Comunicato stampa

Dati preliminari dell’esercizio 2018: fatturato consolidato a € 453,7 milioni

Bagnolo in Piano (RE), 31 gennaio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. (MTA, STAR),
società a capo di uno dei maggiori gruppi a livello globale nei settori dell’outdoor power equipment, delle
pompe e del water jetting, e dei relativi componenti ed accessori, ha esaminato in data odierna i dati
preliminari consolidati dell’esercizio 2018.
Il fatturato consolidato del Gruppo è stato di € 453,7 milioni, in crescita del 7,5% rispetto a € 422,2 milioni
dell’esercizio 2017. L’effetto è sostanzialmente conseguente alla variazione di area di consolidamento
dovuta al contributo del Gruppo Lavorwash nel primo semestre dell’anno per € 39,3 milioni e all’uscita dal
perimetro di Raico S.r.l. (ceduta in data 30 marzo 2018) che nel periodo aprile-dicembre 2017 aveva
apportato un fatturato di € 9,5 milioni. A parità di area di consolidamento la variazione sarebbe stata positiva
per lo 0,4%.
Nel 2018 le vendite del settore Outdoor Power Equipment sono risultate in calo del 1% rispetto all’esercizio
precedente. Il risultato è stato influenzato da una stagione negativa per i prodotti da giardinaggio legata alle
condizioni meteo sfavorevoli, in particolare in Europa. Da segnalare una leggera ripresa nel corso del quarto
trimestre.
Il settore Pompe e High Pressure Water Jetting è cresciuto complessivamente del 31,9%, grazie a un
incremento del 3,7% a livello organico e al consolidamento delle vendite dell’intero anno del Gruppo
Lavorwash.
Le vendite del settore Componenti e Accessori sono diminuite del 9,7%, per la gran parte a causa dell’uscita
dal perimetro di consolidamento di Raico S.r.l.. A parità di area, il calo sarebbe stato del 1,6%,
principalmente per le minori vendite dei prodotti per il giardinaggio dovute alla stagione negativa sul mercato
europeo.

Altre informazioni
Il management della società incontrerà la comunità finanziaria in occasione dell’European MidCap Event di
Francoforte il 12 febbraio 2019. La presentazione a supporto sarà disponibile sul sito della società e sul
meccanismo di stoccaggio eMarket Storage prima dell’inizio dell’evento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Aimone Burani, conferma che i dati di
preconsuntivo qui esposti sono la migliore rappresentazione ad oggi disponibile dei risultati del Gruppo e
che, pertanto, gli stessi potrebbero essere soggetti a limitate variazioni in sede di approvazione del progetto
di bilancio che si terrà in data 14 marzo 2019.
I dati del presente comunicato non sono stati oggetto di revisione contabile.
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Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un’ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che
comprende prodotti destinati al giardinaggio, all’attività forestale e all’agricoltura quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe,
motozappe e motocoltivatori; (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte pompe a membrana destinate al settore agricolo
(irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropulitrici professionali, unità
idrodinamiche e macchine per l’urban cleaninig; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono
filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni
agricole, precision farming (sensori e computer).
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