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Comunicato Stampa 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2018 CHIUSO IL 31 DICEMBRE  2018 

Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. ha approvato nella riunione odierna i risultati 
dell’esercizio 20181 con una crescita significativa di tutti gli indicatori economici  

• Ricavi consolidati ricorrenti pari a Euro 245,9 milioni, in crescita del 15,3% rispetto al 2017 
(+17,2% a cambi costanti) 
 

• EBITDA adjusted2 consolidato pari a Euro 38,5 milioni (con un’incidenza sui ricavi del 
15,7%), +16,7% rispetto al 2017 
 

• Risultato Operativo (EBIT) adjusted3consolidato pari a Euro 34,8 milioni (con un’incidenza 
sui ricavi del 14,2%), +18% rispetto al 2017 
 

• Risultato Netto consolidato pari a Euro 25,5 milioni (con un’incidenza sui ricavi del 10,3%)4, 
+26,1% rispetto al 2017 
 

• Posizione Finanziaria Netta consolidata pari a Euro 8,5 milioni di liquidità netta, in 
miglioramento di Euro 6,3 milioni rispetto all’esercizio precedente  
 

• Patrimonio Netto consolidato pari a Euro 56,8 milioni5  
 

• Utile per azione pari a Euro 0,47, in aumento rispetto a Euro 0,38 dell’anno precedente  
 

• Proposta di dividendo per azione pari a Euro 0,156 
 

Santa Maria di Sala (VE), 14 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (“Piovan” o 
la “Società”), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio della Società e del 
Bilancio Consolidato di Gruppo relativi all’esercizio 2018. 

“Il 2018 è stato un anno fondamentale per il Gruppo, sia per la quotazione a Piazza Affari, sia perché i 
risultati che abbiamo conseguito sono i migliori della nostra storia”, afferma Nicola Piovan, Presidente di 
Piovan Group. 
 
“In occasione della quotazione in Borsa Italiana abbiamo avuto modo di confrontarci con la comunità 
finanziaria internazionale, sottolineando quanto la nostra realtà fosse solida e attrezzata per rafforzare la 
leadership di mercato che ha conquistato. I dati che oggi abbiamo approvato, e che presenteremo 
all’Assemblea degli azionisti, confermano quello che abbiamo detto nei mesi scorsi”. 
 
“Quello che ci apprestiamo ad approvare è il primo bilancio del Gruppo nella sua nuova veste di società 
quotata. Per noi è una grande soddisfazione e in un momento come questo non posso non esprimere il mio 
sincero ringraziamento a tutti i nostri dipendenti e collaboratori per il lavoro che svolgono ogni giorno”, ha 
concluso Nicola Piovan.  
 

                                                           
1 I dati riportati di seguito sono arrotondati ad una cifra decimale 
2 Esclusi costi e ricavi non ricorrenti. 
3 Esclusi costi e ricavi non ricorrenti. 
4 Di cui di competenza degli azionisti della controllante Euro 23,9 milioni e di pertinenza di terzi Euro 1,6 milioni, con una crescita del 26,1% rispetto 
al 2017. 
5 Di cui di pertinenza del Gruppo Euro 53,0 milioni e di terzi Euro 3,8 milioni. 
6 Tenuto conto delle azioni emesse al [31 dicembre 2018], al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla Società a quella data. 



 

2 

 

Si riportano nella tabella di seguito i principali dati economici e finanziari consolidati con riferimento 
all’esercizio 2018, suddivisi i dati totali, i dati ricorrenti sopraesposti e i dati non ricorrenti e: 

 
(valori in 

migliaia di 
euro) 

