COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Si è tenuta oggi in prima convocazione, presso la sede della società, l’assemblea ordinaria degli azionisti
di IRCE S.p.A, che ha approvato il bilancio d’esercizio 2019.
Sintesi dei dati consolidati:
Dati economici consolidati
(€/milioni)
Fatturato1
Fatturato senza metallo2
Margine Operativo Lordo (EBITDA)3
Risultato Operativo (EBIT)
Utile prima delle imposte
Utile /(perdita) di periodo
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato4
Risultato Operativo (EBIT) rettificato4
Dati patrimoniali consolidati
(€/milioni)
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

Anno 2019

Anno 2018 Variazione

311,94
70,37
7,82
0,42
2,72
1,94

355,40
77,40
14,96
7,54
10,24
5,88

(43,46)
(7,03)
(7,14)
(7,12)
(7,52)
(3,94)

9,55
2,15

17,42
10,00

(7,87)
(7,85)

Al 31.12.2019

173,89
131,50
42,39

Al 31.12.2018 Variazione

191,01
131,30
59,71

(17,12)
0,20
(17,32)

L’Assemblea ha nominato i membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, l’unica lista
presentata è stata quella del socio di maggioranza Aequafin S.p.A, sono stati nominati i seguenti sindaci:
presidente dott. Fabio Senese, sindaci effettivi Dott. Adalberto Costantini e dott.ssa Donatella Vitanza,
sindaci supplenti Rag. Gianfranco Zappi e dott.ssa Claudia Maresca.
L’Assemblea ha deliberato, ai sensi dell’art.123 ter del TUF, in senso favorevole sulla prima sezione
della relazione sulla remunerazione ed ha espresso parere favorevole (non vincolante) sulla seconda
sezione della relazione sulla remunerazione.

1

La voce “Fatturato” rappresenta i “Ricavi” come esposti nel conto economico.
Il fatturato senza metallo corrisponde al fatturato complessivo dedotta la componente metallo.
3
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è un indicatore di performance utilizzato dalla Direzione del Gruppo per valutare l’andamento
operativo dell’azienda e non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS; esso è calcolato da IRCE S.p.A. sommando
all’Utile Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni.
4
L’EBITDA e l’EBIT rettificati sono calcolati rispettivamente come la somma dell’EBITDA e dell’EBIT ed i proventi/oneri da operazioni sui
derivati sul rame (€ +1,73 milioni nel 2019 e € +2.46 milioni nel 2018). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per
monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS. Poiché
la composizione di tali misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal
Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non comparabile.
2
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L’assemblea ha inoltre conferito l’incarico revisione contabile per il periodo 2020 – 2028 alla società
Deloitte & Touche SpA.

Imola, 10 giugno 2020

IRCE SPA

Contatti:
Investor relator, Sepriano Gianfranco
Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com
Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi
elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all’estero: Nijmegen (Nl), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile),
Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna,
Svizzera e Polonia) e una società in Cina di nuova costituzione.
Il Gruppo impiega complessivamente 710 dipendenti.

