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      SABAF: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2017 E NOMINA CDA = 

      Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sabaf, azienda italiana tra i  

leader mondiali nel settore dei componenti da cucina a gas, ha tenuto  

ieri l'Assemblea ordinaria degli azionisti chiamata, tra l'altro, ad  

approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e a nominare gli 

organi sociali per il triennio 2018-2020. Nel corso dell'Assemblea,  

sono stati presentati i risultati consolidati 2017 del Gruppo Sabaf.  

"I ricavi di vendita - si legge in una nota - sono stati pari a 150,2  

milioni di euro, superiori del 14,7% rispetto ai 131 milioni di euro  

del 2016". 

  

      "Nel 2017 l'Ebitda è stato pari a 31 milioni di euro, in crescita del  

22%, e ha rappresentato il 20,6% del fatturato (25,4 milioni di euro  

nel 2016, pari al 19,4% delle vendite), l'Ebit ha raggiunto i 18,1  

milioni di euro, pari al 12,1% del fatturato (12,5 milioni di euro nel 

2016, pari al 9,5% delle vendite, +44,9%) e l'utile netto consolidato  

è stato di 14,8 milioni di euro, pari al 9,9% del fatturato (9 milioni 

di euro nel 2016, 6,9% delle vendite, +64,9%). Al 31 dicembre 2017  



l'indebitamento finanziario netto era pari a 25,5 milioni di euro e il 

patrimonio netto ammontava a 115,1 milioni di euro", prosegue. 

  

      L'Assemblea ha deliberato l'approvazione del bilancio relativo  

all'esercizio 2017 di Sabaf Spa. "La capogruppo Sabaf Spa - spiega la  

nota - nel 2017 ha conseguito ricavi di vendita pari a 115,7 milioni  

di euro, in crescita del 14% rispetto ai 101,5 milioni di euro del  

2016. L'Ebitda è stato di 17,5 milioni di euro, superiore del 29,2%  

rispetto ai 13,5 milioni di euro del 2016, l'Ebit è stato pari a 8,1  

milioni di euro, in aumento del 97,8% rispetto ai 4,1 milioni di euro  

dell'esercizio precedente e l'utile netto ha raggiunto gli 8 milioni  

di euro, superiore del 225,2% rispetto ai 2,5 milioni di euro del  

2016". 

  

      (segue) 

  

      (Tri/Adnkronos) 
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      (Adnkronos/Labitalia) - "L'Assemblea - riferisce ancora la nota - ha  



deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,55 euro per  

azione (dividendo lordo di 0,48 euro per azione distribuito nel 2017). 

La data di stacco della cedola è il 28 maggio 2018, la record date il  

29 maggio 2018 e la data di pagamento è il 30 maggio 2018". 

  

      "L'Assemblea - continua - ha provveduto alla nomina del Consiglio di  

amministrazione, composto da 9 membri, per il triennio 2018-2020. Sono 

stati confermati i consiglieri Giuseppe Saleri, Pietro Iotti, Gianluca 

Beschi, Renato Camodeca e Nicla Picchi, eletti dalla lista di  

maggioranza presentata da Giuseppe Saleri Sapa, e Alessandro Potestà,  

eletto dalla lista presentata da Quaestio Capital Sgr Spa". 

  

      "Entrano in Consiglio Daniela Toscani e Stefania Triva, elette dalla  

lista di presentata da Giuseppe Saleri Sapa, e Claudio Bulgarelli,  

eletto dalla lista presentata da Fintel Sr", conclude. 

  

      (Tri/Adnkronos) 
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