Bologna, 02 maggio 2016

COMUNICATO STAMPA

Coswell S.p.A. – L’assemblea dei Soci approva il bilancio
2015.

L’assemblea dei soci presieduta dal Sig. Paolo Gualandi, tenutasi giovedì
28 aprile 2016, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2015.
Principali dati consolidati
I ricavi delle vendite e delle prestazioni proformati si sono attestati a
109.584 migliaia di euro in crescita del 11,60% rispetto all’anno 2014.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) risulta pari a 16.427 migliaia di
euro, contro 14.552 migliaia di euro nel 2014, in aumento del 12,88%.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) risulta positivo e pari a 7.940
migliaia di euro, contro 7.119 di euro, in aumento del 11,54%.
L’utile netto d’esercizio al 31 dicembre 2015 chiude pari a 1.932 migliaia
di euro, contro un utile netto pari a 1.147 migliaia Euro registrato nel
2014; in aumento del 68,5%.
La posizione finanziaria netta risulta negativa e pari a 33.232migliaia di
euro con una diminuzione rispetto al 2014 che si attesta in 6.459 migliaia
di euro.

“I bilanci approvati presentano risultanze in linea con il trend degli
ultimi anni; la crescita dei ricavi e della redditività coniugata al
miglioramento della posizione finanziaria netta confermano la validità
della strategia portata avanti dal Top Management che sicuramente, per
il futuro, ci regalerà ulteriori grandi soddisfazioni” ha commentato
Paolo Gualandi, Presidente del Gruppo Coswell SpA.
“Da segnalare, inoltre, l’ottimo andamento dei ricavi delle vendite nel
primo trimestre 2016. Le crescite a doppia cifra, rispetto l’anno
precedente, assumono particolare rilevanza sul divisione Farmacia, con
una crescita del 27%, e sulla divisione Estero, con una crescita del
18%.”
Coswell SpA è una azienda che fa totalmente capo alla Famiglia
Gualandi e che da oltre 50 anni produce e commercializza prodotti per

l'igiene, la cura e il benessere della persona distribuiti attraverso i canali
mass market, profumeria e farmacia.

Dalla sua nascita nel 1961, Coswell SpA, brand factory Italiana, ha
ideato o rilanciato marchi di grande notorietà e successo, come Antica
Erboristeria, Neutromed, Grey, Vape, Coloreria Italiana, Drago,
Acchiappacolore e molti altri, ceduti poi nel corso degli anni, con
lungimiranza imprenditoriale.
Attualmente Coswell S.p.A. ha in portafoglio la produzione e la
commercializzazione, fra gli altri, dei seguenti marchi: Bionsen, Istituto
Erboristico L'Angelica, BlanX, BioRepair, Prep, Transvital, i marchi del
canale farmacia Isomar, Fave di Fuca e Mr. Baby e le fragranze firmate
Braccialini, Byblos, Luciano Soprani, Renato Balestra, Rockford,
Patrichs.
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