
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Oggi a Mantova l’Assemblea degli Azionisti 

SOGEFI: APPROVATO IL BILANCIO 2007  
UTILE NETTO DI 52 MILIONI  

DIVIDENDO UNITARIO 1,40 EURO 
 

Risultati consolidati dell’esercizio 2007 
Ricavi € 1.071,8 milioni (+5,2%) 
EBITDA € 134,6 milioni (+4,7%) 

EBIT € 89,9 milioni (+7,7%) 
Utile netto € 52,2 milioni (+2,8%) 

Indebitamento finanziario netto € 92,4 milioni (-26,9%) 
 

Deliberata la distribuzione di un dividendo in parte ordinaria di € 0,22 per azione (€ 0,20 nel 2007) 
e in parte straordinaria di € 1,18 per azione 

Approvati il piano di incentivazione ed il piano stock option per il management 
 

 

Si è tenuta oggi a Mantova, sotto la presidenza del dr. Rodolfo De Benedetti, l’Assemblea Ordinaria 
di SOGEFI SpA che ha approvato il bilancio civilistico e ha esaminato il bilancio consolidato di 
Gruppo per l’esercizio 2007. 
 
Il Gruppo SOGEFI ha messo a segno nel 2007 una sensibile crescita dei ricavi e un ulteriore 
miglioramento della redditività, pur operando in un mercato veicolistico mondiale in crescita nei soli 
mercati emergenti. Nel 2007: 
 
- il fatturato è aumentato del 5,2% rispetto al 2006, attestandosi a 1.071,8 milioni di euro (1.018,6 

milioni nel precedente esercizio); 
- l’EBITDA è cresciuto del 4,7% a 134,6 milioni di euro (128,5 milioni nel 2006); 
- l’EBIT è salito del 7,7% a 89,9 milioni di euro, rispetto a 83,5 milioni nel 2006; 
- l’utile netto è stato di 52,2 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto a 50,8 milioni nel 2006; 
- l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2007 è sceso a 92,4 milioni di euro, in riduzione 

del 26,9% rispetto a 126,3 milioni a fine esercizio 2006; 
- il patrimonio netto al 31 dicembre 2007 era di 310,9 milioni di euro, in crescita dell’11,2% rispetto 

a 279,6 milioni al 31 dicembre 2006. 
 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio 2007 della Capogruppo SOGEFI SpA, che ha 
registrato un utile netto di 26 milioni di euro, in progresso del 16,8% rispetto a 22,3 milioni nel 2006. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo unitario di 
1,40 euro (0,22 euro a titolo ordinario e 1,18 euro a titolo straordinario) che sarà messo in 
pagamento a partire dal 2 maggio 2008 contro stacco della cedola n. 28 il 28 aprile 2008. Il 
dividendo viene prelevato per 0,834748 euro dall’utile dell’esercizio 2007 e da riserve utili e per  
0,565252 euro da riserve di capitale. 
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L’Assemblea ha inoltre: 
 
- rinnovato per un periodo di diciotto mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare 

massime n. 3.000.000 di azioni proprie a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore del 
10% e inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del 
mercato regolamentato precedente ogni singola operazione. Le motivazioni principali 
dell’autorizzazione sono sia la possibilità di investire in azioni della Società a prezzi inferiori al loro 
effettivo valore, basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive 
reddituali della Società, sia la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della Società; 

- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a modificare il piano di stock options 2007 e il piano di 
incentivazione (phantom stock options) 2007 dando facoltà di ridurre rispettivamente il prezzo 
unitario di esercizio delle opzioni e il valore unitario iniziale di attribuzione delle opzioni dell’importo 
di 1,18 euro, per tenere conto degli effetti derivanti dalla distribuzione della parte straordinaria del 
dividendo; 

- approvato un piano di stock options per l’anno 2008 a favore di dipendenti di controllate estere; 
- approvato un piano di incentivazione (phantom stock options) per lo stesso anno a favore 

dell’Amministratore Delegato e di dipendenti della Società e di controllate italiane. 
Le caratteristiche degli strumenti assegnati sono quelle indicate nei relativi documenti informativi 
redatti in data 26 febbraio 2008, e già messi a disposizione del mercato. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea, utilizzando la delega 
conferitagli dall’Assemblea, ha conseguentemente: 
 
• deliberato un aumento di capitale per complessive n. 875.000 azioni, al servizio del piano di 

stock options per l’anno 2008 con utilizzo della delega conferita dall’Assemblea in data 19 aprile 
2005; 

 
• deliberato il piano di incentivazione (phantom stock options) per l’anno 2008 per complessive n. 

1.560.000 opzioni a favore dell’Amministratore Delegato e di dirigenti della Società; 
 

• modificato, in esecuzione all’autorizzazione conferita dall’odierna Assemblea, il piano di stock 
options 2007 e il piano di incentivazione (phantom stock options) 2007. 
 

 
Mantova, 22 Aprile 2008 
 
 
 
 
CONTATTI 
 
STAMPA: INVESTOR RELATIONS: 
Beppe Pescetto Euro Trapani  
Francesca Sagramoso tel.: 39/02/46.75.02.18 
tel.: 39/02/72.27.01 www.sogefi.it 


