COMUNICATO STAMPA

Gli azionisti di CAAR approvano il bilancio 2016
CAAR SPA Valore della produzione 9.4 milioni di euro (+7%)
Utile netto 260 mila euro (+31%)
Ebitda 1 milione di euro (+10%)
Patrimonio netto 938 mila euro (+38%)
GRUPPO CAAR Valore della produzione 15.2 milioni di euro (+5%)
Torino, 10 luglio 2017. Dopo l’approvazione dei bilanci delle Controllate e Partecipate anche la
capogruppo CAAR (Consulting Automotive Aerospace Railway) ‐ prima azienda italiana non quotata
ad avere usufruito, nel 2013, dell’emissione dei Minibond ‐ ha ricevuto il placet degli azionisti.
Il bilancio 2016 ha confermato le aspettative: 9.4 milioni di euro (+7%) il valore della produzione,
Ebitda di 1 milione di Euro (10%) e utile netto di 260 mila euro (+31%).
Crescita importante anche per quanto riguarda il patrimonio netto: 938 mila Euro (+38%). Il Capitale
sociale è stato aumentato a 650 mila euro utilizzando la Riserva Futuro aumento di capitale
accantonata negli anni precedenti. In progress anche la disponibilità liquida che passa da 216 mila
euro del 2015 a 406 mila euro registrata nel 2016.
CAAR S.p.A, al 1 luglio 2017, dopo il pagamento della terza trance, ha ridotto l’outstanding residuo
delle obbligazioni emesse relativo al minibond a 1.2 milioni di Euro.
Anche Il Gruppo CAAR (CAAR Spa, KGR Elettronica Srl, Sti Srl, CAAR do Brasil, CAAR Serbia, MD CAAR
Automation e CAAR MD Simulation Srl) ha chiuso il 2016 con numeri positivi: il valore della
produzione aumenta a 15.2 milioni di euro (+5%), l’utile netto si attesta circa a 350 mila di euro
(+50%) e l’Ebitda è superiore a 1.65 milioni di euro (+15%).
Nel 2016 CAAR Spa ha visto il consolidamento dei clienti già conseguiti (Magna ed Emile Bucher) e
l’acquisizione di nuovi (OMA, ITH e WIGE). CAAR Spa, inoltre, ha portato a termine l’acquisizione del
100% delle quote di MD CAAR Automation Srl, già partecipata al 41%

KGR Elettronica Srl grazie a Mclaren continua ad operare sul mercato UK e CAAR Do Brasil ha
stipulato nuovi accordi commerciali con Bombardier, Delphi e Bosch.
Operazione importante anche per un’altra azienda del Gruppo: STI Srl grazie alla vendita
dell’immobile sede della società (acquisito nel 2016), ha generato un ulteriore liquidità pari a 1.15
milioni di euro.
“Mission del Gruppo CAAR è quella di innovare continuamente per poter fornire sempre un prodotto
e un servizio eccellente, ha dichiarato Francesco Ellena, Amministratore Delegato Gruppo CAAR.
La qualità che ci contraddistingue, il nostro voler essere Made in Italy è fondamentale per potere
acquisire nuovi clienti e per aprire nuovi mercati. Solo grazie a questa continua ricerca di
performance è possibile proseguire nella crescita della nostra realtà e ottenere un trend positivo
anche per il 2017 e per i prossimi anni”
E’ possibile scaricare il bilancio 2016 cliccando su:http://www.caar‐to.it/Caar‐Investors.asp
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