Assiteca approva il bilancio di esercizio e
nomina il Consiglio di Amministrazione
Principali risultati economico-finanziari della Capogruppo, consolidati proforma e consolidati e al 30 giugno 2016
• Il Bilancio di esercizio della Capogruppo Assiteca S.p.A. al 30 giugno
2016 evidenzia ricavi lordi pari a Euro 36.949.620 e ricavi netti di Euro
32.562.703 e chiude con un utile netto di Euro 2.892.634. L'EBITDA,
pari a Euro 4.944.574, rappresenta il 13.4% dei ricavi lordi e il 15.2%
dei ricavi netti contro, rispettivamente, il 12.8% e 14.2% dell'esercizio
precedente.
• Il Bilancio Consolidato pro-forma al 30 giugno 2016, che recepisce
retroattivamente gli effetti dell'acquisizione del 100% della Lertora F.lli e
Courtman S.p.A. e del restante 50% di Assiteca & Co S.r.l., chiude con
un utile netto di euro 3,8 min (Euro 3,3 min al 30/6/2015). Si segnala
l'importante crescita dell'EBITDA che raggiunge Euro 9,1 min (Euro 7,9
min al 30/6/205) e dei ricavi lordi che salgono a Euro 62,8 min (Euro
58,6 min al 30/6/2015) per effetto della crescita sia interna, sia per
acquisizioni.
• Il Bilancio Consolidato Civilistico al 30 giungo 2016 registra ricavi per
Euro 60,7 min (+11,1% rispetto all'esercizio 2015) e chiude con un utile
netto di Euro 3,3 min in crescita del 14,3% rispetto al precedente
esercizio.
• La posizione finanziaria netta consolidata pari a Euro 17,9 min (Euro
22,8 min al 30/6/2015) registra un miglioramento di Euro 4,9 min.
Il Bilancio della Capogruppo e il Bilancio consolidato sono stati certificati dalla
società di revisione Baker Tilly Revisa.
Destinazione dell'utile dell'esercizio 2016
L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile netto di esercizio della
società come segue:
• il 5% a riserva legale;
• la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a
0,03 euro per azione;
• il residuo riportato a nuovo
Lo stacco della cedola sarà il 27 dicembre 2016, con record date il 28
dicembre e pagamento a decorrere dal 29 dicembre 2016.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Con l'approvazione del Bilancio giunge a termine il mandato dell'attuale
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Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea ha quindi deliberato la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, formato da 15 membri di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art.
148 comma 3, del TUF, che rimarrà in carica per un esercizio fino
all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2017, nelle persone di:Luciano
Lucca, confermato in qualità di Presidente, Filippo Binasco, nominato VicePresidente, i consiglieri Gabriele Giacoma, Piero Avanzino, Nicola Girelli, Carlo
Orlandi, Alessio Dufour, Fabrizio Ferrini, Sergio Esposito, Marcello Nocera,
Alessandro Palombo, Carlo Vigliano, Emanuele Corderò di Vonzo e, in qualità
di consiglieri indipendenti, Jody Vendere Massimiliano Marsiaj.
Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca Spa del prossimo 21 novembre
2016 procederà alla nomina degli Amministratori Delegati e al relativo
conferimento dei poteri.
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