
   Comunicato stampa                                                 Ospitaletto (BS), 7 maggio 2019  
SABAF: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2018 

Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,55 euro per azione **********************************************************************  Si è tenuta oggi a Ospitaletto, sotto la presidenza dell’amministratore delegato Pietro Iotti, l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A., chiamata, tra l’altro, ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.  
Risultati consolidati 2018 del Gruppo Sabaf  Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati i risultati consolidati 2018 del Gruppo Sabaf. Nel 2018 il Gruppo Sabaf ha conseguito ricavi di vendita pari a 150,6 milioni di euro, superiori dello 0,3% rispetto ai 150,2 milioni di euro del 2017 (-2,4% a parità di area di consolidamento).  La redditività si è confermata su livelli di eccellenza, seppure in leggera flessione: l’EBITDA 2018 è stato di 30 milioni di euro, pari al 19,9% del fatturato, rispetto ai 31 milioni di euro (20,6% del fatturato) del 2017, l’EBIT ha raggiunto i 16,4 milioni di euro, pari al 10,9% del fatturato, contro i 18,1 milioni di euro (12,1%) dell’anno precedente. Il risultato netto del 2018, pari a 15,6 milioni di euro (10,4% delle vendite), è stato superiore del 5,3% rispetto ai 14,8 milioni di euro del 2017. Al 31 dicembre 2018 l’indebitamento finanziario netto era pari a 53,5 milioni di euro e il patrimonio netto ammontava a 119,3 milioni di euro.   
Bilancio d’esercizio 2018 di Sabaf S.p.A. e dividendo L’Assemblea ha deliberato l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 di Sabaf S.p.A.  La Capogruppo Sabaf S.p.A. nel 2018 ha conseguito ricavi di vendita del 2018 pari a 110,1 milioni di euro (contro i 115,7 milioni di euro del 2017, -4,9%), l’EBITDA è stato di 13,6 milioni di euro, inferiore del 21,9% rispetto ai 17,5 milioni di euro del 2017, l’EBIT è stato pari a 5,5 milioni di euro, in flessione del 31,1% rispetto agli 8,1 milioni di euro dell’esercizio precedente e l’utile netto è stato di 8 milioni di euro, sostanzialmente invariato (+0,5%) rispetto al 2017.  L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,55 euro per azione (anche nel 2018 è stato distribuito un dividendo lordo di 0,55 euro). La data di stacco della cedola è il 27 maggio 2019, la record date il 28 maggio 2019 e la data di pagamento è il 29 maggio 2019.  
Relazione sulla remunerazione L’Assemblea ha inoltre espresso voto consultivo favorevole sulla sezione della relazione sulla remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società per l’esercizio 2019 in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.  
Integrazione del Consiglio di Amministrazione L’Assemblea ha altresì deliberato di confermare il prof. Carlo Scarpa come membro del Consiglio di Amministrazione. Il prof. Scarpa era stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 gennaio 2019 in sostituzione del dimissionario prof. Renato Camodeca e il suo mandato scadeva con l’odierna assemblea.    
 



  
Autorizzazione all’acquisto e alla cessione di azioni proprie L’Assemblea ha infine autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e della normativa in vigore, con le seguenti finalità: 
- disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e\o dipendenti della Società o di società controllate e, in particolare, del piano di stock grant approvato dall’Assemblea stessa; 
- utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, le azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse a progetti industriali e di accordi con partner strategici ovvero nell’ambito di operazioni di investimento o di operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o la disposizione di azioni proprie; 
- offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento; 
- effettuare attività di sostegno della liquidità.  L'autorizzazione concede al Consiglio la facoltà di acquistare sul mercato, per un periodo di 18 mesi, fino a un massimo di n. 1.153.345 azioni ordinarie, per un esborso massimo pari alle riserve disponibili e agli utili distribuibili, a un prezzo non superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul  Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti.  Il Consiglio di Amministrazione è inoltre stato autorizzato a disporre delle azioni proprie senza limiti temporali secondo qualunque modalità, comunque determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, che risulti opportuna per raggiungere le finalità perseguite.              Per ulteriori informazioni: 
Investor Relations Gianluca Beschi tel. +39 030 6843236      gianluca.beschi@sabaf.it     www.sabaf.it Media relations Talia Godino - +39 348 3499793 tgodino@twistergroup.it Maria Giardini -  +39 340 5104775 mgiardini@twistergroup.it Arnaldo Ragozzino - + 39 335 6978581 aragozzino@twistergroup.it  Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno tra i primi produttori mondiali di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas. La produzione si articola su quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori per apparecchi per la cottura a gas e cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie.  Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza. Il Gruppo Sabaf impiega circa 800 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf Cina, attive nella produzione di bruciatori domestici, A.R.C., che produce bruciatori per la cottura professionale, Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni e Okida, operante nel settore della componentistica elettronica per elettrodomestici.  

 


