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18 marzo 2019 

 

Un anno 2018 di forte crescita 

Sviluppo della governance per il 2019 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 14 marzo sotto la presidenza di Francis Lemor, ha 

approvato il bilancio dell'esercizio 2018 e ha proposto uno sviluppo della governance che 

entrerà in vigore al termine dell'Assemblea generale del 30 aprile. 

 

 

UN 2018 CONTRADDISTINTO DA BUONE PRESTAZIONI  

 

Il Gruppo ha rafforzato le proprie posizioni di pure player entrando nel mercato dei surgelati in Italia, 

consolidando la propria posizione di leadership nel mercato ittico francese e rafforzando la propria 

posizione con la creazione di sei nuovi siti chiave. 

 

Tuttavia, le sue performance sono state influenzate a fine anno dalle difficoltà di circolazione legate al 

contesto sociale perturbato in Francia, nonché dalle posizioni che necessitano ancora di un 

consolidamento nei Paesi Bassi, in Svizzera e sull'HRD in Francia. 

 

 

Risultati annuali (in milioni di 

euro) 

2017 2018 Variazione 

Fatturati 2.975,7 3.255,1 9,4% 

EBIT 132,3 137,2 3,7% 

Risultato finanziario (8,6) (7,3) - 

Risultato ante imposte 123,7 130,0 5,0% 

Utile netto, quota del gruppo 93,6 94,4 0,8% 

 

Risultati operativi (in milioni di 

euro) 

2017 2018 

Trasporto Francia 71,9 94,2 

Logistica Francia 17,6 8,3 

Attività internazionali 32,2 23,9 

Marittimo 8,2 7,7 

Altre attività 2,4 3,2 

EBIT 132,3 137,2 

 

 

L'attività Trasporto Francia ha avuto un anno eccezionale, trainato da una crescita sostenuta. Gli 

sforzi per strutturare l'attività HRD e l'aumento significativo dei costi energetici hanno inciso sulle 

prestazioni della Logistica Francia. Le attività internazionali hanno attraversato un anno di notevole 

strutturazione con importanti investimenti effettuati per rafforzare la rete di trasporto in Europa e per 

strutturare le attività nella Svizzera tedesca. Le attività marittime hanno registrato un leggero aumento 

del traffico passeggeri e la prosecuzione del traffico merci. 

 

Nel periodo in esame, il margine operativo corrente è rimasto stabile al 4,7% delle vendite al netto 

dell'attività di trading. Il Gruppo ha aumentato il proprio patrimonio netto da 628 milioni di euro a 695 

milioni di euro e ha raddoppiato gli investimenti a 350 milioni di euro nel 2018 dai 180 milioni di euro 

dell'anno precedente, riducendo il costo del debito. 

 



Commentando questi risultati, Jean-Pierre Sancier, Amministratore Delegato del Gruppo, ha 

dichiarato: "Il 2018 è stato un anno positivo in termini di ricavi ma più contrastante in termini di risultato 

operativo.  In un contesto di moderata crescita prevista per il 2019, il Gruppo ha deciso di puntare al 

miglioramento della qualità del servizio, accelerando la strategia di specializzazione e continuando a 

rafforzare la propria rete di trasporto in Europa”. 

 

 

DIVIDENDO 

 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 la 

distribuzione di un dividendo di 2,50 euro per azione. 

 
 

 
 

SVILUPPO DELLA GOVERNANCE PER IL 2019 

 

Dal momento che Francis Lemor e Jean-Pierre Sancier hanno ceduto i rispettivi mandati, il Consiglio 

di Amministrazione ha deciso di riunire le funzioni di Presidente e Direttore Generale. 

Al termine dell'Assemblea Generale, Stanislas Lemor sarà nominato Amministratore Delegato del 

Gruppo e Marc Vettard Vice Amministratore Delegato responsabile delle operazioni. Gli amministratori 

hanno ritenuto che la relativa formazione, le esperienze e i successi conseguiti nelle precedenti 

responsabilità hanno conferito loro tutte le qualità necessarie per continuare lo sviluppo del Gruppo.  

 

"A nome del Consiglio di Amministrazione e a titolo personale, desidero ribadire i miei più sentiti 

ringraziamenti a Jean-Pierre Sancier per il lavoro svolto e per aver guidato il Gruppo in modo 

efficiente e con successo negli ultimi anni", ha dichiarato il Presidente Francis Lemor. 

 

 
Sono state effettuate le procedure di revisione contabile del bilancio consolidato.  

La relazione di certificazione verrà rilasciata successivamente alla conclusione delle procedure richieste per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale. 
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