dell’esercizio precedente, l’avvenuto ripristino delle condizioni di
equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, confermato anche dal perfezionamento con le
banche creditrici della risoluzione anticipata dell’accordo di riscadenziamento del debito
sottoscritto ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lettera d) L.F. nel gennaio 2014.

Il Conto Economico al 31 dicembre 2016 evidenzia ricavi netti pari a Euro/milioni 180,4, in
incremento del 7,3% rispetto al precedente esercizio, accompagnato da un Utile d’esercizio di
pertinenza dei Soci della Controllante pari a Euro/milioni 3,8 ed un Utile Complessivo dei Soci
della Controllante di Euro/milioni 2,3.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) si attesta a Euro/milioni 19,1, in aumento di Euro/milioni
1,2 (+6,5%), con un’incidenza sul fatturato del 10,6%.
La dinamica in miglioramento del M.O.L., è dovuta all’incremento delle vendite, in presenza di
costi promozionali e pubblicitari e del personale in incremento (questi ultimi prevalentemente a
seguito della riduzione del ricorso alla Cassa Integrazione nelle società italiane).
Il Risultato Operativo risulta pari a Euro/milioni 10,7, con un’incidenza sul fatturato del 6,0%.
La dinamica del Risultato Operativo rispetto all’esercizio precedente risente dell’incremento
degli ammortamenti immateriali e della svalutazione, pari a Euro/milioni 1.5, di taluni costi di
sviluppo in precedenza capitalizzati.
L’Utile netto di pertinenza dei Soci della controllante si attesta a Euro/milioni 3,8 in incremento
di Euro/milioni 3,3 rispetto al precedente esercizio.

Posizione Finanziaria
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 presenta un saldo negativo di Euro/milioni
68,5, di cui Euro/milioni 59,0 rappresentati da debiti a medio e lungo termine (86,1% rispetto al
1

totale) ed Euro/ milioni 9,5 rappresentati da debiti a breve termine al netto della liquidità e dei
crediti finanziari a breve (13,9% rispetto al totale).
Complessivamente il Gruppo ha registrato nell’esercizio una riduzione dell’indebitamento
finanziario netto di Euro/milioni 10,2, prevalentemente realizzata grazie alla redditività
dell’esercizio, agli effetti dell’operazione di cartolarizzazione di parte dei crediti UMDL ed agli
incassi dei crediti finanziari relativi alla proposta UMDL, in parte attenuata dagli investimenti
dell’esercizio.
Pur non rientranti nella composizione della Posizione Finanziaria Netta, si segnala l’esistenza
di crediti finanziari a medio e lungo termine per Euro/milioni 28,8 (inclusi nella situazione
patrimoniale riclassificata all’interno della voce Immobilizzazioni nette), di cui Euro/milioni 23,7
riferiti ai contratti “Un Mondo di Luce a costo zero”.
Beghelli S.p.A.
Beghelli S.p.A. ha realizzato nell’esercizio 2016 un fatturato pari a Euro/milioni 101,7, in
incremento del 9,3% rispetto al precedente esercizio.
I ricavi verso Terzi, pari ad Euro/milioni 92,8, hanno registrato un incremento del 10,1%.
Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) è stato pari a Euro/milioni 7,2, in incremento del 6,3%
rispetto all’esercizio precedente.
La positiva dinamica del Margine Operativo Lordo, rispetto all’esercizio 2015 è correlata
all’incremento delle vendite, in presenza di costi promozionali e pubblicitari e del personale in
aumento (questi ultimi per effetto del minor ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni).
Il Risultato Operativo è stato pari ad Euro/milioni 1,5.
La dinamica del Risultato Operativo ha risentito delle svalutazioni nette di partecipazioni per
Euro/milioni 1,1 e di ammortamenti immateriali in incremento.
Al netto dei componenti 2015 non ricorrenti, il Risultato operativo (EBIT) ha registrato un
incremento di Euro/milioni 0,8 (+122,5%).
L’Utile d’esercizio risulta pari a Euro/milioni 2,2.
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 2,3.

Destinazione dell’Utile di Esercizio e reintegro delle riserve
L’Assemblea ha approvato:
• il reintegro, per un importo pari ad Euro 11.665.156,4, delle riserve indisponibili ai
sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 38/2005 a ciò destinando le riserve di
utili compresa la riserva legale;
• la destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 2.252.101,45, come segue: in via
prioritaria, a reintegro delle riserve indisponibili ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 6
e 7 del D. Lgs. 38/2005 per Euro 1.048.349,10; a riserva legale per Euro 112.605,07,
pari al 5% dell’utile d’esercizio; a dividendi per Euro 1.091.147,28;
• la ricostituzione della riserva legale fino all’importo di Euro 2.000.000 mediante
utilizzo della Riserva Sovraprezzo Azioni per Euro 1.887.394,93;
• la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario al lordo delle ritenute di legge,
pari a 0,020 Euro per azione per numero 199.213.800 azioni per un controvalore di
Euro 3.984.276,00, mediante utilizzo dell’utile d’esercizio per Euro 1.091.147,28 e
della Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 2.893.128,72. Il regime fiscale da
applicare è quello ordinario previsto per la distribuzione di utili (Euro 1.091.147,28) e
di riserve di capitale (Euro 2.893.128,72);
• il dividendo, rappresentato dalla cedola n.8, sarà in pagamento il 10 maggio 2017
(con stacco della cedola l‘8 maggio 2017 e data di legittimazione a percepire il
dividendo il 9 maggio 2017) presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A..
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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 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

Valsamoggia, 28 Aprile 2017
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