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Comunicato Stampa 
 
Il CdA di Piovan S.p.A. approva le informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2018 
 

• Ricavi consolidati pari a Euro 184,5 milioni, in crescita del 24,7% rispetto al 30 
settembre 2017 (+27,6% a cambi costanti) e comprensivi di Euro 1,9 milioni di 
proventi non ricorrenti;  
 

• EBITDA pari a Euro 28,0 milioni (15,2% dei ricavi del periodo), + 33,9% rispetto 
al 30 settembre 2017; 

• EBITDA adjusted consolidato pari a Euro 27,3 milioni (14,9% dei ricavi del 
periodo), + 30,3% rispetto al 30 settembre 2017; 
 

• Risultato Operativo (EBIT) pari a Euro 25,7 milioni (13,9% dei ricavi del 
periodo), + 39,7% rispetto al 30 settembre 2017; 

• Risultato Operativo (EBIT)  adjusted consolidato pari a Euro 24,9 milioni (13,7% 
dei ricavi del periodo), + 35,7% rispetto al 30 settembre 2017; 
 

• Risultato netto consolidato pari a Euro 20,5 milioni, + 57,3% rispetto al 30 
settembre 2017; 

 
• Posizione Finanziaria Netta consolidata negativa per Euro 5,3 milioni. Al netto 

di uscite di cassa nette non operative, la Posizione Finanziaria Netta consolidata 
sarebbe pari a un valore positivo di Euro 6,2 milioni. 

 
Santa Maria di Sala (VE), 12 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (“Piovan”, o 
la “Società” o la “Capogruppo”), riunitosi in data odierna, ha approvato le informazioni finanziarie periodiche 
al 30 settembre 2018. 
 
Di seguito i principali dati economici delle Informazioni Finanziarie Periodiche al 30 settembre 2018: 

 
Si noti che alcune informazioni economiche nella presente relazione riportano indicatori intermedi di redditività tra i 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/Perdite da Partecipazioni valutate a patrimonio netto, (iii) 
Proventi/Oneri da valutazione di passività per opzioni concesse ad azionisti di minoranza, (iv) Utili/Perdite su cambi, (v) Oneri e Proventi finanziari; (vi) 
Ammortamenti e svalutazioni; (vii) Accantonamenti per rischi e oneri.  
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 Ricavi 179.535 179.535 97,3% 98,3% 145.929 145.929 98,6% 98,6% 33.607 23,0%

 Altri ricavi e proventi 4.949 3.063 1.886 2,7% 1,7% 2.020 2.020 1,4% 1,4% 1.044 51,7%

 TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI 184.485 182.599 1.886 100,0% 100,0% 147.948 147.948 -100,0% 100,0% 34.650 23,4%

 EBITDA 28.040 27.296 744 15,2% 14,9% 20.947 20.947 - 14,2% 14,2% 6.350 30,3%

 RISULTATO OPERATIVO 25.681 24.937 744 13,9% 13,7% 18.379 18.379 - 12,4% 12,4% 6.558 35,7%

 UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 28.079 15,2% 18.363 12,4%

 Imposte 7.584 4,1% 5.333 3,6%

 UTILE D'ESERCIZIO 20.495 11,1% 13.030 8,8%

 * Gli effett i dei valori non ricorrenti sono considerati solamente fino al Risultato Operat ivo.
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Ricavi 
Nei primi nove mesi del 2018 il totale dei ricavi e altri proventi del Gruppo Piovan ammonta a 184.485 migliaia 
di Euro in crescita del 24,7% rispetto ai 147.948 migliaia di Euro dei primi 9 mesi del 2017.  
Considerando solamente i dati Ricorrenti, nei primi nove mesi del 2018 il totale dei ricavi e altri proventi del 
Gruppo Piovan ammonta a 182.599 migliaia di Euro (+23,4% rispetto ai primi 9 mesi del 2017). 
La voce dei soli ricavi del Gruppo Piovan ammonta a 179.535 migliaia di Euro in crescita rispetto ai 145.929 
migliaia di Euro dei primi 9 mesi del 2017 (+23,0%). 
 

