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Comunicato stampa 

 
Gruppo Emak 

 
Esercitata opzione per l’acquisto di un’ulteriore quota di Lavorwash S.p.A. 

 
Aggiornamento sulle vendite del terzo trimestre 

 
 
Bagnolo in Piano (RE), 06 ottobre 2020  
 
Comet esercita l’opzione per l’acquisto del 14,67% di Lavorwash S.p.A. e sale al 98,42% del capitale 
sociale 
 
Emak S.p.A. (MTA, STAR) comunica che la controllata Comet S.p.A. ha esercitato l’opzione per l’acquisto di 
un’ulteriore quota del 14,67% del capitale sociale di Lavorwash S.p.A. per un importo pari al 9.645 migliaia di 
euro.  
 
La transazione, che porta la quota di partecipazione di Comet al 98,42%, fa seguito agli accordi contrattuali 
sottoscritti in data 10 maggio 2017.  
 
Significativa crescita delle vendite anche nel terzo trimestre 
 
Nel corso del terzo trimestre è proseguito il trend positivo delle vendite del Gruppo, confermando le attese di 
inizio agosto.  
 
Il fatturato consolidato del Gruppo Emak per il terzo trimestre, valore gestionale provvisorio, si è chiuso con 
un incremento nell’intorno del 20% rispetto al pari periodo 2019, con crescite importanti per tutti i segmenti di 
business. Il buon risultato degli ultimi tre mesi determina una crescita cumulata dei primi nove mesi dell’anno 
di circa il 7% rispetto al pari periodo 2019. 
 
Si precisa che i dati del presente comunicato stampa sono preliminari. I risultati finali al 30 settembre 2020 
saranno pubblicati dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’11 novembre 2020. 
 
Virtual Star Conference – Fall Edition 
 
Si comunica che la società incontrerà la comunità finanziaria in occasione della Virtual Star Conference 
organizzata da Borsa Italiana nei giorni 6 e 7 ottobre 2020. La presentazione che verrà utilizzata sarà 
disponibile sul sito della società e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage prima dell’inizio 
dell’evento. 
 
 
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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