Indicatori di performance economici 

2018 % sul totale ricavi e 

altri proventi 

2017 % sul totale 

ricavi e altri 

proventi 

2018 
vs 

2017 

% 

 Totale Ricorrent
i 

Non 
Ricorrenti 

* 

% su 

Totale 

% su 

Ricorrenti 

Totale Ricorrenti Non 
ricorrenti  

* 

% su 

Totale 

% su 

Ricorrenti 

Variazioni su 
ricorrenti 

Ricavi 241.661 241.661   97,5% 98,3% 209.391
  

 209.391  98,2% 98,2% 32.270 15,4% 

Altri ricavi e 
proventi 

6.182 4.249 1.933 2,5% 1,7% 3.893 3.893  1,8% 1,8% 356 9,1% 

TOTALE 
RICAVI E 
ALTRI 
PROVENTI 

247.843 245.910 1.933 100,0% 100,0% 213.284 213.284 - 100,0

% 

100,0% 32.626 15.3% 

EBITDA 35.017 38.491 (3.474) 14,1% 15,7% 32.986 32.986 - 15,5% 15,5% 5.505 16,7% 

RISULTATO 
OPERATIVO 

31.338 34.812 (3.474) 12,6% 14,2% 29.494 29.494 - 13,8% 13,8% 5.318 18,0% 

UTILE PRIMA 
DELLE 
IMPOSTE 

33.490   13,5%  29.113   13,6%    

Imposte 7.976   3,2%  8.885   4,2%    

UTILE 
D’ESERCIZIO 

25.514   10,3%  20.228   9,5%    

Attribuibile 
a: 

            

Azionisti 
della 
controllante 

23.881   9,6%  19.553   9,2%    

Interessenze 
di pertinenza 
di Terzi 

1.633   0,7%  675   0,3%    

Utile per 
azione base 

0,47     0,38       

Utile per 
azione diluito 

0,47     0,38       

*Gli effetti dei valori non ricorrenti sono considerati solamente fino al Risultato Operativo  

 

Si noti che alcune informazioni economiche nella presente relazione riportano risultati intermedi di redditività quali il margine operativo lordo 
(EBITDA). Tale indicatore è ritenuto dal management un importante parametro per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo in quanto 
non influenzato dagli effetti delle diverse metodologie di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e dalle caratteristiche del capitale 
impiegato, nonché dalle politiche di ammortamento. Si precisa però che tale indicatore non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS, 
pertanto il criterio di determinazione potrebbe non essere omogeneo rispetto a quanto indicato da altri Gruppi o Società. 
L’EBITDA è definito come utile dell’esercizio, rettificato delle seguenti voci: (i) + imposte, (ii) - utile (perdita) da partecipazioni valutate a patrimonio 
netto, -(iii) - proventi (oneri) da valutazione di passività per opzioni concesse ad azionisti di minoranza, (iv) - Utile (perdite) su cambi, (v) + oneri 
finanziari, (vi) – proventi finanziari, (vii) + ammortamenti e svalutazioni e (viii) + accantonamenti per rischi e oneri. L’EBITDA Adjusted differisce 
dal risultato operativo lordo (EBITDA) per i soli componenti non ricorrenti. 

Analisi dei ricavi 

Ricavi (e altri proventi) consolidati 
 
Nell’esercizio 2018, il Gruppo Piovan ha realizzato ricavi e altri proventi per un ammontare pari a Euro 
247.843 migliaia, in crescita del 16,2% rispetto a Euro 213.284 migliaia nell’esercizio 2017. 
 
Considerando solamente i dati ricorrenti, nell’esercizio 2018 il Gruppo Piovan ha realizzato ricavi e altri 
proventi per un ammontare pari a Euro 245.910 migliaia (+15,3% rispetto al 2017).  
 