Tab. 1 Ricavi per area di business 

 

  30.09.2018 30.09.2017 Variazione 
Variazione 

% 
Ricavi Sistemi per l’Area Plastica 136.048 122.130 13.918 11,4% 
Ricavi Sistemi per l’Area Food 24.312 4.696 19.616 417,8% 
Ricavi Servizi e Ricambi 19.176 19.103 72 0,4% 
Ricavi  179.535 145.929 33.606 23,0% 

 

 
Tab. 2 Ricavi per area geografica 
 

  30.09.2018 30.09.2017 Variazione 
Variazione 

% 
EMEA 117.985 86.060 31.925 37,1% 
ASIA 21.016 16.385 4.631 28,3% 
NORTH AMERICA 31.662 34.414 -2.752 -8,0% 
SOUTH AMERICA 8.872 9.070 -198 -2,2% 
Ricavi  179.535 145.929 33.606 23,0% 

 
 
 
EBITDA 

L’EBITDA risulta pari a 28.040 migliaia di Euro in aumento del 33,9% rispetto a 20.947 migliaia di Euro del 
pari periodo dell’anno precedente. Considerando solamente i dati Ricorrenti, l’EBITDA risulta pari a 27.296 
migliaia di Euro (+30,3% rispetto al pari periodo dell’anno precedente).  
Il valore in percentuale dell’EBITDA riferito ai dati Ricorrenti sul totale ricavi e altri proventi è pari al 14,9% in 
crescita rispetto al 14,2% del periodo precedente. 

 
Risultato operativo 
Il risultato operativo è pari a 25.681 migliaia di Euro in crescita rispetto a 18.379 migliaia di Euro del pari 
periodo precedente (+39,7%). Considerando solamente i dati Ricorrenti, il risultato operativo risulta pari a 24.937 
migliaia di Euro in aumento (+35,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2017). 
Il valore del risultato operativo riferito ai dati Ricorrenti in percentuale sul totale ricavi e altri proventi è pari al 
13,7% in crescita rispetto al 12,4% del periodo precedente. 
 
Risultato netto 
L’ utile di esercizio risulta pari a 20.495 migliaia di Euro in crescita rispetto a 13.030 migliaia di euro del pari 
periodo dell’anno precedente (+57,3%).  
 
Utile per azione 
L’utile per azione è pari a 0,37 Euro al 30 settembre 2018 rispetto allo 0,25 alla fine dello stesso periodo dell’anno 
precedente. 
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Posizione Finanziaria Netta consolidata 
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2018 è pari a 5.320 migliaia di Euro di indebitamento 
netto, in miglioramento rispetto a 6.954 migliaia di Euro di fine settembre 2017.  
Nei primi 9 mesi del 2018 sono stati distribuiti dividendi per sei milioni di Euro, effettuato il pagamento di quattro 
milioni di Euro in relazione all’acquisto dell’ulteriore 25% della controllata Penta S.r.l., effettuati investimenti 
non ricorrenti per sviluppo di capacità produttiva e miglioramento tecnologico per 5,5 milioni di Euro e sostenuti 
costi alla data odierna per 1,05 milioni di Euro relativi al processo di quotazione in Borsa. Inoltre, sono stati 
incassati Euro 5,2 milioni per la vendita di cespiti non ricorrenti principalmente in Unadyn. 
 

 
 
 
Fatti rilevanti intervenuti dopo il 30 settembre 2018 
Non si sono verificati fatti rilevanti successivamente al 30 settembre 2018. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Nel quarto trimestre la Società e il Gruppo non si aspettano scostamenti rispetto all’andamento generale dei primi 
9 mesi del 2018. 

 

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Adozione del regolamento per il voto maggiorato 
Il Consiglio di Amministrazione di Piovan ha adottato il regolamento per il voto maggiorato, il quale disciplina 
in dettaglio le modalità e i criteri di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco in cui devono essere iscritti 
gli azionisti che richiedono la maggiorazione del diritto di voto. Il soggetto responsabile per la tenuta di tale elenco 
è Computershare S.p.A.. 

