COMUNICATO STAMPA
Price sensitive
Sommario
 IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018
 RICAVI IN AUMENTO RISPETTO ALL’ ESERCIZIO PRECEDENTE E PARI A € 6,1 MLN ( 5,8 MLN AL
30/06/2017)
 UTILE NETTO PARI A € 2,4 MLN
 EBITDA PARI A € 1,3 MLN
 INDEBITAMENTO NETTO PARI A € 10,0 MLN (IN MIGLIORAMENTO DI € 3 MLN RISPETTO AL
31.12.2017)

Riva del Garda, 25 settembre 2018 – Alto Garda Servizi Spa comunica che nella riunione consigliare tenutasi
in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato la relazione
semestrale.

Ricavi
Il valore della produzione al 30 giugno 2018 è pari a euro 6,1 milioni in miglioramento del 5% rispetto ai 5,8
milioni dell’esercizio precedente.

Investimenti
Gli investimenti effettuati nel primo semestre 2018 ammontano ad euro 0,5 milioni in linea con l’esercizio
precedente.

Risultati Economico Finanziari
Alto Garda Servizi SpA chiude il primo semestre 2018 con un utile netto pari ad euro 2,4 milioni rispetto ad
euro 1,8 milioni dell’esercizio precedente, in aumento del 33%.
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2018 ammonta a euro 10,0 milioni, in diminuzione di euro
3,0 milioni rispetto ai 13 milioni evidenziati al 31 dicembre 2017.
L’EBITDA è in aumento del 15% rispetto all’esercizio precedente, la gestione caratteristica della Società
conferma il mantenimento di un EBITDA a due cifre che per la frazione 2018 in esame si attesta al 22%
contro un 20% della semestrale 2017.
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Fatti di rilevo dopo la chiusura del semestre
Non si rilevato fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura del semestre.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter confermare il medesimo andamento della gestione
ordinaria, sia economico che finanziario anche nel secondo semestre del 2018.

*** *** ***
Il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sig. Andrea Carloni, attesta, ai sensi
dell’articolo 154-bis, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e ss.mm., che l’informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:
Andrea Carloni (Alto Garda Servizi S.p.A) 0464/553565 carloni.a@altogardaservizi.com
L’informativa societaria viene pubblicata nella sezione Investor relations del sito www.altogardaservizi.com
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