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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI 
PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2022 

 
Ricavi ed EBITDA in forte crescita nel 2022, rispettivamente a  

€851 milioni e €103 milioni (+53% e +73% vs 2021) e superiore a 
guidance IPO 

EBIT più che raddoppiato pari a €77 milioni (+111% vs il 2021)  
 

 
• Ricavi €851 milioni vs €557 milioni nel 2021 e €820-840 milioni della guidance 

IPO 
• EBITDA €103 milioni vs €60 milioni nel 2021 e c. €100 milioni della guidance 

IPO 
• EBIT €77 milioni vs €37 milioni nel 2021 
• Portafoglio ordini per il segmento EV & Automotive pari a circa €5,8 miliardi, 

+€0,8 miliardi rispetto a quanto comunicato in fase di IPO 
• Investimenti netti nel 2022 pari a €85 milioni a supporto dei piani di espansione 

del Gruppo 
 
Baranzate (MI), 13 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di EuroGroup 
Laminations S.p.A. (“EuroGroup Laminations o il “Gruppo”) – leader mondiale nella 
progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori 
elettrici – ha esaminato in data odierna alcuni dei principali dati preliminari al 31 dicembre 
2022 (non sottoposti a revisione contabile). 
 
I risultati economico-finanziari dell’esercizio 2022 – inclusi nella Relazione finanziaria 
annuale 2022 – saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione di EuroGroup 
Laminations in data 31 marzo 2023. 
 
Marco Arduini, Amministratore Delegato di EuroGroup Laminations ha dichiarato: 
“Siamo orgogliosi di presentare alla comunità finanziaria per la prima volta dopo la 
quotazione - ed in particolare ai nostri nuovi azionisti - i risultati finanziari del 2022 che 
pensiamo possano dare grande soddisfazione a chi ha creduto nel nostro progetto ed 
ha deciso di investire nella nostra realtà. Questi risultati sono un punto di partenza per 
raggiungere i traguardi ambiziosi che ci siamo prefissati, anche grazie al nostro continuo 
impegno nelle attività legate all’innovazione con i nostri partner tecnologici, università e 
centri di ricerca. Tutto il team di EuroGroup Laminations è focalizzato sullo sviluppo 
sostenibile che attende il Gruppo nei prossimi anni, anche grazie alle nuove risorse a 
disposizione a seguito della quotazione e siamo certi che insieme potremo cogliere 
serenamente le importanti opportunità che ci attendono e continuano a moltiplicarsi”. 
 
Nel corso del 2022, i ricavi sono stati pari a €851,1 milioni, in aumento del 52,8% 
rispetto al 2021 (€556,9 milioni) e superiori del 1,3%-3,8% rispetto all’intervallo 
comunicato in sede di IPO. La crescita ha caratterizzato entrambe le business unit del 
Gruppo.   
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Ricavi per segmento operativo: Il segmento EV & Automotive ha totalizzato ricavi 
pari a €317,9 milioni, con una crescita del 62,5% rispetto al 2021 (€195,6 milioni), 
dovuta principalmente ad un aumento dei volumi legato alla crescente domanda di 
prodotti per trazione EV. Tale risultato conferma la leadership del Gruppo nei mercati in 
cui opera.  
 
Il segmento Industrial ha registrato ricavi complessivi pari ad €533,2 milioni nel 2022, 
in crescita del 47,6% rispetto al 2021 (€361,3 milioni). L’incremento riflette, oltre che 
l’aumento dei prezzi di vendita correlato all'aumento dei prezzi delle materie prime, un 
incremento dei volumi di vendita (al netto dell’interruzione delle vendite in Russia). 
 
Anche in termini di marginalità EuroGroup Laminations ha registrato una performance in 
forte miglioramento rispetto all’anno precedente nonostante le tensioni dello scenario 
macroeconomico. L’EBITDA del 2022 è stato pari a €103,3 milioni, in deciso aumento 
(+72,8%) rispetto al 2021 (€59,8 milioni) portando la marginalità a 12,1% rispetto a 
10,7% nel 2021. Tale andamento è stato principalmente favorito, oltre che da un effetto 
di leva operativa, anche dal maggiore contributo del segmento EV & Automotive. 
 
EBITDA per segmento operativo: Nel 2022 l’EBITDA del segmento EV & Automotive 
è più che raddoppiato rispetto al 2021, attestandosi a €42,4 milioni (€20,6 milioni nel 
2021). Anche l’EBITDA del segmento Industrial ha registrato una forte crescita 
raggiungendo €60,9 milioni (€39,2 milioni nel 2021). 
 