Il regolamento per il voto maggiorato è disponibile sul sito internet della Società – www.piovangroup.com.  
 
Adozione della versione definitiva della procedura per le operazioni con parti correlate e conferma della 
nomina del soggetto responsabile della funzione internal audit 
Il Consiglio di Amministrazione di Piovan ha adottato, in via definitiva, la procedura per le operazioni con parti 
correlate prevista dal regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, già precedentemente approvata in via 
preliminare in data 6 luglio 2018.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato, su proposta dell’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, 
nonché sentito il Collegio Sindacale, la nomina del soggetto responsabile della funzione internal audit, Stefania 
Tessarollo. 

 

 

€/000 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017
A.   Cassa 23                      26                      27                      
B.    Conti correnti e depositi postali 25.909               37.859               27.944               
C.   Liquidità (A+B) 25.932              37.885              27.971              
D.   Crediti finanziari correnti  -                         -                         -                        
E.    Debiti bancari correnti (11.948)              (9.219)                (7.000)                
F.    Parte corrente dell’indebitamento non corrente (6.020)                (6.108)                (6.006)                
G.   Altre passività finanziare correnti (687)                   (417)                   (726)                   
H.   Indebitamento finanziario corrente (E+F+G) (18.655)            (15.744)            (13.732)            
I.     Indebitamento finanziario corrente netto (H-C-D) 7.278                22.142              14.239              
J.     Debiti bancari non correnti (12.227)              (16.699)              (18.259)              
K.   Obbligazioni emesse  -                        (2.500)                (2.500)                
L.    Altre passività finanziare non correnti (371)                   (634)                   (435)                   
M.  Indebitamento finanziario non corrente (J+K+L) (12.598)            (19.833)            (21.193)            
N.   Indebitamento finanziario netto (I+M) (5.320)               2.308                (6.954)               

(Valore negativo pari a indebitamento netto)
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CONFERENCE CALL  

I risultati al 30 settembre 2018 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che 
si terrà il mercoledì 14 novembre alle ore 10, disponibile successivamente, in forma registrata, sul sito del 
Gruppo: www.piovangroup.com. È possibile partecipare alla conference call chiamando uno dei seguenti 
numeri: 

 
ITALIA:                                     +39 02 805 88 11 
UK:                                          +44 1 21281 8003 
GERMANIA:      +49 69255114451 
FRANCIA:           +33 170918703 
SVIZZERA:           +41 225954727 

 

Prima dell’inizio della conference call alcune slide di presentazione verranno messe a disposizione sul sito 
web www.piovangroup.com, nella sezione Investor Relations / Bilanci e Risultati / Presentazioni. La 
documentazione utilizzata nel corso della presentazione sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di 
stoccaggio 1INFO. 

 
*** 

 

Il presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements") relative 
a eventi futuri e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Piovan. Tali previsioni hanno per loro 
natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi 
futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati, a 
causa di una molteplicità di fattori. 

 
*** 

 
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. Le informazioni 
finanziarie periodiche al 30 settembre 2018 saranno depositate nei termini di legge presso la Sede sociale (Via 
delle Industrie, 16 – Santa Maria di Sala (VE)) e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne 
farà richiesta e saranno inoltre disponibili sul sito internet della Società - www.piovangroup.com, nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo www.1Info.it.. 

 

 
*** 

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 

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 
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cogliendo le opportunità di cross selling. 
Al 31 dicembre 2017, il Gruppo Piovan ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a Euro 213,3 milioni 
e un adjusted EBITDA pari a Euro 33,0 milioni. Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, il Gruppo Piovan 
ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a Euro 127,4 milioni e un adjusted EBITDA pari a Euro 18,3 
milioni. 
 

