
 
Parigi, 15 marzo 2018 

 

 

 

RISULTATI ANNUALI 2017 
 

Solide performance in un contesto di ripresa dei consumi 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi lo scorso 14 marzo sotto la presidenza di Francis Lemor, ha approvato il bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2017. 

 

L’anno è stato caratterizzato da: 

 

 Ripresa economica in Europa con effetti positivi sui consumi alimentari; 

 Costante miglioramento dei risultati delle attività di Trasporto Francia; 

 Apertura di nuovi siti e implementazione di nuovi piani operativi per i nostri clienti che hanno influenzato i risultati 

dell’attività di Logistica Francia; 

 Performance contrastanti delle Attività Internazionali con un modello di sviluppo efficiente in Italia, interessanti 

progressi nella penisola iberica e trasformazioni strutturali in Svizzera e nei Paesi Bassi; 

 Un risultato soddisfacente delle attività di La Méridionale. 

 

 

RISULTATI FINANZIARI 

 

Risultati annuali (in M€) 2016 2017 % 

 Fatturato 2 824,5 2 975,7 + 5,4% 

 EBIT 123,3 132,3  + 7,4% 

    Risultato finanziario - 11,8 - 8,6  

    Risultato ante imposte 111,4 123,7 + 11,1% 

    Risultato netto di pertinenza 
del Gruppo 

87,1 93,6 + 7,6% 

 

 

 

Risultati operativi (in M€) 2016 2017 

 

% 

 Trasporto Francia 60,5 71,9 
 

+18,8% 

 Logistica Francia 20,0 17,6 
 

-12,0% 

 Attività internazionali 27,6 32,2 
 

+16,7% 

 Marittimo 15,4* 8,2  

 Altre attività - 0,2 2,4  

 

 EBIT 123,3 
 

132,3        +7,4% 
 

 

* Nel 2016, La Méridionale ha registrato una plusvalenza di 7M€ sulla vendita della nave Scandola. 

 

Nel periodo in oggetto, il margine operativo è rimasto stabile, attestandosi al 5,1% del fatturato, escludendo la quota 

legata alle attività commerciali. 

 

Un bilancio solido 

Nel 2017, STEF ha consolidato il proprio patrimonio netto, passato da 559 M€ nel 2016 a 628 M€ e ha investito in maniera 

significativa. Nel corso dell’esercizio, il Gruppo ha beneficiato di un basso costo di finanziamento, che si attesta all’1,68% 

al 31 dicembre 2017, rispetto al 2,41% del 31 dicembre 2016. 



 

PROSPETTIVE 2018 

 

In un mercato dinamico e in rapida trasformazione, il Gruppo STEF continuerà a crescere e a investire per soddisfare in 

modo continuativo le richieste di supporto dei propri clienti. 

 

 

Commentando i risultati annuali, Jean-Pierre Sancier, Direttore Generale del Gruppo, ha dichiarato: “Il 2017 è stato un 

buon anno, sia in termini di ricavi che di redditività, grazie alla crescita del business di Trasporto Francia e al dinamismo 

delle Attività Internazionali. Questi risultati ci consentono di affrontare con fiducia l’anno 2018.” 

 

 

DIVIDENDO 

 

Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà al voto dell’Assemblea Generale del 2 maggio 2018 il versamento di un 

dividendo di 2,45 € 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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