
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI CFT S.P.A 

 

 

✓ Approvato il bilancio di esercizio di CFT S.p.A. al 31 dicembre 2018  

✓ Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

✓ Approvata la riduzione volontaria del capitale sociale della Società al fine di ottenere una migliore 

configurazione e flessibilità della struttura del patrimonio netto e di ottimizzarne l’efficienza sotto il 

profilo della operatività 

✓ Approvato lo statuto modificato 

 

 

Parma, 10 maggio 2019 – L’assemblea ordinaria e straordinaria di CFT S.p.A. (“CFT” o la “Società”), riunitasi 

in data odierna in seconda convocazione, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno.  

 

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di CFT S.p.A 

L’assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della relativa relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, 

ha deliberato di approvare il Bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile 

pari a Euro 1.596.306. L’assemblea ha altresì deliberato di destinare tale utile a riserva.  

 

Presentazione dei risultati consolidati 2018 del gruppo CFT  

Si riepilogano di seguito i principali dati risultanti dal bilancio consolidato del gruppo CFT, oggetto di 

presentazione all’Assemblea dei Soci.  

 

Dati in migliaia di € 
31 dicembre 2018  

31 dicembre 2018 

pro-forma1 

Ricavi 223.759 248.589 

EBITDA 17.016 20.854 

EBITDA %  7,6 % 8,4% 

Utile netto  3.195 6.104 

Utile netto di pertinenza del gruppo 957 2.998 

Posizione Finanziaria Netta (“PFN”) 14.238 14.238 

 

Per maggiori dettagli in merito ai risultati dell’esercizio, anche su base consolidata e pro-forma, si rinvia al 

comunicato stampa del 29 marzo 2019 e alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 disponibile 

sul sito di CFT www.cft-group.com nella sezione Investor relations/Dati finanziari/Documenti finanziari. 

                                                        
1 I dati pro-forma al 31 dicembre 2018 sono stati redatti in un’ottica di consolidamento integrale delle società acquisite nel corso del 

2018 come se le relative operazioni di aggregazione fossero avvenute in data 1° gennaio 2018. Tali dati pro-forma, non oggetto di 

revisione contabile, sono inclusi nel bilancio consolidato. 

http://www.cft-group.com/


 

 

Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della relativa relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, ha deliberato di:  

(1) revocare la delibera di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, assunta 

dall’Assemblea ordinaria di Glenalta S.p.A. in data 19 aprile 2018, a far tempo dalla data di efficacia 

dell’odierna delibera; 

(2) autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate 

nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per il periodo di 18 mesi a 

partire dalla data di efficacia della delibera, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa 

pro tempore applicabile e comunque per un importo non superiore a 10 milioni di Euro.   

 

Approvata la riduzione volontaria del capitale sociale della Società 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti, preso atto della relativa relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, ha deliberato di ridurre il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2445 del Codice Civile, da 

Euro 98.300.000,00 a Euro 10.000.000,00, mediante imputazione di Euro 88.300.000,00 a una specifica riserva 

del Patrimonio netto denominata “Riserva disponibile”, di pari importo, fermo restando il numero delle 

azioni in circolazione, prive dell’indicazione del valore nominale, dando atto che tale deliberazione potrà 

essere eseguita solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma, 

purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione, salvo 

che ricorrano le circostanze di cui all’articolo 2445, comma 4, del Codice Civile. 

 

Approvato lo statuto modificato 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione e conseguentemente alle delibere di cui ai punti precedenti, ha deliberato di modificare lo 

statuto sociale di CFT, la cui versione aggiornata sarà resa disponibile sul sito di CFT www.cft-group.com 

nella sezione Investor relations/Governance/Documenti societari. 

** *** ** 

 

Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione a disposizione del pubblico presso la sede sociale di CFT 

e sul sito internet www.cft-group.com nella sezione Investor relations/Assemblea azionisti. 

 

** *** ** 

 

CFT è la holding operativa del gruppo CFT, attivo a livello italiano e internazionale nella progettazione, 

sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del Food 

& Beverage. 

 

http://www.cft-group.com/
http://www.cft-group.com/


 

 

** *** ** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di CFT www.cft-group.com nella sezione Investor relations/Comunicati 

SDIR.  

Per ulteriori informazioni: 

 

CFT S.p.A. 

Via Paradigna 94/A 

43122 - Parma 

Email: info@cft-group.com 

 

Investor Relations 

Nicola Eslava 

investor.relations@cft-group.com 

  

NOMAD  

CFO SIM S.p.A. 

Via dell’Annunciata n. 23/4, 20121 Milano 

Tel. +39 02303431  

Email: ecm@cfosim.com  

 

SPECIALIST 

Intermonte SIM S.p.A. 

Galleria de Cristoforis, 7/8 – 20122 Milano 

Tel. +39 02771151 

Email: cb@intermonte.it  

Contatti per la stampa: 

CDR Communication 

Marianna Tremolada - Tel. +39 3482423039 

marianna.tremolada@cdr-communication.it 

Angelo Brunello - Tel. +39 329 2117752  

angelo.brunello@cdr-communication.it 
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