*** 
 

Si riportano di seguito i prospetti contabili consolidati del Gruppo Piovan 
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Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata 
(in migliaia di euro) 
 
 
 

 
  

ATTIVO 30/09/2018 31/12/2017

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Attività materiali 29.640 27.852
Attività immateriali 5.965 5.741
Partecipazioni 487 589
Altre attività non correnti 379 393
Imposte anticipate 4.873 3.656

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 41.344 38.231

ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze 28.356 23.030
Attività per lavori in corso su ordinazione 6.419 471
Crediti commerciali correnti 57.783 61.418
Crediti tributari 5.549 1.561
Altre attività correnti 3.751 3.469
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 25.932 37.885

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 127.790 127.834

TOTALE ATTIVO 169.134 166.065
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 30/09/2018 31/12/2017

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 6.000 6.000
Riserva legale 1.200 1.200
Riserva azioni proprie in portafoglio (7.641) (7.641)
Riserva di conversione (1.679) (1.607)
Altre Riserve e utili indivisi 30.468 14.312
Utile (perdita) dell'esercizio 18.807 19.553
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 47.155 31.817
Patrimonio netto di terzi 3.780 4.866
TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.935 36.683

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Finanziamenti a medio/lungo termine 12.227 16.699
Passività finanziarie non correnti 687 3.134
Passività per benefici definiti ai dipendenti 4.110 3.905
Fondo per rischi ed oneri 1.863 1.835
Passività non correnti per opzioni concesse ad azionisti di minoranza 2.780 2.755
Altre passività non correnti 128 167
Passività fiscali differite 3.577 2.291
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 25.372 30.785

PASSIVITÀ CORRENTI
Quota corrente finanziamenti a medio lungo termine 6.020 6.108
Debiti correnti verso banche 11.948 9.219
Passività finanziarie correnti 371 417
Debiti commerciali 31.583 34.460
Anticipi da clienti 17.872 14.133
Passività per lavori in corso su ordinazione 1.818 8.926
Passività correnti per opzioni concesse ad azionisti di minoranza - 6.928
Debiti tributari e previdenziali 6.877 7.419
Altre passività correnti 16.338 10.988
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 92.827 98.597
TOTALE PASSIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA - -
TOTALE PASSIVO 118.199 129.382

-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 169.134 166.065
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Conto Economico Consolidato 
(in migliaia di euro) 
 
 
 

 
  

Conto Economico 30/09/2018 30/09/2017
Ricavi 179.535 145.929
Altri ricavi e proventi 4.950 2.020

TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI 184.485 147.949
Acquisti materie prime, componenti, merci e variazione rimanenze 73.389 55.197
Costi per servizi 37.336 29.356
Costi per godimento beni di terzi 1.968 1.744
Costo del personale 41.837 38.898
Altri costi operativi 1.914 1.807
Accantonamenti per rischi ed oneri 289 367
Ammortamenti e svalutazioni 2.071 2.201

TOTALE COSTI 158.804 129.570
RISULTATO OPERATIVO 25.681 18.379
Proventi finanziari 293 270
Oneri finanziari (455) (546)
Utili (perdite) su cambi 54 (1.404)
Proventi (oneri) da valutazione di passività per opzioni concesse ad azionisti di minoranza 2.632 1.664
Utile (perdita) da partecipazioni valutate a patrimonio netto (126) -

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 28.079 18.363
Imposte 7.584 5.333

UTILE D'ESERCIZIO 20.495 13.030
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Conto Economico Complessivo Consolidato 
(in migliaia di euro) 
 
 
 

 
 

  

Conto Economico Complessivo 30/09/2018 30/09/2017
 Utile dell'esercizio 20.495 13.030
 Altre componenti dell'utile complessivo che si riverseranno nel conto economico in 
periodi successivi: 
  - Differenze cambio da conversione  (72) (1.606)
 Altre componenti dell'utile complessivo che non si riverseranno nel conto economico in 
periodi successivi: 
  - Attualizzazione benefici ai dipendenti al netto dell’effetto fiscale (27) (27)
  - Attualizzazione Fondo per indennità supplettiva clientela 

