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Comunicato stampa 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
Approvato il Bilancio di esercizio 2019 di Emak S.p.A 

 
Presentato il Bilancio consolidato 

 
Approvata la destinazione integrale dell’utile di esercizio a riserva 

 
Approvate la I e II sezione della relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF 

 
Revoca dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

 
 

Bagnolo in Piano (RE), 29 aprile 2020 - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Emak S.p.A. si è riunita in 
data odierna e si è espressa, con riguardo ai diversi punti all’ordine del giorno, nei termini di seguito 
succintamente riferiti. 
 
Approvazione del Bilancio e riparto dell’utile 
 
L’Assemblea di Emak S.p.A. ha approvato la relazione del Consiglio di amministrazione ed il Bilancio 
d’esercizio 2019 e ha deliberato di destinare l’utile di esercizio 2019 di € 2.439.010,00 a riserva legale, per 
l’importo prescritto dalla legge, e a riserva di utili a nuovo per tutto l’ammontare residuo. 
 
Presentazione dei risultati consolidati dell’esercizio 2019 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a € 434 milioni, rispetto a € 452,8 milioni dello scorso 
esercizio, in diminuzione del 4,2%. Tale variazione deriva dall’uscita dell’area di consolidamento di Raico 
S.r.l. per lo 0,7%, dall’effetto positivo del cambio per lo 0,6% e dalla riduzione dei volumi di vendita per il 
4,1%. 
 
L’EBITDA dell’esercizio ha raggiunto il valore di € 46,1 milioni (€ 46,9 milioni adjusted), rispetto a € 49,4 
milioni (€ 50,8 milioni adjusted). L’incidenza percentuale sui ricavi si attesta al 10,6% (10,8% adjusted) 
rispetto al 10,9% (11,2% adjusted) del 2018. L’applicazione del nuovo principio IFRS 16 ha comportato un 
effetto positivo sull’EBITDA dell’esercizio 2019 per € 6 milioni. 
 
L’utile netto dell’esercizio 2019 è pari a € 13,1 milioni, contro € 25,6 milioni del 2018. Il risultato dell’anno è 
stato penalizzato dalla contabilizzazione di € 2,1 milioni di svalutazioni. Nel corso del 2018, sono state 
iscritte plusvalenze e sopravvenienze attive finanziarie per un ammontare complessivo pari a € 4,5 milioni. 
 
La posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 146,9 milioni (di cui € 15,9 milioni di debiti per impegni 
futuri relativi all’acquisto di residue quote di partecipazione di minoranza), rispetto a € 117,4 milioni al 31 
dicembre 2018. L’adozione del principio contabile IFRS 16 ha determinato l’iscrizione di debiti finanziari pari 
a € 30,4 milioni. Al netto di tale effetto, la posizione finanziaria netta passiva sarebbe stata pari a € 116,5 
milioni. Il dato del periodo include inoltre maggiori dividendi complessivamente distribuiti (€ 7,5 milioni 
rispetto a € 5,9 milioni), investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali pari a € 18,5 milioni e 
l’investimento finanziario di € 2,8 milioni per l’acquisizione del 30% della società brasiliana Agres. 
 
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998 
 
L’Assemblea ha approvato con deliberazione vincolante la politica di remunerazione per gli esercizi 2019-
2021 e con deliberazione non vincolante la seconda sezione della relazione.  

http://www.emak.it/
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Revoca dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie 
 
L’Assemblea ha revocato, a decorrere dalla data odierna e per la parte non ancora eseguita, la delibera di 
autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti 
del 30 aprile 2019 
 
 
Deposito documentazione 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall’art. 77, comma 3, del 
Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate 
in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni 
rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà 
messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società e sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). Il verbale 
dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea con le 
medesime modalità. 
 
Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 approvata 
dall’Assemblea, comprendente la relazione sulla gestione, il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato, 
unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale, la Relazione sul Governo 
societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione, nonché la dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario sono a disposizione del pubblico presso la sede, sul sito internet www.emakgroup.it 
nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
(www.emarketstorage.com).  
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Aimone Burani, dichiara ai sensi del comma 2 
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea La Fata 
Investor Relator 
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227 
andrea.lafata@emak.it; www.emakgroup.it 
 
 
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 prodotti (a) per l’agricoltura quali pompe 
centrifughe e a membrana per l’irrorazione e diserbo; (b) per l’industria, tra i quali sono ricompresi le pompe per l’industria, gli impianti 
ad alta ed altissima pressione e le macchine per l’urban cleaning; (c) per il lavaggio (cleaning), ossia idropulitrici professionali e 
semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori; (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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