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CHE CONFERMA UN EBITDA POSITIVO PER EURO 0,4 MILIONI IN
CRESCITA DEL 43% RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2015
RISULTATI OPERATIVI POSITIVI PER TUTTE LE LINEE DI BUSINESS
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RICAVI IN CRESCITA DEL 16% RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE
2015
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CASH FLOW OPERATIVO POSITIVO E POSIZIONE FINANZIARIA
NETTA IN MIGLIORAMENTO DI UN MILIONE RISPETTO A FINE 2015
Positivo l'EBITDA dell'attività di servizi per euro 390 mila in
crescita del 43% rispetto al primo semestre 2015;
Positivo l'EBITDA di tutte le linee di business: Agency per
euro 637 mila e Technical Services per euro 163 mila;
Ricavi operativi nel semestre per euro 17,2 milioni in
crescita del 16% rispetto al primo semestre 2015 con
particolare riferimento all'attività dell'Agency diretta e di
Abaco nei Technical Services;
Riduzione della voce accantonamenti e svalutazioni del
16% (da euro 2,5 milioni ad euro 2,1 milioni)
prevalentemente a seguito di minori svalutazioni
connesse al miglioramento della qualità della rete delle
agenzie in franchising e degli incassi operativi di Abaco;
Risultato netto consolidato pari ad euro -1,9 milioni, in
recupero del 30% per oltre euro 0,8 milioni rispetto ad
euro -2,7 milioni realizzato al 30 giugno 2015;
Nel semestre cash flow operativo positivo e PFN in
miglioramento per oltre euro 1 milione.
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Milano, 29 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti
Property Solutions S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabrizio
Prete, ha approvato i dati consolidati al 30 giugno 2016 che
evidenziano un EBITDA positivo dell'attività servizi per euro 0,4 milioni,
in crescita del 43% rispetto a quello realizzato nel primo semestre
dell'esercizio 2015, confermando la stabilità raggiunta negli ultimi anni.
A livello complessivo continua lo sviluppo del volume dei ricavi
operativi, nel semestre pari ad euro 17,2 milioni, in crescita del 16%
rispetto al primo semestre 2015, con particolare riferimento all'Agency
diretta ed al settore Technical Services con Abaco.
Il semestre è risultato positivo anche sotto il profilo finanziario, con un
ottimo volume di incassi, con conseguenti minori necessità di
svalutazione dei crediti, e pertanto con un ulteriore beneficio a livello di
EBIT di Gruppo che al 30 giugno 2016 risulta superiore del 22%
rispetto a quello dello stesso periodo dell'esercizio precedente (euro -
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1,9 milioni rispetto a euro -2,5 milioni del primo semestre del 2015), al
netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni che stanno
comunque progressivamente diminuendo.
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"I dati che presentiamo oggi al mercato - dichiara Fabrizio Prete,
Presidente del Gruppo - sono frutto del grande lavoro di turn around di
questi anni e dell'impegno che tutti i professionisti del Gruppo hanno
profuso. I risultati che emergono al 30 giugno 2016 evidenziano ricavi
in crescita in tutte le linee di business con margini operativi positivi a
conferma della svolta effettuata da parte del Gruppo, grazie alla bontà
delle strategie intraprese. Abbiamo anche migliorato la posizione
finanziaria, con incassi molto superiori alla media degli ultimi anni".
"Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti da tutte le nostre linee di
business - commenta l'Amministratore Delegato Roberto Busso - con
una crescita dei ricavi operativi con particolare riferimento all'Agency
diretta e ad Abaco nei Technical Services ed anche con un incremento
importante dei portafogli incarichi in gestione che ci permetteranno di
sviluppare ulteriormente i nostri volumi. E' importante sottolineare la
crescita della rete delle agenzie per tutti e tre i marchi Gabetti,
Professionecasa e Grimaldi. Prosegue infine lo sviluppo dei nostri uffici
territoriali di Gruppo in grado di offrire localmente tutti i servizi integrati
d'intermediazione immobiliare ed i servizi tecnici a supporto".

Firma del contratto di
Programma tra
FERROVIENORD e Regione
Lombardia, Milano

Gioielli e Orologi - Regali

Economia

FERROVIENORD S.P.A.
approva il contratto di
programma con Regione
Lombardia, Milano
Economia

Visualizza tutti

Oltre 60 marche prestigiose di orologi. TAG Heuer,
Gucci, Omega, Baume & Mercier, Burberry,
Montblanc, Hermes, Faconnable, Hamilton e molti
altri. Oltre 30 marche prestigiose di gioielli. Gucci,
Zoppini, Chimento, Moschino, Silvex, Morellato e
molti altri. Idee regalo, gioielli ed orologi di marca.
Scopri le offerte >>> . Spedizione gratuita in
tutta Italia.

