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Ricavi e redditività in crescita nei primi
nove mesi per Coswell
di Marika Gervasio

7 novembre 2014

Cronologia articolo

Il gruppo Coswell (tra i marchi: Bionsen, Istituto Erboristico L'Angelica,
BlanX, Transvital; le fragranze Byblos, Luciano Soprani e Renato
Balestra, Rockford, Patrichs; e Isomar in farmacia) chiude i primi nove
mesi dell’anno con un utile pari a 3,2 milioni di euro, contro un utile
pari a 0,86 milioni di euro registrato nel 2013 pari ad una variazione
complessiva del 272,6%.
I ricavi si sono attestati, mei primi nove mesi, a 73,38 milioni di euro in
crescita del 9,79% rispetto all'anno 2013. Il margine operativo lordo risulta pari a 11,28 milioni di
euro, contro 9,05 milioni di euro nel 2013, in aumento del 24,56%. Mentre il margine operativo
netto risulta positivo e pari a 5,30 milioni di euro, contro 3,16 milioni di euro, in aumento del
67,85%.
La posizione finanziaria netta della società si attesta a 38,07 milioni di euro e rispetto lo stesso
periodo dell'anno precedente migliora di 2,71 milioni di euro.
«La crescita dei ricavi e della redditività aziendale dei primi 9 mesi del 2014 sono la dimostrazione
della validità della strategia e degli investimenti fatti negli anni precedenti - commenta Paolo
Gualandi, presidente del gruppo Coswell -. Continueremo a consolidare le quote di mercato in
Italia attraverso il lancio di nuovi prodotti e la valorizzazione dei nostri marchi; ci attendiamo,
inoltre, che la crescita verso l'estero possa continuare a due cifre come quest'anno. Prevediamo
un 2015 in crescita e in linea con i piani aziendali di medio termine. Non escludiamo, infine, di
perfezionare l'acquisto di alcuni marchi che possano bene integrarsi nella nostra organizzazione
commerciale e produttiva. Non abbiamo mai pensato di delocalizzare la produzione e anzi
prevediamo di investire nei prossimi 18 mesi oltre 2 milioni di euro in impianti e macchinari del
nostro stabilimento di Castello d'Argile».
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