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Aumenta del 4,1% il fatturato netto di Zobele Group nel terzo trimestre 
2013 
 
 
• EBITDA a €10,9 milioni (più 16,0% sullo stesso periodo del 2012) 
• Lʼincremento di fatturato è dovuto alla forte crescita dei volumi di vendita nellʼAir Care 
 
  
Zobele Group, il più grande produttore al mondo di prodotti Air Care e dispositivi di 
controllo dei parassiti, ha registrato nel terzo trimestre 2013 un fatturato netto di € 82,9 
milioni, con un incremento di € 3,3 milioni, o il 4,1%, rispetto allo stesso periodo nel 2012. 
L'EBITDA (prima degli eventi non ricorrenti) per il terzo trimestre 2013 è stato di € 10,9 
milioni, con un incremento di € 1,5 milioni (16,0%) rispetto allo stesso periodo del 2012. 
L'EBITDA in percentuale dei ricavi è migliorato a 13,1%, rispetto al 11,8% dello stesso 
periodo dello scorso anno. 
 
Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2013, il fatturato netto di Zobele Group è stato pari 
a € 258,3 milioni, con un incremento di € 3,5 milioni (1,4%) rispetto ai € 254,8 milioni 
dello stesso periodo del 2012. L'EBITDA (prima di eventi non ricorrenti) è stato € 33,3 
milioni, con un incremento di € 0,3 milioni (o lo 0,9%) rispetto allo stesso periodo del 2012. 
 
Nel terzo trimestre 2013 le vendite nette di prodotti Air Care sono aumentate del 5,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2012, raggiungendo € 66,4 milioni, spinte da una forte 
domanda da parte dei clienti chiave. Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2013, le 
vendite nette di prodotti Air Care hanno raggiunto € 181,8 milioni (+2,3 % rispetto ai nove 
mesi chiusi al 30 settembre 2012). 
 
Le vendite di dispositivi di controllo dei parassiti sono state influenzate dalle avverse 
condizioni meteorologiche in Europa e sono diminuite del 4,9% a € 13,6 milioni rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2013, i 
dispositivi di controllo dei parassiti hanno generato un fatturato di € 66,0 milioni, in 
diminuzione di € 1,0 milioni (1,5%), un decremento dovuto alle condizioni meteorologiche 
avverse in Europa che hanno provocato la contrazione dei volumi di vendita. 
 
Le vendite in Europa nel terzo trimestre 2013 hanno raggiunto i € 28,5 milioni, con un 
incremento di € 1,1 milioni (4,0%) rispetto allo stesso periodo del 2012, grazie alla crescita 
dei volumi legati al lancio sul mercato di nuove linee di prodotto, in gran parte nellʼAir Care. 
Le vendite in Nord America sono cresciute a € 38,9 milioni, con un incremento di € 2,2 
milioni (6,0%); in aumento del 10,5 % a €4,2 milioni anche le vendite in Sud America. 
 
 
 



ZOBELE GROUP 
Zobele Group vende principalmente ai maggiori gruppi mondiali nei prodotti di largo consumo per la cura 
della casa e della persona. La durata media dei rapporti con i propri clienti chiave è di 24 anni. Il Gruppo 
Zobele è un operatore “one- stop-shop” che offre ai clienti soluzioni e servizi globali, essendo in grado di 
coprire lʼintera catena del valore dallʼinnovazione e sviluppo del prodotto alla produzione e alla consegna. 
Storicamente, Zobele Group ha ampliato il business e aumentato i profitti attraverso la vasta gamma di 
prodotti, le solide e prolungate relazioni con i clienti, la forte innovazione nella produzione, le capacità di 
sviluppo e la presenza industriale globale. Zobele Group ha sede in Italia (Trento), gestisce impianti di 
produzione in sei nazioni (Messico, Cina, Italia, Bulgaria, Brasile e India), ha centri di sviluppo e design in 
cinque paesi (Italia, Spagna, Messico, Cina e Bulgaria) e ha centri di innovazione in Spagna e Singapore. Al 
31 dicembre 2012, il Gruppo aveva 5.012 dipendenti in tutto il mondo. 
 
EBITDA 
Né l’”EBITDA prima delle operazioni non ricorrenti”, né l’EBITDA prima del margine delle operazioni non 
ricorrenti, costituiscono indici per la misura dei risultati finanziari o di liquidità definiti e riconosciuti dai Principi 
contabili Internazionali generalmente accolti (IFRS). L’”EBITDA prima delle operazioni non ricorrenti” 
rappresenta il risultato netto dellʼesercizio prima delle imposte sul reddito dellʼesercizio, dei proventi e degli 
oneri finanziari, degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle svalutazioni dellʼesercizio e dei costi 
straordinari correlati ad operazioni non ricorrenti. Questi indici non devono essere considerati sostitutivi del 
Risultato operativo, del Risultato prima delle imposte, del Flusso finanziario derivante delle attività operative, 
di investimento o di finanziamento o di ogni altra misura di risultato in accordo con i principi contabili 
generalmente accettati. A seguito di queste limitazioni, né l’”EBITDA prima delle operazioni non ricorrenti”, 
né l’EBITDA prima del margine delle operazioni non ricorrenti devono essere considerati separatamente o 
come sostitutivi delle misure di risultato calcolate in accordo con gli IFRS. Per supplire a tali limitazioni si 
faccia affidamento in via primaria ai risultati del Bilancio redatto secondo gli IFRS, utilizzando l’”EBITDA 
prima delle operazioni non ricorrenti” e l’”EBITDA prima del margine delle operazioni non ricorrenti” 
solamente in via integrativa. 
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