Cultura e Spettacolo
San Carpoforo, lunedì
l'inaugurazione della mostra
fotografica “Duro Janekovic”,
Milano
Cultura e Spettacolo

San Carpoforo, domani
inaugurazione della mostra
fotografica “Đuro Janeković”,
Milano
Cultura e Spettacolo

A livello delle singole linee di business, l'EBITDA Agency al 30 giugno
2016 risulta positivo per euro 0,6 milioni, più che raddoppiato rispetto
al risultato positivo di euro 0,3 milioni del primo semestre dell'esercizio
precedente, grazie all'importante recupero nel risultato della rete
diretta.
L'EBITDA della linea di business Technical Services è pari a euro 0,2
milioni, contro euro 0,7 milioni del 30 giugno 2015 a seguito di una
riduzione significativa dei ricavi e dei relativi margini in Patrigest,
fortemente penalizzata nello sviluppo dell'attività di esperto
indipendente conseguente ad un cambio normativo introdotto il 5
marzo 2015 che rende questa attività incompatibile con gli altri
business del Gruppo, svolti non solo per gli stessi fondi ma anche per
le stesse SGR o società dello stesso Gruppo. A tal proposito si sta
procedendo per Patrigest ad un percorso di riposizionamento a fronte
del mutato scenario normativo relativo all'attività di esperto
indipendente, valutando ulteriori opportunità a livello strategico.
Nonostante la crescita a livello di fatturato, il diverso mix ha portato ad
una minore marginalità nel breve periodo.
I costi della capogruppo risultano complessivamente pari ad euro 0,4
milioni, in ulteriore riduzione rispetto ad euro 0,7 milioni del 30 giugno
2015, anche a seguito del maggior assorbimento da parte delle
controllate dei servizi corporate, a fronte di un generale
consolidamento dei costi fissi di struttura.
Riduzione complessiva del 16% della voce ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni, che complessivamente ammontano ad
euro 2,1 milioni, rispetto ad euro 2,5 milioni dello stesso periodo
dell'esercizio precedente. Si riducono in particolare le svalutazioni di
crediti commerciali per euro 0,7 milioni, inferiori del 36% rispetto ad
euro 1,1 milioni del 30 giugno 2015, con particolare riferimento al
settore del franchising immobiliare, che ha beneficiato, così come
nell'esercizio 2015, della scelta di risolvere nel corso degli esercizi
precedenti numerosi contratti ritenuti non più idonei in relazione alle
tempistiche di pagamento e ad Abaco, che nel corso del primo
semestre ha registrato ottimi volumi d'incassi operativi.
Riduzione anche degli oneri finanziari netti al 30 giugno 2016 pari ad
euro 0,1 milioni, rispetto ad euro 0,2 milioni del primo semestre
dell'esercizio precedente, grazie alla progressiva riduzione del debito
bancario e dei tassi finanziari di riferimento.
Migliora infine anche il risultato economico netto che passa da -2,7
milioni di euro a -1,9 milioni di euro (+30%) evidenziando il
proseguimento del percorso di consolidamento intrapreso dal Gruppo.
STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Patrimonio Netto
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Al 30 giugno 2016 il patrimonio netto consolidato del Gruppo,
comprensivo del risultato netto del periodo, risulta pari ad euro 13.523
mila (euro 15.457 mila al 31 dicembre 2015), oltre a capitale e riserve
di terzi per euro 432 mila (euro 370 mila al 31 dicembre 2015) e quindi
con un patrimonio netto totale pari ad euro 13.955 mila (euro 15.827 al
31 dicembre 2015).
Il patrimonio netto della Capogruppo, comprensivo della perdita del
semestre, risulta pari ad euro
22.034 mila (euro 22.042 mila al 31 dicembre 2015).
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ad euro 7,8 milioni (euro 8,8 milioni al 31 dicembre 2015), composto
per euro 19,7 milioni da debiti a medio/lungo termine e per euro 0,7
milioni da debiti a breve termine, al netto di euro 12,6 milioni di liquidità
e crediti finanziari correnti.
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Si ricorda che tali valori comprendono un importo di euro 6,6 milioni di
debiti chirografari verso le banche denominati di categoria A che
prevedono un meccanismo di rimborso con i soli flussi derivanti dagli
incassi dei crediti NPL (linea "Altri Business"), al netto dei costi di
gestione degli stessi, così come stabilito nell'Accordo di
Ristrutturazione 2013. Eventuali importi non rimborsati entro il 31
dicembre 2020 saranno convertiti in capitale della Società.
Al netto del debito chirografario di categoria A, di cui sopra, si
evidenzia pertanto che al 30 giugno 2016 l'indebitamento netto residuo
del Gruppo Gabetti, riferito all'attività core dei Servizi, risulta pari ad
euro 1,2 milioni, inferiore del 45% rispetto al 31 dicembre 2015,
nonostante uscite non ricorrenti pari a 0,8 milioni di euro.
Al 30 giugno 2016 le linee di credito residue concesse dal sistema
bancario, disciplinate nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei
Debiti 2013 ammontano in linea capitale ad euro 20,5 milioni, oltre ad
euro 1,1 milioni per crediti di firma e carte di credito. Al di fuori
