OFFICINE MACCAFERRI APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2018
·
·
·

Valore della produzione in crescita: +13.1% rispetto al Q1 2017
Migliora PNF di € 36 milioni rispetto al Q1 2017
EBITDA pari a € 6 milioni (+4 milioni rispetto al 2017)

Zola Predosa (BO), 18 maggio 2018 Il Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri S.p.A. (Gruppo
Industriale Maccaferri), presieduto da Alessandro Maccaferri, ha approvato i risultati economico-patrimoniali
consolidati del primo trimestre 2018.
Il trimestre ha evidenziato una crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari e un miglioramento della
posizione finanziaria netta, confermando il trend positivo.
Il valore della produzione del primo trimestre è stato pari a € 121 milioni, con un incremento a doppia cifra
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari a € 107 milioni (nonostante un effetto cambio negativo
di circa € 10,5 milioni). A tassi di cambio costanti, i ricavi sono cresciuti del 23%. Questo incremento è stato
generato soprattutto dal Nord America e dall’area asiatica, ma in generale tutte le regioni hanno registrato un
trend positivo delle vendite.
Il valore della produzione su base rolling 12 mesi è stato pari a € 510,5 milioni registrando un incremento del
2.8% rispetto ai 12 mesi del 2017.
Il margine operativo lordo (EBITDA) del primo trimestre si attesta a € 6 milioni (4 milioni in più rispetto al
primo trimestre 2017). Il margine percentuale, calcolato come incidenza sul valore della produzione è passato
dall’1,8% dei primi tre mesi del 2017 al 5,0% del 31 Marzo 2018; tale crescita è stata principalmente dovuta alle
maggiori vendite, al miglior mix di prodotti venduti e al contenimento dei costi di struttura.
Il margine operative lordo su base rolling 12 mesi è stato pari a € 48,1 milioni registrando un incremento del
9.2% rispetto ai 12 mesi del 2017.
La posizione finanziaria netta - pari a € 148,3 milioni di euro - migliora di 36 milioni rispetto al Q1 2017. Tale
risultato è stato determinato dal miglioramento del flusso di cassa operativo e dall'efficace gestione del capitale
circolante. Il rapporto PFN/EBITDA su base rolling 12 mesi si è attestato a 3,1 volte contro le 4,7 volte dei primi
tre mesi del 2017.

