Comunicato stampa

Gruppo Emak

Positivo andamento delle vendite anche nel secondo trimestre
Bagnolo in Piano (RE), 18 luglio 2022 - Emak S.p.A., 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, comunica di aver chiuso il secondo trimestre con vendite consolidate in crescita del 5% circa
rispetto al pari periodo 2021.
Il fatturato consolidato del semestre si è chiuso con un incremento nell’intorno del 10% rispetto al dato 2021,
attestandosi a livelli record per il Gruppo.

Tutti i dati in questo comunicato stampa sono preliminari e non certificati. I risultati finali al 30 giugno 2022
saranno pubblicati dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2022.

Per ulteriori informazioni:
Andrea La Fata
Investor Relator
Tel. 0522 956332
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 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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