L’EBIT si è attestato nel 2022 a €77,2 milioni, un ammontare più che doppio (+111,4%) 
rispetto al 2021 (€36,5 milioni). 
 
Continua la crescita del portafoglio ordini del segmento EV & Automotive che 
raggiunge un valore stimato pari a €5,8 miliardi al 28 febbraio 2023, con un'ulteriore 
pipeline di ordini in fase di discussione di circa €3,4 miliardi. Questi risultati confermano 
ulteriormente le solide prospettive di crescita nel lungo termine del Gruppo ed il suo 
contributo alla decarbonizzazione e allo sviluppo di una mobilità più sostenibile. 
 

Situazione Patrimoniale-finanziaria preliminare 

Nel corso del 2022, gli investimenti netti sono ammontati a €85,1 milioni, in aumento 
rispetto a quanto riportato nel 2021 (€37,4 milioni) a supporto dei piani di espansione del 
Gruppo. 
 
Al 31 dicembre 2022, il Capitale Circolante Netto Commerciale è stato pari a €157,0 
milioni rispetto a €76,8 milioni nel 2021 (rispettivamente 18,4% e 13,8% sui ricavi). 
L’aumento è dovuto principalmente alla crescita del fatturato del Gruppo. 
 
Nonostante l’aumento degli investimenti netti e del Capitale Circolante Netto 
Commerciale, il rapporto Indebitamento finanziario netto su EBITDA è rimasto 
sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre 2021, risultando pari a 2,5x. 
L’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 si è attestato a €259,4 milioni, 
rispetto a €151,7 milioni al 31 dicembre 2021). Tale dato non include l’effetto 
dell’aumento di capitale di €250 milioni completato nell’ambito del processo di 
quotazione, perfezionatosi dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Prevedibile evoluzione della gestione  

I primi due mesi dell’esercizio 2023 sono stati caratterizzati dalla continua espansione in 
particolare del segmento EV & Automotive. Alla luce di tali risultati, il Gruppo conferma 
la guidance di medio termine fornita in sede di IPO. 
Il Gruppo monitora con attenzione l’evoluzione dei mercati di interesse, sia con 
riferimento alle condizioni di fornitura ed alla disponibilità delle materie prime, sia con 
riferimento alle dinamiche connesse alla transizione energetica. Con riferimento 
all’evoluzione della crisi connessa al conflitto bellico Russia-Ucraina, si ritiene che non 
vi siano ulteriori impatti significativi dal momento che già nel corso del 2022 il Gruppo ha 
riorganizzato la propria supply chain e rilevato tutti gli impatti contabili. 
 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione  

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di EuroGroup Laminations ha approvato il budget 
per il 2023 del Gruppo e, con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha 
approvato in via definitiva la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (la 
"Procedura OPC"), ai sensi del regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, già 
approvata in via preliminare il 18 novembre 2022. 
 
 

*** 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Isidoro Guardalà, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
*** 

 

Il presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking 
statements") relative a eventi futuri e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo. 
Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in 
quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno 
discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati, a causa di una 
molteplicità di fattori. 

*** 

 

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte 
conformemente ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. 

Nel presente documento, in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli 
International Financial Reporting Standards (IFRS), vengono presentate alcune 
grandezze derivate da queste ultime ancorché non previste dagli IFRS (Non-GAAP 
Measures) in linea con le linee guida dell’ESMA sugli Indicatori Alternativi di 
Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415, adottati dalla Consob con 
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Comunicazione n. 92543 del 3 dicembre 2015) pubblicati in data 5 ottobre 2015. Tali 
grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento 
della gestione di gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste 
dagli IFRS. Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte 
conformemente ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea 
 

*** 

 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet del Gruppo https://euro-
group.it/, sezione Investors/Comunicati Stampa e sul sistema di stoccaggio autorizzato 
www.1info.it. 
 

*** 
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A proposito di EuroGroup Laminations 

EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione 
di statori e rotori per motori e generatori elettrici. Il Gruppo opera in due segmenti 
operativi con specifiche business units: (i) EV & AUTOMOTIVE, attivo nella 
progettazione e produzione del motor core (i.e., statori e rotori) per motori elettrici 
utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici, oltre a un'ampia gamma di applicazioni 
automobilistiche non di trazione; e (ii) INDUSTRIAL, che progetta e produce prodotti 
utilizzati in varie applicazioni, tra cui quelle industriali, di domotica, apparecchiature 
HVAC, energia eolica, logistica e pompe. Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup 
Laminations, ha conseguito ricavi pari a circa 851 milioni di euro nel 2022, attualmente 
può contare su un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e 5 
all'estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento 
EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 5,8 miliardi di euro. 
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