Con riferimento ai soli ricavi, nell’esercizio 2018 il Gruppo Piovan ha realizzato un ammontare pari a Euro 
241.661 migliaia, in crescita del 15,4% rispetto a Euro 209.391 migliaia nell’esercizio 2017. 
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Tab.1 Ricavi per Area di Business 

  2018 2017 

Ricavi Sistemi per l’Area Plastica               187.722  174.654 

Ricavi Sistemi per l’Area Food                 27.799  8.999 

Ricavi Servizi e Ricambi                 26.140  25.738 

Ricavi  241.661 209.391 

*valori in migliaia di euro 

Per quanto riguarda la dinamica dei ricavi per mercato si rileva che: 
• il mercato dei Sistemi per l’Area Plastica nel corso dell’esercizio 2018 ha registrato un incremento dei 

ricavi del 7,5% rispetto all’esercizio precedente, confermando la posizione di leadership detenuta dal 
Gruppo in tale settore. 

• il mercato dei Sistemi per l’Area Food nel corso del 2018 ha triplicato il fatturato rispetto all’esercizio 
precedente, coerentemente con la strategia adottata dal Gruppo al fine di aumentare la propria quota 
di mercato in tale settore.  

• il mercato dei Servizi e Ricambi ha evidenziato nel corso del 2018 una leggera crescita (+2%) rispetto 
all’anno precedente. 

 

Tab.2 Ricavi per Area Geografica 

  2018 2017 

EMEA               156.789  126.365 

ASIA                 28.648  24.004 

NORTH AMERICA                 44.767  46.564 

SOUTH AMERICA                 11.458  12.459 

Ricavi                241.661  209.391 

* valori in migliaia di euro 
* L’ammontare dei ricavi EMEA ricomprende i ricavi realizzati in Italia, per un ammontare pari a (i) Euro 
52.755 migliaia nell’esercizio 2018, e (ii) Euro 37.713 migliaia nell’esercizio 2017. 

Con riferimento ai mercati in cui è attivo il Gruppo, si evidenzia la significativa crescita dell’Asia, con un 
incremento dei ricavi pari al 19,3% rispetto all’esercizio 2017. La crescita in Italia (+39,9%) è da ricondursi 
principalmente dall’aumento significativo delle vendite nel mercato dei Sistemi per l’Area Food. In particolare, 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, l’incidenza percentuale dei ricavi realizzata in Italia sul totale dei 
ricavi del Gruppo è stata pari al 21,8%, ed è principalmente riconducibile alla concentrazione in Italia del 
mercato Food. 
 
In uno scenario a cambi costanti del 2017, i ricavi sono stati più elevati per 4,1 milioni di Euro per un valore 
percentuale pari all’1,7%. In questo contesto, le vendite in Sudamerica sarebbero in crescita mentre il Nord 
America evidenzierebbe un sostanziale pareggio anziché una riduzione pari all’1,4%. Con riferimento al 
mercato Nordamericano, si evidenzia che, nel corso del secondo semestre, le vendite sono state penalizzate 
dallo spostamento dei collaboratori e della capacità produttiva dalla vecchia sede, ora venduta, alla nuova sede 
che presenta una più elevata capacità produttiva e migliori standard di processo. 
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Analisi dei risultati operativi e netti consolidati 

1. EBITDA 

Nell’esercizio 2018 l’EBITDA adjusted (esclusi costi e ricavi non ricorrenti) è risultato pari a Euro 38.491 
migliaia, in aumento del 16,7% rispetto a Euro 32.986 migliaia dell’esercizio precedente, con un’incidenza 
percentuale sui ricavi e altri proventi pari al 15,7%, rispetto al 15,5% nell’esercizio 2017.  
 
Nel corso del 2018, l’EBITDA (pari a Euro 35.017 migliaia, +6,2%), ha risentito dell’effetto di voci non 
ricorrenti, tra cui:  

• proventi e ricavi non ricorrenti relativi a una plusvalenza realizzata negli Stati Uniti per la cessione del 
vecchio stabilimento della controllata americana UnaDyn per Euro 1,9 milioni; 

• costi per quotazione in Borsa Italiana pari a Euro 3,65 milioni; 
• “relocation costs” relativi al trasferimento della fabbrica della controllata americana UnaDyn per Euro 

0,95 milioni; 
• un beneficio pari a Euro 0,8 milioni concesso ai dipendenti di Piovan S.p.A, e delle controllate 

Aquatech S.r.l. e Energys S.r.l., in relazione alla quotazione alla Borsa di Milano interamente 
finanziato con una provvista finanziaria a fondo perduto da parte della società controllante Pentafin 
S.p.A. che ne ha interamente sostenuto il costo. 

