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Il Gruppo ha registrato un incremento, nonostante un contesto sotto pressione:
Risultato netto del gruppo in rialzo del 10,4% a 52,2 M€

Riunitosi il 21 marzo sotto la presidenza di Francis Lemor, il Consiglio di Amministrazione ha chiuso i conti
dell’esercizio 2011.
Il gruppo STEF registra una significativa crescita nel 2011, mentre il consumo alimentare vede un leggero calo
nei paesi in cui il gruppo opera. Grazie all'acquisizione di quote di mercato, all’acquisto di tre società e all’avvio di
contratti strutturanti nel secondo semestre, il gruppo registra una crescita dell’11,8 % di cui il 2,6% di crescita
esterna.
Questa dinamica commerciale s’inserisce però, in un contesto economico e normativo che è diventato molto più
teso nel corso dell’anno 2011. Il gruppo infatti, ha dovuto tener conto, in Francia, di un aumento del costo del
lavoro in seguito alla revisione del dispositivo di alleggerimento degli oneri sugli stipendi bassi, della creazione di
un premio di condivisione degli utili e di un appesantimento della fiscalità delle aziende.
Inoltre, i costi dell’energia – elettricità/gasolio – sono rincarati in tutti i paesi europei.
Nonostante questi elementi esterni penalizzanti, il gruppo ha preservato i propri margini con un risultato operativo
pari al 3,7% del fatturato contro il 3,9% nel 2010, anno che era stato agevolato da plusvalenze significative
riguardanti cessioni immobiliari.

Risultati annuali (in M€)

Fatturato

2011

2010

%

2 300,3

2 057,4

+ 11,8 %

163,4

162,5

+0,5 %

85,2

80,6

+ 5,6 %

-11,2

-11,8

+5,4 %

Risultato ante imposte

74,0

68,8

+7,5 %

Risultato netto di pertinenza del Gruppo

52,2

47,2

+ 10,4 %

EBITDA
Utile operativo
Risultato finanziario

Nonostante il rimbalzo dei tassi d’interesse, il risultato finanziario è in crescita, grazie ad una nuova riduzione dei
termini di pagamento e a una gestione prudente dei rischi di tasso.
Il risultato netto del gruppo registra un incremento pari al 10,4 % a 52,2 M€.

L’anno 2011 ha consentito inoltre di rafforzare la solidità di bilancio, con un cash flow libero che ridiventa positivo
(+20 M€) e un indice d’ indebitamento che registra un calo, attestandosi all’1,32 (contro l’1,43 nel 2010).
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Prospettive 2012
Forte di un marchio unico, STEF affronta l’anno 2012 con fiducia.
L’effetto dei grandi contratti logistici firmati nel 2011 in tutta Europa, dovrebbe consentire di proseguire il
miglioramento del risultato operativo. Nel settore Marittimo, la flotta che serve la Corsica è stata modernizzata
grazie all'entrata in servizio del Piana.
In quest’inizio d’anno, STEF ha portato avanti una gestione attiva del suo parco immobiliare cedendo tre
piattaforme.
Il gruppo ha acquistato inoltre una società di deposito di prodotti freschi e surgelati sito a Valencia, in Spagna
(Friomerk) ed ha preso una partecipazione del 34% nella società GEFA, società di deposito frigorifero in Auvergne
(Francia), per accompagnarla nel suo sviluppo.

Dividendo
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti, che si terrà il 16 maggio 2012, il versamento
di un dividendo dell’1,38 € per azione, al rialzo del 10,4%, paragonabile alla crescita del risultato netto di pertinenza
del gruppo.

Governance del gruppo
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di far evolvere la gestione manageriale del Gruppo a partire dal 1° luglio
2012.
Le funzioni di Presidenza e di Direzione generale saranno dissociate.
Poiché la politica costante del gruppo punta a favorire le risorse interne, quando sono presenti, e a garantire una
continuità nel management di STEF, le scelte si sono concentrate in modo naturale su un’equipe dirigente, di lunga
data, presente nell’azienda e che incarna perfettamente la cultura e i valori del gruppo.
I Signori Bernard Jolivet e Jean-Charles Fromage, attuali Direttori Generali delegati, andranno in pensione al 30
giugno 2012 e conserveranno i loro mandati di amministratori della Società.
La Presidenza di STEF continuerà a essere garantita dal Sig. Francis Lemor.
Il Sig. Bernard Jolivet conserverà la sua funzione di Vicepresidente.
La Direzione Generale sarà affidata al Sig. Jean-Pierre Sancier, attuale Direttore generale del polo logistico STEF.
Quest’ultimo sarà affiancato da tre Direttori generali delegati:
il Sig. Serge Capitaine, incaricato del commercio e del marketing,
il Sig. Bruno Duquenne, incaricato delle attività europee,
il Sig. Stanislas Lemor, incaricato dell’amministrazione e delle finanze.
Inoltre, considerata l’esperienza maturata dai Sig.ri Jolivet e Fromage, ci è sembrato importante continuare ad
appoggiarci alla loro esperienza, il Consiglio di Amministrazione affiderà quindi a questi ultimi degli incarichi di
assistenza e di consulenza.
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