 Utile complessivo dell'esercizio 20.396 11.397
 di cui attribuibile a: 
  - Azionisti della controllante 18.707 11.064
  - Interessenze di pertinenza di terzi 1.688 333
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Rendiconto Finanziario Consolidato 
(in migliaia di euro) 
 
 
 

 
  

30/09/2018 30/09/2017

ATTIVITA' OPERATIVA
   Utile (perdita) dell'esercizio 20.495 13.030
Rettifiche per:
Ammortamenti e svalutazioni 2.071 2.201
Accantonamenti 760 1.212
Variazione dei fondi per rischi e oneri e passività per benefici ai dipendenti 207 408
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni e partecipazioni (1.959) (16)
Variazioni non monetarie legate a passività per opzioni concesse ad azionisti di minoranza (2.632) (1.664)
Altre variazioni non monetarie - -
Imposte 7.583 5.333
Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante 26.524 20.505
(Incremento) o decremento dei crediti commerciali 2.891 (6.232)
(Incremento) o decremento delle rimanenze (5.542) (6.975)
(Incremento) o decremento altre attività correnti (10.116) (1.843)
Incremento o (decremento) dei debiti commerciali (2.876) 1.542
Incremento o (decremento) degli anticipi da clienti 3.739 7.854
Incremento o (decremento) delle altre passività correnti 2.995 3.489
(Incremento) o decremento attività non correnti (27) 438
Incremento o (decremento) passività non correnti (39) (20)
Imposte pagate (13.185) (2.947)
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' OPERATIVA (A) 4.365 15.812
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Disinvestimenti (Investimenti) in Attività materiali (1.328) (5.956)
Disinvestimenti (Investimenti) in Attività immateriali (350) 397
Disinvestimenti (Investimenti) in Attività finanziarie
Disinvestimenti (Investimenti) in Partecipazioni
Aggregazioni aziendali al netto della cassa acquisita 
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (1.677) (5.559)
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Erogazione di finanziamenti bancari - 21.500
Rimborsi di finanziamenti bancari (4.541) (10.335)
Variazione di passività finanziarie correnti verso banche 2.728 (3.756)
Rimborso Prestito Obbligazionario (2.500) -
Incremento o (decremento) di altre passività finanziarie (327) (414)
Acquisto (vendita) di quote di minoranza di società controllate (4.000) -
Dividendi pagati (6.000) (12.185)
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO  (C) (14.640) (5.190)

VARIAZIONE NETTA CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C) (11.953) 5.062

EFFETTO CAMBIO SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE - -

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) 25.932 27.971

INTERESSI PAGATI DURANTE L'ESERCIZIO 455 545
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato 
(in migliaia di euro) 
 
 
 

 

Capitale 
Sociale

Riserva legale
Riserva azioni 

proprie in 
portafoglio 

Riserva di 
conversione

Altre  Riserve e 
uti l i  indivisi

Risultato 
d'eserciz io 

azionisti della 
controllante

Patrimonio netto 
attribuibile agli  
azionisti della 
controllante

Patrimonio netto 
di terzi

TO TALE 
PATRIMONIO  

NETTO

Saldi al 01.01.2017 6.000 1.200 (7.641) 361 12.050 14.289 26.259 4.376 30.635

Distribuzione 
dividendi

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

Destinazione 
risultato es. preced.

14.289 (14.289)

Vendita azioni  
proprie

Variaz ione di 
Interessenze di  

minoranza

Totale  Uti le 
Complessivo

(1.606) (27) 12.697 11.061 333 11.394

Saldi al 30.09.2017 6.000 1.200 (7.641) (1.245) 14.313 12.697 25.321 4.524 29.845

Totale Utile Complessivo

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) (6.000)

Destinazione 
risultato es. preced.

19.553 (19.553)

Vendita azioni  
proprie

Variaz ione di 
Interessenze di  

minoranza
2.774 2.774 (2.774)

Totale  Uti le 
Complessivo

(72) (27) 18.807 18.707 1.688 20.397

Saldi al 30.09.2018 6.000 1.200 (7.641) (1.679) 30.468 18.807 47.154 3.780 50.935


