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COSWELL: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2018.
SIGNIFICATIVO INCREMENTO DELL’UTILE NETTO (+34%)



Ricavi 2018 pari a Euro 130,2 mln (+6%), di cui 17% realizzato all’estero



EBITDA pari a Euro 19,2 mln con EBITDA margin al 15%



UTILE NETTO pari a Euro 7,9 mln (+33,8%) rispetto al 2017



Posizione finanziaria Netta a 21,7 milioni di euro, ancora in significativo
miglioramento (Euro 24,6 milioni al 31/12/2017)

Bologna, 19 Aprile 2019
L’Assemblea dei soci di Coswell SpA, società Elite di Borsa Italiana, specializzata nel settore
healthcare e cosmetica, presieduto da Paolo Gualandi, ha approvato il bilancio al 31 dicembre
2018.

Il Presidente, Paolo Gualandi, ha così dichiarato:
“Nel 2018 il Gruppo Coswell ha mantenuto il suo ottimo posizionamento nel mercato di
riferimento, healthcare e cosmetica, registrando ricavi consolidati per 130 milioni di euro di cui
17% realizzato all’estero e un significativo EBITDA Margin del 15% pur con un sostanziale
rafforzamento della struttura organizzativa. Inoltre a fine 2018 abbiamo finalizzato la
sottoscrizione del patent box a conferma del nostro status di società innovativa e proprietaria
di marchi di grande valore sul mercato. Abbiamo inoltre realizzato un’ottima performance
sull’utile netto che si è attestato a oltre 7,9 milioni di euro con una crescita del 34%.
Continuiamo a investire nell’anno in corso per lo sviluppo di nuovi prodotti in linea con le
esigenze del mercato e l’espansione verso i paesi esteri.”

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a Euro 130,2 milioni, in crescita del
6,3% rispetto a Euro 122,4 milioni del 31/12/2017.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) sono pari a Euro 19,2 milioni, in linea con il
31/12/2017 (Euro 19,1 milioni). Durante il 2018 il Gruppo ha rafforzato la struttura
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organizzativa con l’inserimento di importanti figure strategiche a supporto dei piani di sviluppo
aziendali determinando un incremento del costo del personale di circa Euro 1,6 milioni.

Il Margine Operativo Netto (EBIT) si attesta a Euro 9,8 milioni (Euro 11,1 milioni nel 2017).
Il risultato è stato influenzato da nuove politiche di accantonamento a copertura dei crediti
commerciali per Euro 1,3 milioni, oltrechè dall’incremento degli ammortamenti per effetto dei
maggiori investimenti materiali, volti ad incrementare la capacità produttiva, in linea con il
modello “Industria 4.0”.

L’utile netto d’esercizio è pari a Euro 7,9 milioni, con un forte incremento del 33,8% rispetto
al 2017 (Euro 5,9 milioni nel 2017) grazie anche alla sottoscrizione dell’accordo siglato, dalla
Capogruppo, di “Patent Box” in data 6 dicembre 2018 in quanto azienda proprietaria di
“marchi”.

La posizione finanziaria netta risulta pari a Euro 21,7 Euro, con un miglioramento di circa 3
milioni di Euro (Euro 24,6 milioni al 31/12/2017).

Coswell, brand factory specializzata nel settore healthcare e cosmetica, viene costituita a Bologna dalla famiglia
Gualandi, già presente nel settore con 55 anni di esperienza. L’innovazione, la ricerca e la profonda conoscenza del
mercato sono gli elementi che hanno determinato nel tempo il successo dei marchi Coswell, sviluppati nei laboratori di
ricerca di proprietà con l’attiva collaborazione di centri di ricerca privati e le principali università italiane. Bionsen,
Istituto Erboristico l'Angelica, Blanx, Biorepair, Isomar, Prep, sono i marchi di maggior successo che la Società oggi
produce nei propri impianti produttivi e distribuisce in Europa nei canali Farmacia, Profumeria e GDO. La società nel
2017 ha registrato ricavi pari a 122 milioni di Euro in crescita del 4,6% con un Ebitda margin del 15,6%. Il Prestito
obbligazionario “Coswell S.p.A. 6,80% 2014 -2019” è quotato sul mercato EXTRAMOT PRO di Borsa Italiana. La società
è certificata Elite dal novembre 2014.
ELITE è il programma di Borsa Italiana che si propone di accelerare la crescita delle PMI italiane attraverso un
innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto a rendere imprese già meritevoli ancora più
competitive, più visibili e più attraenti nei confronti degli investitori. ELITE offre alle aziende selezionate una piattaforma
di strumenti e servizi pensata per reperire capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking facilitando
così la crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese ai mercati finanziari.

Per ulteriori informazioni:
IR TOP Consulting – Financial Reporting
Domenico Gentile
Via Cantu, 1 – Milano
Tel.: +39 02 45473884
Email: ufficiostampa@irtop.com
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