GUALA CLOSURES: RISULTATI PRELIMINARI 2018

2018 –
UN ANNO DI CONTINUA E SIGNIFICATIVA
CRESCITA DEL BUSINESS
•

Ricavi del Gruppo pari a circa 580 milioni di Euro a cambi costanti (+8,5%)
e a 543 milioni di Euro a cambi correnti (+1,5%)

•

EBITDA rettificato pari a circa 112 milioni di Euro a cambi costanti (+1,4%)
e a circa 105 milioni di Euro a cambi correnti (-5,5%)

•

L’indebitamento finanziario netto ESMA1 al 31 dicembre 2018 è stato pari
a circa 431 milioni di Euro (rispetto ai 553 milioni di Euro al 31 dicembre
2017), escludendo l’acquisizione di UCP ed includendo l’apporto della
Business Combination con Space4

•

A perimetro di consolidamento di fine 20182, includendo l’acquisizione di
UCP, i ricavi pro-forma sarebbero stati pari a circa 626 milioni di Euro a
cambi costanti (+17,1%) e a circa 588 milioni di euro a cambi correnti,
(+10%); l’EBITDA rettificato proforma sarebbe stato pari a circa 116
milioni di euro a cambi costanti (+4,9%) e a circa 108 milioni di euro a
cambi correnti (-2%); l’indebitamento finanziario netto ESMA1, incluso
l’acquisizione di UCP, è stato pari a circa 450 milioni di Euro4

Alessandria, 12 febbraio 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures
S.p.A. - leader mondiale nella produzione e vendita di chiusure di sicurezza e chiusure
in alluminio nei settori dei superalcolici e vino – in data odierna ha esaminato i dati
preliminari consolidati – ricavi, EBITDA rettificato e indebitamento finanziario netto –
dell’esercizio 20183.

Commento del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo
“Guala Closures”, commenta Marco Giovannini, “conferma la sua leadership mondiale
e la storica resilienza del proprio modello di business multinazionale con più del 90% di
vendite all’estero, che ne fa una società anticiclica con margini stabili e di assoluto
rilievo nell’ordine del 20%.
Pure in un contesto mondiale estremamente volatile e caratterizzato da forti tensioni
finanziarie e commerciali, sono stati perseguiti e concretizzati con successo
l’incremento di quote di mercato, il lancio di nuovi prodotti, una rilevante acquisizione
ed il rifinanziamento del debito nel contesto della quotazione in borsa”.
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Ricavi
Crescita %

535

580
8,5%

543
1,5%

579
8,3%

626
17,1%

588
10,0%

EBITDA rettificato
Crescita %

111

112
1,4%

105
(5,5%)

112
1,4%

116
4,9%

108
(2,0%)

Indebitamento finanziario
netto ESMA1

553

450

431

450

Nota 1: L’indebitamento finanziario netto determinato secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n.
DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319 esclude l’impatto dei Market
Warrants e delle attività finanziarie non-correnti
Nota 2: i dati a perimetro di consolidamento di fine 2018 includono una stima dei risultati di UCP per l’intero anno 2018,
senza considerare le possibili sinergie post acquisizione
Nota 3: I dati proforma inclusi nel presente comunicato per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018 sono i dati consolidati
del Gruppo Guala Closures conseguente alla Business Combination tra Space4 S.p.A. e la precedente “Guala Closures
S.p.A.”. I dati proforma 2017 sono relativi al solo Gruppo Guala Closures.
Nota 4: L’indebitamento finanziario netto ESMA1 al 31 dicembre 2018 è stato pari a circa 431 milioni di Euro (rispetto ai
553 milioni di Euro al 31 dicembre 2017), escludendo circa 19 milioni di euro relativi all’acquisizione di UCP ed
includendo 158 milioni di Euro apportati dalla Business Combination. Con l’acquisizione di UCP l’indebitamento
finanziario netto ESMA1 è di circa 450 milioni di Euro.
Nota 5: ricavi ed EBITDA rettificato calcolati a cambi medi 2017 e 2018. Indebitamento finanziario netto ESMA calcolato
a cambi puntuali di fine anno

Si sottolinea come i dati esposti nel presente comunicato siano preliminari e non certificati.
I risultati definitivi potrebbero discostarsi da quelli preliminari per eventi e situazioni a oggi
non prevedibili. I dati annuali finali e completi saranno approvati dal Consiglio di
Amministrazione previsto in data 19 marzo 2019
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