Parigi, 17 marzo 2017

Lo specialista europeo della logistica del freddo
RISULTATI ANNUALI 2016

STEF migliora le proprie performance e prosegue nel percorso di sviluppo a
livello europeo


Rafforzamento del posizionamento posizioni e consolidamento di STEF in Europa



Fatturato stabile a 2.824,5 M€, nonostante le scelte selettive operate sul proprio portafoglio per quanto riguarda i
clienti del settore della ristorazione fuori casa (Ho.Re.Ca.)



Incremento del 12% del risultato operativo e del 15,8% del risultato netto di competenza del Gruppo



Versamento di un dividendo di 2,25 € per azione proposto al voto dell’Assemblea Generale del 10 maggio 2017

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi lo scorso 16 marzo sotto la presidenza di Francis Lemor, ha approvato il bilancio
consuntivo dell’esercizio 2016.
Commentando i risultati annuali, Jean-Pierre Sancier, Direttore generale del Gruppo, ha dichiarato: “Per STEF, il 2016 è
stato un anno solido, grazie all’apporto delle attività Trasporto e Logistica Francia e al contributo sempre maggiore delle
Attività internazionali, sia in termini di fatturato che di redditività. Anche le Attività marittime, dal canto loro, hanno chiuso
l’esercizio in maniera soddisfacente.
Nel 2016, il Gruppo ha consolidato la propria presenza in Europa, con la conclusione di due accordi di partnership
strategiche in Germania ed in Svizzera, ampliando la propria rete nei Paesi Bassi ed integrando il ramo d’azienda delle
attività logistiche di un cliente in Italia.”
RISULTATI FINANZIARI
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2016 con delle performance finanziarie in linea con le aspettative:
Risultati annuali (in M€)

2015

2016

%

2.826,2

2.824,5

- 0,1%
+ 12%



Fatturato



EBIT

110,1

123,3



Risultato finanziario

- 14,5

- 11,8



Risultato ante imposte

95,6

111,5

+ 16,6%



Risultato netto di pertinenza del
Gruppo

75,2

87,1

+ 15,8%

L’esercizio 2016 è stato caratterizzato da:

le buone performance dell’attività Trasporto Francia, nonostante la crisi sanitaria che ha colpito la filiera del foie
gras;

la ripresa dell’attività Logistica Francia, spinta dagli elevati livelli di occupazione della logistica dei surgelati nel 1°
semestre e dal miglioramento dell’attività nel settore della ristorazione, grazie alle scelte selettive operate dal
Gruppo sul proprio portafoglio clienti;

il forte incremento delle Attività internazionali, la cui redditività è ormai paragonabile a quella delle attività in Francia;

la firma di accordi di partnership strategiche con le società Nordfrost in Germania ed EMMI in Svizzera;

l’ampliamento del network STEF nei Paesi Bassi, con l’acquisizione di Vers-Express e di una partecipazione nella
società Netko. Inoltre, in Italia, l’integrazione di 4 siti dedicati ai prodotti alimentari termosensibili, appartenenti in
precedenza ad un grande operatore industriale europeo;



le performance di La Méridionale, spinte dalla vendita della nave Scandola.

Durante l’esercizio, il margine operativo si è stabilizzato intono al 5% del fatturato (escludendo quello legato alle attività
commerciali), facendo registrare un aumento dello 0,5% rispetto al 2015.
Risultato operativo (in M€)

%

2015

2016

 Trasporto Francia

59,4

60,5

+ 1,8%

 Logistica Francia

17,2

20,0

+ 16,4%

 Attività internazionali

27,3

27,6

+ 1,1%

7,0

15,4

n.s.

-0,8

- 0,2

n.s.

110,1

123,3

+12%

 Marittimo
 Altre attività
 EBIT

Un bilancio solido
Nel corso dell’esercizio, STEF ha rafforzato il proprio patrimonio netto, che è passato da 494 M€ nel 2015 a 559 M€ nel
2016. Inoltre, il Gruppo ha notevolmente migliorato il proprio rapporto di indebitamento, che si è stabilizzato a 0,93 al 31
dicembre 2016 e che gli consente di proseguire il percorso di sviluppo già avviato a livello europeo.
PROSPETTIVE 2017
Nel 2017, il Gruppo STEF porterà avanti la propria strategia di sviluppo, grazie:
 ad un’accelerazione della crescita organica in Francia e all’ampliamento delle offerte destinate agli operatori del
settore Ho.Re.Ca. e del Seafood;
 ad una dinamica positiva delle proprie Attività internazionali e dei flussi interni al territorio europeo;
 alla conclusione di accordi di partnership e di operazioni mirate di crescita esterna;
 alla realizzazione di un ambizioso piano di investimenti a livello immobiliare.
Inoltre, il Gruppo continuerà a operare per garantire la presenza della propria controllata marittima nella prossima delega
di servizio pubblico tra la Corsica e la terraferma.
DIVIDENDO
Il Consiglio di Amministrazione proporrà al voto dell’Assemblea Generale del 10 maggio 2017 il versamento di un
dividendo di 2,25€ per azione.

Le procedure di audit sul bilancio consolidato sono state realizzate.
La relazione di certificazione sarà pubblicata in seguito al completamento delle procedure necessarie per la pubblicazione del rendiconto finanziario annuale.
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