ABK Industrie Ceramiche S.p.A. approva i dati semestrali al 30 giugno 2018
Milano, 10 settembre 2018
Si allega il comunicato stampa relativo ai dati contabili semestrali1 di ABK Industrie
Ceramiche S.p.A., la società con cui Capital For Progress 2 S.p.A. procederà alla Business
Combination che sarà oggetto dell’assemblea convocata per il 1 e 2 ottobre prossimo.
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CFP2 è una SPAC, società destinata all’integrazione con una società target, promossa da Massimo
Capuano, Antonio Perricone, Marco Fumagalli, Bruno Gattai e Alessandra Bianchi nell’agosto del
2017 e che ha raccolto 65 MLN/€ da investitori professionali italiani e esteri.
Le azioni e i warrant di CFP2 sono negoziati sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.
ABK è stata fondata nel 1992 da Michelangelo Fortuna e Andrea Guidorzi, cui si è aggiunto nel 1996
Roberto Fabbri e sin dalla nascita si è specializzata nella produzione e commercializzazione di
pavimenti e rivestimenti ceramici.
Oggi la Società, nei due principali stabilimenti di Solignano (MO) e Finale Emilia (MO), detiene una
capacità produttiva di oltre 7,2 milioni di mq annui con tecnologie all’avanguardia e, a seguito di
rilevanti investimenti (circa 45 MLN/€ negli ultimi 4 anni), si è posizionata nel segmento di mercato
di fascia medio alta rappresentato dalle lastre di grande formato. I principali marchi con cui vengono
commercializzati i prodotti sono ABK, Flaviker, Ariana e CasaTua.
Nel gennaio di quest’anno ABK ha firmato un accordo di partenariato con SACMI, leader mondiale
nei macchinari per l’industria ceramica, per lo studio e la realizzazione di una soluzione tecnologica
per la produzione di lastre ceramiche di grande spessore a vena “passante” (“Full Wide”). Si tratta di
un prodotto innovativo che si pone in diretta concorrenza con le pietre naturali e i marmi destinati
al mercato dell’arredo: top e piani di lavoro delle cucine, rivestimenti, bagni, piani doccia e altre
applicazioni. Nell’ambito di tale progetto, la Società ha in corso di avanzata istruttoria l’ottenimento
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di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per complessivi 7,3 MLN/€, di cui
1,5 MLN/€ a fondo perduto.
Il Bilancio al 31 Dicembre 2017 di ABK ha registrato un valore della produzione di 115,4 MLN/€, un
EBITDA di 18.7 MLN/€ ed un utile netto di 12.6 MLN/€ a fronte di una posizione finanziaria netta di
8.1 MLN/€
ABK sarà fusa per incorporazione in CFP2: un terzo delle risorse di quest’ultima sarà dedicato
all’acquisto di azioni dagli attuali soci di ABK, sulla base di un equity value della società di 124 MLN/€,
mentre la residua liquidità servirà allo sviluppo dei progetti di ABK, sia per linee interne che esterne.
Ai fini del concambio il capitale di ABK sarà frazionato in 13 milioni di azioni, che verranno scambiate
in rapporto di 1:1 con le azioni ordinarie CFP2 sulla base di una valutazione unitaria di 10 €. In
assenza di recessi, le tre famiglie attuali azioniste di ABK manterranno post fusione una quota del
61,3% del capitale, mentre nel caso di recessi massimi (30%1 azione di CFP2) tale quota sarà del
70,4%.

ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. approva
i dati contabili semestrali al 30.6.2018
Valore della Produzione 60,9 MLN/€ (+ 5,2 % rispetto al 30.6.2017)
EBITDA 10,2 MLN/€ (+ 6,3 % rispetto al 30.6.2017)
Utile Netto 4,9 MLN/€ (+14 % rispetto al 30.6.2017)
Debito Finanziario Netto 4,7 MLN/€ (8,1MLN/€ al 31.12.2017)
Proseguono le attività finalizzate alla fusione con la SPAC Capital For
Progress 2 S.p.A., assemblea prevista per il 2 ottobre p.v.
Finale Emilia – 10 settembre 2018
Il Consiglio di Amministrazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ha
approvato oggi la situazione semestrale al 30 giugno 2018, redatta secondo i
principi contabili italiani, in continuità con il bilancio al 31 Dicembre 2017.
Roberto Fabbri, Presidente di ABK ha dichiarato: “ABK prosegue con regolarità nel
proprio percorso di sviluppo presentando risultati in crescita a conferma della bontà
della propria strategia focalizzata sull’eccellenza del prodotto e sull’attenzione alla
qualità degli investimenti industriali.”.
I principali dati economico finanziari sono rappresentati nella tabella seguente1.
MLN/€
Valore della Produzione
EBITDA
%

EBIT
Utile Netto
Debito Finanziario Netto
Patrimonio Netto

06.2018

06.2017

60,9
10,2

57,9
9,6

16,7%

16,6%

7,8
4,9

7,3
4,3

4,7
43,1

11,3
35,7

var %

12.2017

5,2%
6,3%

115,4
18,7
16,2%

6,8%
14,0%

14,0
12,6
8,1
39,8

I dati semestrali non sono sottoposti a revisione contabile, il bilancio annuale è auditato da BDO
Italia. Nel corso del 2017 la società ha registrato proventi straordinari per 3,5 MLN/€ (al netto
dell’effetto fiscale) derivante da una cessione immobiliare e oneri per accantonamenti non ricorrenti
per 0,6 MLN/€ (al netto dell’effetto fiscale). Il valore della produzione di € 115,4 milioni, così come
l’Ebidta e l’Ebit sopra riportati, sono al netto di tali proventi straordinari, che sono invece inclusi nel
risultato netto.
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Nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 ABK ha registrato un valore della produzione
pari a 60,9 MLN/€, in crescita di circa il 5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio
precedente, nonostante un contesto di mercato non particolarmente dinamico e che
si prevede sostanzialmente stazionario anche per il secondo semestre. La buona
performance reddituale è riconducibile principalmente all’export e a una crescita
delle vendite dei grandi formati, che hanno una redditività maggiore rispetto al
prodotto tradizionale.
Al 30 giugno 2018 ABK ha registrato un EBITDA pari a 10,2 MLN/€, in crescita del
6,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. In miglioramento anche
l’utile netto, che è stato pari a 4,9 MLN/€ rispetto a 4,3 MLN/€ al 30 giugno 2017.
Il Debito Finanziario netto è pari a 4,7 MLN/€ in miglioramento rispetto ai
8,1MLN/€ al 31.12.2017, grazie al cash flow generato nel corso del
semestre, nonostante gli investimenti in corso.
ABK continua nei propri progetti di investimento, in particolare finalizzati al lancio
del prodotto “full wide”, soluzione tecnologica per la produzione di lastre ceramiche
di grande spessore “a vena passante”, un prodotto innovativo che si pone in diretta
concorrenza con le pietre naturali e i marmi destinati al mercato dell’arredo. ABK
conferma l’obiettivo di iniziare la produzione nel corso del 2019.
I soci di ABK parteciperanno all’assemblea straordinaria della società che si terrà il
prossimo 2 ottobre per deliberare in merito alla operazione di Business Combination
con la SPAC Capital For Progress 2 S.p.A. (“CFP2”) già annunciata lo scorso 18
giugno.
Per ulteriori informazioni in merito si rimanda al sito internet di CFP2
(www.capitalforprogress.it).

