L’ASSEMBLEA DI ACSM AGAM S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO 2016
DIVIDENDI, APPROVATA LA PROPOSTA DEL CDA:
AGLI AZIONISTI 0,05 EURO LORDI PER AZIONE
IN CRESCITA RISPETTO AGLI SCORSI ESERCIZI ED IN LINEA CON QUANTO
PREVISTO A BUSINESS PLAN 2015 2019
APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE

MONZA, 27 aprile 2017 – Si è riunita oggi, a Monza, l’Assemblea degli
Azionisti di Acsm Agam S.p.A..
Erano presenti, portatori in proprio o per delega, n. 32 azionisti titolari di n.
61.146.260 azioni, rappresentative del 79,80% del capitale sociale.
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ACSM AGAM S.P.A.
L’Assemblea ha approvato il bilancio di Acsm Agam S.p.A. per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio
consolidato del Gruppo1.
Il bilancio consolidato 2016 del Gruppo Acsm Agam evidenzia un incremento
di tutti i principali risultati operativi ordinari, prima delle poste non ricorrenti:
• EBITDA 2 pari a pari a 43,2 milioni di Euro (40,1 milioni di Euro nel
2015)
• EBIT3 pari a 17,5 milioni di Euro (20,6 milioni di Euro nel 2015)
• Risultato Netto del Gruppo pari a 10,7 milioni di Euro (12,5 milioni di
Euro nel 2015). Al netto delle poste non ricorrenti del 2015 e della
relativa fiscalità, il Risultato Netto del Gruppo del 2016 risulterebbe
sostanzialmente allineato a quello del 2015.
L’indebitamento finanziario netto in significativo miglioramento e pari a 107,6
milioni di Euro (121,9 milioni di Euro nel 2015).

1 Il Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2017 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato.
2
EBITDA = Margine Operativo Lordo (MOL), indicatore alternativo di performance definito come Utile
Operativo Lordo, dato dalla differenza tra i ricavi delle vendite e il totale dei costi operativi, a cui si sommano
gli ammortamenti e le svalutazioni, prima delle poste non ricorrenti.

3

EBIT = Margine Operativo Netto (MON), Indicatore alternativo di performance definito come Utile Operativo
differenza tra il totale dei ricavi delle vendite ed il totale dei costi operativi dopo le partite non ricorrenti.
L’esercizio 2015 beneficia di partite non ricorrenti positive per complessivi 3,9 milioni di Euro, mentre il 2016
comprende partite non ricorrenti negative per 1,6 milioni di Euro.

I principali risultati 2016 di Acsm Agam S.p.A.:
EBITDA pari a 5,5 milioni di Euro (5,1 milioni di Euro nel 2015).
Risultato Netto pari a 5,1 milioni di Euro (8,3 milioni di Euro nel 2015).
Al netto delle poste non ricorrenti del 2015 e della relativa fiscalità, il
Risultato Netto del Gruppo del 2016 risulterebbe sostanzialmente
allineato a quello del 2015.
L’indebitamento finanziario netto in riduzione a 86,2 milioni di Euro (93,0
milioni di Euro nel 2015).
•
•

DIVIDENDI
L’Assemblea dei Soci ha approvato la proposta del Consiglio di
Amministrazione formulata il 24 marzo scorso e ha deliberato la distribuzione
di un dividendo unitario lordo pari a Euro 0,05 per azione (complessivi Euro
3.830.955,25).
Il dividendo verrà messo in pagamento in data 24 maggio 2017, secondo il
calendario di Borsa:
• data stacco cedola: il 22 maggio 2017 (cedola numero 17);
• record date 23 maggio 2016.
APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE
Approvate le modifiche statutarie degli articoli 3 e 19, così come esposte nella
Relazione Illustrativa depositata in data 5 aprile sul sito aziendale www.acsm
agam.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo
www.1info.it.
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