 
Risultato Operativo 

Nell’esercizio 2018, il Risultato Operativo adjusted (esclusi costi e ricavi non ricorrenti) è risultato pari a Euro 
34.812 migliaia, in aumento del 18% rispetto a Euro 29.494 migliaia dell’esercizio precedente, con 
un’incidenza percentuale sui ricavi e altri proventi pari al 14,2% (13,8% nell’esercizio 2017). 
 
Gli impatti dei costi e proventi non ricorrenti sopraindicati si riflettono anche sul Risultato Operativo che si 
attesta a Euro 31.338 migliaia, in crescita rispetto a Euro 29.494 migliaia dell’esercizio precedente (+6,3%). 
 
Tax rate 

Il tax rate è pari al 24% e beneficia anche della vigente normativa americana relativa agli investimenti. 
 

Risultato Netto 

Nell’esercizio 2018 l’utile netto è stato pari a Euro 25.514 migliaia, con un’incidenza sui ricavi e altri proventi 
del 10,3%, in crescita del 26,1% rispetto a Euro 20.228 migliaia nell’esercizio 2017. 
 

Utile per azione 

L’utile per azione è pari a 0,47 Euro per l’esercizio 2018 rispetto allo 0,38 dell’anno precedente. 
 

Analisi dei risultati patrimoniali consolidati 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata 

Al 31 dicembre 2018, la posizione finanziaria netta del Gruppo è stata positiva, e pari a Euro 8.476 migliaia, 
in miglioramento rispetto a Euro 2.308 migliaia al 31 dicembre 2017. La generazione di cassa netta è stata pari 
a Euro 6.168 migliaia. Il miglioramento è dovuto alla significativa generazione di cassa operativa sebbene nel 
corso dell’esercizio 2018 siano stati distribuiti dividendi per Euro 6 milioni, e sia stato effettuato il pagamento 
di un ammontare pari a Euro 4 milioni a fronte dell’acquisto, da parte della Società, dell’ulteriore 25% del 
capitale sociale della controllata Penta S.r.l.. Durante il medesimo periodo sono stati effettuati investimenti 
non ricorrenti per lo sviluppo di ulteriore capacità produttiva e miglioramento tecnologico per un ammontare 
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pari a Euro 9,9 milioni e sono stati sostenuti costi c.d. “one off”, non ricorrenti, per un ammontare pari a Euro 
5,4 milioni in relazione al processo di quotazione in Borsa oltre a costi one off per relocation in USA e per il 
beneficio ai dipendenti in relazione alla quotazione alla Borsa di Milano interamente finanziato con una 
provvista finanziaria a fondo perduto da parte della società controllante Pentafin S.p.A..  
 
Nel corso dell’esercizio 2018 si sono altresì verificate entrate non ricorrenti a seguito della cessione di assets 
e beni immobili, principalmente relativi allo stabilimento produttivo di proprietà del Gruppo situato a 
Woodbridge (Virginia), USA per circa Euro 5 milioni. 
 

 

 
Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio 2018 

La Società ha ottenuto in data 5 ottobre 2018 il nulla osta da parte di CONSOB per l’ammissione alla 
quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR. La negoziazione delle 
azioni su tale mercato è iniziata in data 19 ottobre 2018. 
 
