Informativa Finanziaria
Gruppo Esselunga – Risultati 1° Semestre 2018
Vendite in crescita del 2,7% a € 3.912 milioni.
Sconto totale erogato ai clienti oltre i € 700 milioni.
Previsti nuovi negozi nella seconda parte del 2018
(Lombardia, Veneto e Toscana).
Posizione Finanziaria Netta negativa per € 724 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Esselunga riunito a Limito di Pioltello l’11 settembre
2018 ha esaminato l’andamento del 1° semestre 2018, così sintetizzato:
− Nel 1° semestre 2018 il Gruppo Esselunga ha realizzato vendite per € 3.912
milioni, in crescita del 2,7%.
− La crescita dei Clienti fidelizzati è continuata nonostante nel semestre non
ci siano state nuove aperture. Sono stati erogati sconti ai Clienti per € 711
milioni, in crescita di circa 30 milioni rispetto al primo semestre 2017.
− Continua la crescita dell’E-commerce che ha superato i € 116 milioni di vendite
(+28% sul primo semestre 2017).
− Il Margine Operativo Lordo adjusted (i) è pari a € 407,8 milioni (10,4%) rispetto
ai € 319,4 milioni (8,4%) dello stesso periodo del 2017.
− Il Risultato Operativo adjusted (i) è pari a € 267,8 milioni (6,8%) rispetto
ai € 218,7 milioni (5,7%) del primo semestre 2017.
− L ’Utile Netto adjusted (i)(ii) è pari a € 184,5 milioni (4,7%) rispetto ai € 147,8
milioni (3,9%) del primo semestre 2017.
− La posizione finanziaria netta è negativa per € 724 milioni (era € 847 milioni
a fine 2017).
− Gli investimenti si sono attestati a € 125 milioni.
(i) Le rettifiche relative al margine operativo lordo, al risultato operativo e al risultato netto neutralizzano gli
effetti della valorizzazione al fair value delle manifestazioni a premio.
(ii) L’utile netto adjusted ha beneficiato del consolidamento del Gruppo Villata Partecipazioni per € 10,7 milioni.

Limito di Pioltello, 11 settembre 2018
Per ulteriori informazioni:
Francesca Cirillo
Investor Relations Esselunga, tel. (+39) 02 92937037
Email: investor.relations@esselunga.it

ESSELUNGA è una delle principali catene italiane del settore della grande distribuzione che opera attraverso una
rete di oltre 150 superstore e supermarket in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e
Lazio. Esselunga, fondata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, conta oggi oltre
23.000 dipendenti e un fatturato di 7,8 miliardi di euro.

Gruppo Esselunga
Situazione economica al 30 giugno 2018 -adjusted

Conto Economico
VENDITE TOTALI
MARGINE OPERATIVO LORDO ADJUSTED
RISULTATO OPERATIVO ADJUSTED
UTILE NETTO ADJUSTED

Primo semestre
2018
3.911,7
407,8
267,8
184,5

Primo semestre
2017
+2,7
3.809,6
10,4%
319,4
6,8%
218,7
4,7%
147,8
%

%
8,4%
5,7%
3,9%

Le rettifiche relative al margine operativo lordo, al risultato operativo e al risultato netto
neutralizzano gli effetti della valorizzazione al fair value delle manifestazioni a premio che
hanno impattato rispettivamente il primo semestre 2018 per € 21,1 milioni e il primo semestre
2017 per € 2,1 milioni.

Situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2018 -not adjusted.
Dettaglio dei risultati economici e della PFN consolidati (in milioni di Euro)
Conto Economico
VENDITE TOTALI
MARGINE OPERATIVO LORDO
RISULTATO OPERATIVO
UTILE NETTO

Primo semestre
2018
3.911,7
386,7
246,7
169,3

Primo semestre
2017
+2,7%
3.809,6
9,9%
317,3
6,3%
216,6
4,3%
146,3

-724,0

-755,0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

%

%
8,3%
5,7%
3,8%

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (in milioni di Euro)
Stato Patrimoniale
Attività non correnti
Attività correnti
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITÀ
Patrimonio Netto
Passività non correnti
Passività correnti
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

30 giugno 2018
4.626,0
1.446,5
0,0
6.072,5
2.994,1
1.600,7
1.477,7
6.072,5

31 dicembre 2017
4.656,4
1.459,9
6,6
6.122,9
2.819,8
1.603,9
1.699,2
6.122,9

Rendiconto finanziario consolidato (in milioni di Euro)
Rendiconto Finanziario

Primo
semestre
2018

Primo
semestre
2017

Flusso dell'attività operativa
Flusso dell'attività di investimento
Flusso dell'attività di finanziamento
Flusso della gestione tributaria
TOTALE FLUSSO FINANZIARIO NETTO DELL'ESERCIZIO

299,1
-136,8
-14,9
-23,9
123,5

253,9
-898,5
-6,0
-48,9
-699,5

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE
TOTALE FLUSSO FINANZIARIO NETTO DELL'ESERCIZIO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE

-847,5
123,5
-724,0

-55,5
-699,5
-755,0