dell'Accordo di Ristrutturazione, di cui sopra, il Gruppo dispone inoltre
di euro 0,2 milioni di linea di credito chirografario, oltre ad euro 0,5
milioni per crediti di firma.
Al 30 giugno 2016 l'indebitamento netto di Gabetti Property Solutions
S.p.A. ammonta ad euro 12,5 milioni (euro 14,1 milioni al 31 dicembre
2015), composto per euro 16,4 milioni da debiti a medio/lungo termine
e per euro 4,7 milioni da debiti a breve termine, al netto di euro 8,6
milioni di liquidità e crediti finanziari correnti.
Anche tali valori comprendono un importo di euro 6,6 milioni di debiti
chirografari verso le banche denominati di categoria A - NPL.
***
Alla data di approvazione della presente relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2016, in base a quanto previsto nell'Accordo
di Ristrutturazione dei Debiti 2013, non vi sono covenant, negative
pledges o altre clausole sull'indebitamento della Società e del Gruppo
che non siano stati rispettati e che possano limitare l'utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili e lo stesso non prevede alcuna limitazione
all'operatività ordinaria.
Posizioni debitorie scadute
Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si
evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.485 mila, anche per
effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non
risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti
scaduti.
La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 272 mila,
mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso
dipendenti scaduti.
L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in
modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.
Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti
da segnalare. Non si segnalano sospensioni di servizi.
STATO D'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E
FINANZIARIO DEL GRUPPO GABETTI
Il Piano Strategico 2013-2016 basa i propri presupposti sullo sviluppo
dell'attività core del Gruppo dell'intermediazione immobiliare,
comprensiva dell'attività del franchising immobiliare (Agency) e di
erogazione di servizi tecnici a supporto degli operatori del settore
immobiliare (Technical Services), prevedendo un'ulteriore
razionalizzazione della struttura del Gruppo ed una riduzione dei costi
fissi, anche a seguito di alcune rivisitazioni del modello di business, con
un significativo abbassamento del livello di break-even sul fatturato ed
una conseguente sensibile riduzione del profilo di rischio del Gruppo,
con l'obiettivo di rendere più snella e flessibile la struttura dei costi.
Anche nel corso del primo semestre del 2016 sono proseguite le azioni
previste dal Piano Strategico, che tuttavia hanno scontato, così come
già evidenziato per gli esercizi precedenti, un ritardo dovuto soprattutto
alle condizioni del mercato immobiliare, che ancora nel 2015 non aveva
evidenziato una piena ripresa in tutti i settori, ipotizzata invece nel
Piano già a partire da inizio 2014, con i primi segnali concreti di
inversione di tendenza avvenuti solamente nel corso del primo
trimestre 2016.
Di fatto, l'andamento del mercato immobiliare nel periodo 2013- 2015
ha evidenziato un ritardo di oltre due anni rispetto alle previsioni
sottese al Piano Strategico 2013-2016.
Inoltre, alla base delle previsioni di Piano, si poneva anche lo sviluppo
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di una significativa attività a favore delle Istituzioni Finanziarie che allo
stato, non risulta ancora avviata in misura rilevante (prime attività nel
settore Loan iniziate solamente a partire dalla seconda metà del 2015)
e non si scontava il penalizzante cambio della normativa nell'attività di
esperto indipendente per Patrigest.
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Per le ragioni sopra evidenziate, anche al 30 giugno 2016 si evidenzia
pertanto un ritardo rispetto agli obiettivi di Piano, anche nel suo Worst
Case scenario.
Tale circostanza non ha inficiato ed allo stato non si prevede
comunque possa inficiare il rispetto di quanto previsto nell'Accordo di
Ristrutturazione 2013 con gli Istituti di Credito Finanziatori, grazie
anche ad un indebitamento finanziario netto inferiore rispetto al target
previsto nel Piano Worst Case, per effetto di una riduzione più
significativa del debito chirografario di categoria A NPL (conversioni in
capitale del debito) ed al maggior cash-flow operativo generato.
Terminata negli esercizi precedenti l'attività di riorganizzazione di tutte
le linee di business, con un abbassamento dei costi di struttura e del
relativo livello di break-even, il miglioramento della marginalità in termini
percentuali porterà ulteriori effetti positivi al crescere del fatturato.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Gabetti Property Solutions
S.p.A. in data 29 July 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 01 August
2016 07:49:26 UTC.
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