Piovan S.p.A. in data 7 settembre 2018 ha sottoscritto un contratto di compravendita con 3B Inc. S.r.l. (già 3B 
Immobiliare S.r.l.) per l’acquisto di un’ulteriore quota pari al 25,0% della controllata Penta S.r.l. Il contratto 
ha disciplinato le modalità, i termini e le condizioni della compravendita ed ha previsto, con effetto dal 
perfezionamento del closing intervenuto in data 7 settembre 2018, la risoluzione per mutuo consenso delle 
parti dell’opzione di vendita precedentemente concessa a 3B Inc. S.r.l. (azionista di minoranza di Penta S.r.l. 
fino al citato closing) e il trasferimento della quota del 25% oggetto della stessa. Il Gruppo ha ora una 
partecipazione in Penta S.r.l. pari al 90% dell’intero capitale sociale. 
 
La controllata statunitense Unadyn ha intrapreso e concluso un progetto di ampliamento produttivo e 
miglioramento tecnologico con un investimento in un nuovo sito produttivo e la dismissione del precedente. 
Nei primi giorni di ottobre 2018 è stato effettuato il “Grand Opening” della nuova sede e del nuovo sito 
produttivo in USA con la presenza delle autorità della Virginia e di numerosi clienti. 
 
Parimenti la Capogruppo sta effettuando un investimento per l’ampliamento della capacità produttiva e 
logistica presso la sede sociale. La realizzazione dei nuovi capannoni sta avanzando sostanzialmente in linea 
con il cronoprogramma previsto.  
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre 2018 

Non si segnalano particolari fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

A. Cassa 29                       26                    
B. Conti correnti e depositi postali 39.084                 37.859              
C. Liquidità (A+B) 39.113                 37.885              
D. Crediti finanziari correnti  -                         -                      
E. Debiti bancari correnti (12.995)               (9.219)              
F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (5.994)                 (6.108)              
G. Altre passività finanziare correnti (280)                    (417)                 
H. Indebitamento finanziario corrente (E+F+G) (19.269)               (15.744)             
I. Indebitamento finanziario corrente netto (H+C+D) 19.844                 22.141              
J. Debiti bancari non correnti (10.760)               (16.699)             
K. Obbligazioni emesse  -                        (2.500)              
L. Altre passività finanziare non correnti (609)                    (634)                 
M. Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) (11.368)               (19.833)             
N. Indebitamento finanziario netto (I+M) 8.476                  2.308                

(valori in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2017
Al 31 dicembre 

2018
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Evoluzione prevedibile della gestione 

In un contesto macroeconomico volatile e in leggera contrazione, il Gruppo è impegnato nel perseguire la 
propria strategia di sviluppo. 
 

Proposta di Destinazione degli Utili 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 
pagamento di un dividendo, relativo all’esercizio 2018, pari ad Euro 0,15 per ciascuna azione avente diritto 
agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società), per complessivi Euro 7.639.395, con un 
payout ratio del 30 % sull’utile netto consolidato.  

Il dividendo verrà proposto in pagamento in data 8 maggio 2019 (data stacco cedola 6 maggio 2019 e record 
date 7 maggio 2019). 

* * * 

Dichiarazione consolidata Non Finanziaria 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 14 marzo 2019, ha esaminato e approvato la 
dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario del Gruppo a cui fa capo la Società (la 
“Dichiarazione consolidata Non Finanziaria”), predisposta da quest’ultima. 

 

La Dichiarazione consolidata Non Finanziaria per l’esercizio 2018 sarà resa pubblica sul sito internet della 
Società entro i termini di legge. 

* * * 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, inter alia: 

• la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificati ed 
integrati; 

• la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58; 

 
e ha altresì conferito mandato al Presidente Esecutivo per convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in 
unica convocazione il 17 aprile 2019, come indicato nel calendario degli eventi societari per l’esercizio 2019. 
L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione inerente saranno pubblicati nei termini e 
secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigente. 
 
Convocazione dell’Assemblea Azionisti 

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 17 aprile 2019. Le informazioni relative 
all’Assemblea   riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione 
relativa all’Assemblea – è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.piovangroup.com, 
Sezione Corporate Governance, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, al quale si 
rimanda. 

