AZIMUT. RISPARMIO GESTITO

+147,17%
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I

brillanti risultati di Azimut Holding nel 2009 (in particolare le commissioni di gestione variabili sono salite
da soli 6,8 milioni a quasi 100 milioni) consentirà al gruppo di distribuire agli azionisti un dividendo complessivo
di circa 0,2 euro per azione (da considerarsi in realtà per
la metà quale dividendo ordinario, uguale a quello del
2008, e per la metà quale dividendo non straordinario).
In contanti saranno corrisposti 0,05 euro per azione, oltre all'assegnazione gratuita di 1 azione ordinaria ogni 60
possedute. Tutte le azioni che saranno assegnate quale
dividendo provengono dal portafoglio azioni proprie di
Azimut. Il gruppo, che recentemente è stato incluso fra i
titoli facenti parte dell'indice Ftse Mib, ha realizzato un
utile netto balzato da 42 a 118,2 milioni, anche grazie alla
sostanziale stabilità dei costi generali e delle spese amministrative. Complessivamente i costi operativi sono cresciuti del 2,4% a 61,9 milioni.
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AZIMUT HOLDING

(migliaia di euro)

31/12/09^

31/Ì2/ÒÌT

Margine gestione

185.337

Risultato operativo netto

123.464

Utile (perdita) netto

118.237

99.067
38.635
41.981

Attivo fruttifero

964.379

837.544

Raccolta fiduciaria

'

195.477

Patrimonio netto compì.

335.306

225.167
219.566
0,100

Dividendo Ord.

0,05*

Data pagamento

27/05/10

(*) Oltre a 1 azione ordinaria ogni 60 possedute

-12,06%

^VTeU'esercizio 2009 B.e.e. Team (già Data Service) ha
1 ^1 evidenziato ancora una perdita netta, ma in diminuzione a 3,3 milioni rispetto ai circa 8 milioni del 2008. Inoltre i ricavi sono saliti del 16,8% (da 60,3 a 70,5 milioni)
grazie allo sviluppo delle attività di Consulting e del segmento "Security e Mobility", ma anche al consolidamento per l'intero anno della controllata Bee Newtech (già
Praxis Calcolo), che aveva contribuito all'esercizio 2008
per soli 5 mesi. In deciso recupero anche i margini, ora
positivi fino all'ebit che è risultato pressoché in breakeven (nel 2008 era negativo per 4,9 milioni). Gli oneri finanziari netti sono invece rimasti quasi invariati a 2 milioni, ma il gruppo, per effetto dell'aumento di capitale da
19,5 milioni e della cessione del "ramo tributi" della controllata A&B con un incasso di 3,7 milioni, ha ridotto l'indebitamento finanziario netto dai 43,3 milioni di fine
2008 a 25,7 milioni al 31/12/2009.
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T T n anno a due velocità il2OO9peril gruppo B&C Speaker
KJ caratterizzato da una prima parte in frenata a cui ha fatto seguito una seconda parte in recupero, che ha consentito
di contenere in parte il calo dei margini. Le vendite si fermano a 17 milioni (-19,7%) e di conseguenza l'ebitda scende a 3,2
milioni (-39%) in presenza anche della maggiore incidenza
dei costi fissi e di quelli delle materie prime per unità di prodotto. L'ebit scende ulteriormente a 2,6milioni (-45%) risentendo anche del raddoppio degli ammortamenti dovuti
all'avvio della nuova struttura produttiva. Sulla redditività
pesa inoltre lo start-up di una nuova iniziativa di business.
Ininfluente il risultato della gestione finanziaria, mentre
le imposte assorbono 954mila euro (-45%) contribuendo a
determinare un utile netto in calo del 48% a 1,6 milioni.
Il gruppo presenta una situazione patrimoniale stabile,
con liquidità nette per ornila (indebitamento per ìoómila
nel 2008).

SPECIALE BILANCI2009

B.E.E. TEAM
Totale ricavi

(migliaia di euro)

'

Ebitda(Mol)
Ebit (utile operativo)
Utile (perdita) netto
Cash flow

31/12/09

31/12/08

70.472

60.352

4.315

895

113

-4.890

-3.269

-7.987

711

-4.957

Capitale investito netto

56.917

57.964

Patrimonio netto compì.

31.182

14.628

-25.735

-43.336

Posizione finanziaria netta

-3,00%

B&C SPEAKERS

Ricavi delle vendite
Ebitda(Mol)
Ebit (utile operativo)
Utile (perdita) netto
Cash flow
Capitale investito netto
Patrimonio netto compì.
Posizione finanziaria netta
Dividendo Ord.
Data pagamento

(migliaia di euro)

31/12/09
17.163
3.170
2.635
1.644
2.117
9.943
10.119
175
0,13
06/05/10
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31/12/08
21.369
5.187
4.811
3.171
3.374
10.581
10.475
-106
0,180
-

