COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI VALSOIA HA:
 Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017
 Approvato la destinazione dell’utile con la distribuzione di un
dividendo pari a €0,33 per azione
 Espresso parere favorevole sulla relazione per la remunerazione
 Determinato il compenso del consiglio di amministrazione
Bologna, 26 aprile 2018
In data odierna si è riunita, in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di
Valsoia S.p.A. (MTA: VLS).

Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
L’Assemblea, come previsto al primo punto all’ordine del giorno, ha approvato all’unanimità il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di cui si espongono nella tabella seguente i
risultati economici del 2017 come risultanti dal Bilancio di esercizio comparati con il Bilancio
separato dell’esercizio precedente. I dati riportati sono espressi in migliaia di Euro.

Indicatori Economici
(migliaia di Euro)

31.12.2017
Euro

31.12.2016

%

Euro

Variazione
%

Euro

%

Ricavi di vendita

111.932

100,0

114.783

100,0

(2.851)

(2,5)

Valore della produzione

112.659

100,6

115.393

100,5

(2.734)

(2,4)

Risultato operativo lordo

11.823

10,6

14.132

12,3

(2.309)

(16,3)

9.883

8,8

12.203

10,6

(2.320)

(19,0)

Risultato ante imposte

9.589

8,6

11.679

10,2

(2.090)

(17,9)

Utile netto del periodo

6.924

6,2

8.794

7,7

(1.870)

(21,3)

(EBITDA)
Risultato operativo netto
(EBIT)

(*) Risultato intermedio non definito come misura contabile nell’ambito dei principi contabili IFRS e pertanto i
criteri di definizione di tale parametro potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società.

L’esercizio 2017 si è chiuso per Valsoia S.p.A. con ricavi di vendita pari a Euro 111,9 milioni (2,5% rispetto all’esercizio precedente), in un contesto di forte turbolenza avvenuta nei
mercati salutistici nell’ambito dei quali la marca Valsoia conferma comunque la sua leadership
indiscussa sia a valore che a volume.
La marginalità operativa della Società, stabile nel secondo semestre del 2017 (rispetto al
precedente esercizio), si è attestata ad Euro 11,8 milioni (-16,3% nei confronti del precedente
esercizio) per un utile netto pari ad Euro 6,9 milioni, in calo rispetto agli 8,8 milioni dell’anno
precedente (-21,3%). La contrazione della marginalità è dovuta principalmente alla riduzione
dei volumi della divisione “Salute” unitamente alle maggiori spese, una tantum, per la
acquisizione di “Diete.Tic.. Si evidenzia inoltre che l’utile 2016 aveva beneficiato di 449 mila
euro come effetti fiscali positivi non ricorrenti.
La Società presenta inoltre alla chiusura dell’esercizio 2017 una Posizione Finanziaria Netta
positiva per 15,1 milioni di Euro, in calo rispetto ai 18,5 milioni di Euro della chiusura dell’anno
precedente, da ricondursi all’esborso effettuato nel corso dell’esercizio per l’acquisizione del
ramo di azienda “Diete.Tic” pari a 8,8 milioni di euro.
***
Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendo
A seguire, l’Assemblea degli Azionisti, come previsto al secondo punto dell’ordine del giorno,
ha approvato all’unanimità la distribuzione di un dividendo di Euro 0,33 per azione (in linea
con il 2016 - Euro 0,33 per azione) con data pagamento il 9 maggio 2018, record date 8
maggio 2018 e stacco cedola ex date il 7 maggio 2018.
***
Inoltre, l’Assemblea, come previsto al terzo punto dell’ordine del giorno, ha preso atto della
Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
esprimendo parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di
Valsoia S.p.A..
***
Infine, l’Assemblea, come previsto al quarto e ultimo punto dell’ordine del giorno, ha
determinato - e approvato all’unanimità - in Euro 600 mila il compenso complessivo annuo del
Consiglio di Amministrazione (sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente).

***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Emiliani,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri
e alle scritture contabili.
***
Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali a
base di soia crescendo da un fatturato iniziale di circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 111,9 milioni di Euro1 ed
oggi è una delle società di riferimento nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia. Il marchio Valsoia
rappresenta, per il consumatore, innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani..
Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
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