 

* * * 

Si riportano di seguito i prospetti contabili consolidati del Gruppo Piovan per l’esercizio 2018 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

(in migliaia di euro) 

ATTIVO Note 31.12.2018 31.12.2017 

        

ATTIVITÀ NON CORRENTI       

Attività materiali  Nota 1  34.531 27.852 

Attività immateriali Nota 2 6.007 5.741 

Partecipazioni Nota 3 270 589 

Altre attività non correnti Nota 4 325 393 

Imposte anticipate Nota 5 4.663 3.656 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   45.796 38.231 

        

ATTIVITÀ CORRENTI       

Rimanenze Nota 6 28.049 23.030 

Attività per lavori in corso su ordinazione  Nota 7 3.654 471 

Crediti commerciali correnti Nota 8 50.656 61.418 

Crediti tributari Nota 9 3.455 1.561 

Altre attività correnti Nota10 4.192 3.469 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Nota 11 39.113 37.885 

        

 TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   129.119 127.834 

TOTALE ATTIVO   174.915 166.065 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO   31.12.2018 31.12.2017 

        

PATRIMONIO NETTO       

Capitale Sociale Nota 12 6.000 6.000 

Riserva legale Nota 12 1.200 1.200 

Riserva azioni proprie in portafoglio  Nota 12 (2.250) (7.641) 

Riserva di conversione Nota 12 (1.594) (1.607) 

Altre Riserve e utili indivisi Nota 12 25.748 14.312 

Utile (perdita) del periodo Nota 12 23.881 19.553 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo   52.985 31.817 

Patrimonio netto di terzi Nota 14 3.791 4.866 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   56.775 36.683 

        

        

PASSIVITÀ NON CORRENTI       

Finanziamenti a medio/lungo termine Nota 15 10.760 16.699 

Passività finanziarie non correnti Nota 15 609 3.134 

Passività per benefici definiti ai dipendenti Nota 16 3.887 3.905 

Fondo per rischi ed oneri Nota 17 2.925 1.835 

Passività non correnti per opzioni concesse ad azionisti di 
minoranza 

Nota 18 3.185 2.755 

Altre passività non correnti Nota 19 121 167 

Passività fiscali differite Nota 5 3.505 2.291 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   24.991 30.785 

        

PASSIVITÀ CORRENTI       

Quota corrente finanziamenti a medio lungo termine Nota 15 5.994 6.108 

Debiti correnti verso banche Nota 15 12.995 9.219 

Passività finanziarie correnti Nota 15 280 417 

Debiti commerciali Nota 20 39.937 34.460 

Anticipi da clienti Nota 21 12.577 14.133 

Passività per lavori in corso su ordinazione Nota 7 2.703 8.926 

Passività correnti per opzioni concesse ad azionisti di minoranza Nota 18 - 6.928 

Debiti tributari e previdenziali Nota 22 6.422 7.419 

Altre passività correnti Nota 23 12.241 10.988 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   93.148 98.597 

TOTALE PASSIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA       

TOTALE PASSIVO   118.139 129.382 

        

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO   174.915 166.065 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(in migliaia di euro) 

 

Conto Economico Note 2018 2017 

Ricavi Nota 24 241.661 209.391 

Altri ricavi e proventi Nota 25 6.182 3.893 

TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI   247.843 213.284 

Acquisti materie prime, componenti, merci e variazione 
rimanenze  

Nota 26 97.455 82.170 

Costi per servizi Nota 27 53.273 40.571 

Costi per godimento beni di terzi Nota 28 2.632 2.326 

Costo del personale Nota 29 57.079 52.909 

Altri costi operativi Nota 30 2.387 2.322 

Accantonamenti per rischi ed oneri Nota 31 1.092 559 

Ammortamenti e svalutazioni Nota 32 2.587 2.934 

TOTALE COSTI   216.505 183.790 

RISULTATO OPERATIVO   31.338 29.494 

Proventi finanziari Nota 33 325 340 

Oneri finanziari Nota 33 (532) (686) 

