COMUNICATO

Pozzoleone (VI), 18 dicembre 2020
Selle Royal S.p.A. – l’Assemblea ordinaria dei soci ha approvato il bilancio civilistico
relativo all’esercizio chiuso il 30 giugno 2020
Selle Royal S.p.A. rende noto che, in data odierna, l’Assemblea ordinaria dei soci ha approvato il bilancio
civilistico relativo all’esercizio chiuso il 30 giugno 2020 nei termini proposti dal Consiglio di
Amministrazione.
Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Di seguito si riportano i principali indicatori economico-patrimoniali:


Ricavi: pari ad Euro 60,5 m, in calo del 6,0% rispetto all’esercizio precedente in cui si erano attestati
ad Euro 64,4 m;



EBITDA: pari ad Euro 4,8 m rispetto agli Euro 6,0 m dell'esercizio precedente;



Risultato netto: negativo per a Euro -1,0 m, rispetto all’utile di Euro 1,0 m dell’esercizio precedente;



Indebitamento finanziario netto (escl. debito per beni in locazione, ex IFRS16): aumentato di Euro
5,3 m ad Euro 31,3 m rispetto agli Euro 26,0 m al 30 giugno 2019.

La peggiore performance economico-patrimoniale è interamente attribuibile agli impatti derivanti dalla
pandemia da Covid-19 che ha riverberato i suoi effetti nel pieno della stagione di picco del settore.

Per completezza, si riportano altresì i principali indicatori relativi al bilancio consolidato alla medesima data
(*)
:


Ricavi: pari ad Euro 130,2 m, in linea rispetto agli Euro 130,6 m dell’esercizio precedente;



EBITDA: pari ad Euro 14,5 m, in crescita del +15,1% rispetto agli Euro 12,6 m dell’esercizio
precedente;



Utile netto: pari ad Euro 2,7 m in crescita rispetto al periodo di confronto, quando era risultato pari ad
Euro 0,5 m;



Indebitamento finanziario netto: pari ad Euro 35,1 m ed in calo rispetto agli Euro 35,9 m al 30 giugno
2019.

(*)

I dati consolidati 2020 non includono gli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS16.

Si informa altresì che le copie dei bilanci di esercizio e consolidato sono a disposizione sul sito internet della
Società (http://www.selleroyal-group.com/) nella sezione “Investor Relations”.