Utili (perdite) su cambi  Nota 34 239 (2.135) 

Proventi (oneri) da valutazione di passività per opzioni concesse 
ad azionisti di minoranza 

Nota 35 2.270 2.100 

Utile (perdita) da partecipazioni valutate a patrimonio netto Nota 36 (150) - 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE   33.490 29.113 

Imposte Nota 37 7.976 8.885 

UTILE DEL PERIODO   25.514 20.228 

        

ATTRIBUIBILE A:       

Azionisti della controllante   23.881 19.553 

Interessenze di pertinenza di Terzi   1.633 675 

        

Utile per azione       

Utile base per azione (in unità di euro) Nota 13 0,47 0,38 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
 

Conto Economico Complessivo   2018 2018 

 Utile del periodo    25.514 20.228 

 Altre componenti dell'utile complessivo che si riverseranno nel conto 

economico in periodi successivi:  
      

  - Differenze cambio da conversione     13 (1.968) 

 Altre componenti dell'utile complessivo che non si riverseranno nel conto 

economico in periodi successivi:  
      

  - Attualizzazione benefici ai dipendenti al netto dell’effetto fiscale   104 (27) 

  - Attualizzazione Fondo per indennità suppletiva clientela    (12) 2 

 Utile complessivo del periodo   25.620 18.232 

 di cui attribuibile a:        

  - Azionisti della controllante    23.986 17.556 

  - Interessenze di pertinenza di terzi    1.633 675 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
  2018 2017 

ATTIVITA' OPERATIVA     
   Utile (perdita) dell'esercizio 25.514 20.228 
Rettifiche per:     
Ammortamenti e svalutazioni 2.587 2.934 
Accantonamenti  560 767 
Variazione dei fondi per rischi e oneri e passività per benefici ai dipendenti 949 174 
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni e partecipazioni (1.988) 39 
Variazioni non monetarie legate a passività per opzioni concesse ad azionisti di minoranza (2.270) (2.100) 
Altre variazioni non monetarie (68) (44) 
Imposte 7.976 8.885 
Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante 33.261 30.882 
(Incremento) o decremento dei crediti commerciali 10.487 (18.164) 
(Incremento) o decremento delle rimanenze (5.306) (2.195) 
(Incremento) o decremento altre attività correnti (6.450) 2.121 
Incremento o (decremento) dei debiti commerciali 5.477 6.034 
Incremento o (decremento) degli anticipi da clienti (1.556) 3.828 
Incremento o (decremento) delle altre passività correnti  (5.716) 10.183 
(Incremento) o decremento attività non correnti  (861) 110 
Incremento o (decremento) passività non correnti  827 (105) 
Imposte pagate (7.761) (8.380) 
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' OPERATIVA (A) 22.402 24.313 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
Disinvestimenti (Investimenti) in Attività materiali (6.396) (7.749) 
Disinvestimenti (Investimenti) in Attività immateriali (467) (306) 
Disinvestimenti (Investimenti) in Attività finanziarie - - 
Disinvestimenti (Investimenti) in Partecipazioni 169 - 
Aggregazioni aziendali al netto della cassa acquisita  - - 
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (6.694) (8.055) 
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO     
Erogazione di finanziamenti bancari - 21.500 
Rimborsi di finanziamenti bancari (6.053) (11.793) 
Variazione di passività finanziarie correnti verso banche 3.776 1.676 
Incremento o (decremento) di altre passività finanziarie (162) (524) 
Acquisto (vendita) di quote di minoranza di società controllate  (4.228) (0) 
Vendita azioni proprie - - 
Dividendi pagati (6.018) (12.185) 
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO  (C) (14.548) (1.326) 
      
VARIAZIONE NETTA CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C) 1.160 14.932 

      
EFFETTO CAMBIO SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 68 44 
      

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO (E) 37.885 22.909 
      

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERC IZIO (G=D+E+F) 39.113 37.885 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CON SOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
 

Capitale Sociale 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva azioni 
proprie in 

portafoglio 

Riserva di 
conversione 

Altre 
Riserve e 

utili indivisi 

Risultato 
d'esercizio 

azionisti della 
controllante 

Patrimonio 
netto 

attribuibile agli 
azionisti della 
controllante 

Patrimonio 
netto di terzi 

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

Saldi al 01.01.2017 6.000 1.200 (7.641) 361 12.049 14.289 26.258 4.376 30.634 

Distribuzione 
dividendi 

        (12.000)   (12.000) (185) (12.185) 

Destinazione risultato 
esercizio precedente 

        14.289 (14.289) -   - 

Variazione di 
Interessenze di 

minoranza 
            -   - 

Totale Utile 
Complessivo       (1.968) (26) 19.553 17.559 675 18.234 

Saldi al 31.12.2017 6.000 1.200 (7.641) (1.607) 14.312 19.553 31.817 4.866 36.683 

          

Capitale Sociale 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva azioni 
proprie in 

portafoglio  

Riserva di 
conversione 

Altre 
Riserve e 

utili indivisi 

Risultato 
d'esercizio 

azionisti della 
controllante 

Patrimonio 
netto 

attribuibile agli 
azionisti della 
controllante 

Patrimonio 
netto di terzi 

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

Saldi al 01.01.2018 6.000 1.200 (7.641) (1.607) 14.312 19.553 31.817 4.866 36.683 

Prima applicazione 
IFRS 9 

  - - - (144) - (144) - (144) 

Distribuzione 
dividendi   - - - (6.000) - (6.000) (18) (6.018) 

Destinazione risultato 
esercizio precedente 

  - - - 19.553 (19.553) - - - 

Contributo da 
Pentafin S.p.A. 

  - - - 637 - 637 - 637 

Annullamento azioni 
proprie   - 5.391 - (5.391) - - - - 

Variazione di 
Interessenze di 

minoranza 
  - - - 2.689 - 2.689 (2.691)  

Totale Utile 
Complessivo 

  - - 13 93 23.881 23.986 1.633 25.620 

Saldi al 31.12.2018 6.000 1.200 (2.250) (1.594) 25.748 23.881 52.985 3.790 56.775 

 

*  *  * 
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CONFERENCE CALL 
 

I risultati al 31 dicembre 2018 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che si 
terrà il 15 marzo alle ore 15, disponibile successivamente, in forma registrata, sul sito del Gruppo: 
www.piovangroup.com .  è possibile partecipare alla conference call chiamando uno dei seguenti numeri: 
 

CONFERENCE CALL 

ITALY:                                     +39 02 805 88 11 

UK:                                          +44 1 21281 8003 

GERMANY:      +49 69255114451 

FRANCE:           +33 170918703 

SWITZERLAND:           +41 225954727 

 

*  *  * 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Luca Sabadin, dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

*  *  * 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Piovan S.p.A. 
Investor relator 
Luca Sabadin 
luca.sabadin@piovan.com 
Tel 0415799111 
 

Barabino & Partners 
Giovanni Vantaggi 
g.vantaggi@barabino.it 
Nicola Comelli 
n.comelli@barabino.it 
Tel 02 72 02 35 35 
 

 

* * * 

Piovan 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi 
ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri 
plastiche. A partire dal 2015, il Gruppo è attivo in modo crescente anche nello sviluppo e nella produzione di 
sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polveri 
alimentari sfruttando la propria leadership, replicando il modello di business già adottato in precedenza e 
cogliendo le opportunità di cross selling.  

Al 31 dicembre 2018, il Gruppo Piovan ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a Euro 247,8 milioni 
e un adjusted EBITDA pari a Euro 38,5 milioni. 

* * * 


