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Ricavi FY 2021: nuovo record storico
KEY FACTS

Ricavi pari a 72,7 €M
+61% vs 2020
Segmento lusso high end:
Ricavi pari a 32,4 €M
+65% vs 2020
Network di GIBUS Atelier
Ricavi pari a 57,7 €M
+66% vs 2020
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 Trend positivo che ha coinvolto tutto il settore outdoor living
 Eccezionali performance in termini di crescita, in Italia, ma
anche nei mercati esteri
 Margini in crescita e ottima generazione di cassa
 “Sconto in Fattura 50%” un progetto di successo
 E-pergola: novità assoluta a livello internazionale che
rivoluzionerà il settore
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Ricavi FY 2021: nuovo record storico
AREA GEOGRAFICA

LINEE DI PRODOTTO

23,0 €M (+71%)
53,9 €M (+74%)

Lusso High Tech

Italia

9,3 €M (+53%)
18,8 €M (+33%)

Sostenibilità

Estero

36,2 €M (+64%)
Design
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EBITDA triplicato dal 2019 al 2021
Margins Trend (€M)
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Risultato netto

Margins Trend (%)
45,7%

48,6% 48,2%

13,7%

18,8%

25,0%

19,3%
6,7%

Margine Industriale %

EBITDA %
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12,0%

L’EBITDA per l’anno 2021 si attesta a 18,2 Euro milioni (EBITDA
margin pari al 25,0%, rispetto al 18,8% nel 2020), con una
crescita del +115% rispetto al 2020 (8,5 Euro milioni)
principalmente attribuibile all’effetto volume derivante
dall’incremento del fatturato ed all’assorbimento dei costi
fissi e variabili.
Il Margine Industriale si attesta al 48,2%, in lieve flessione
rispetto al 48,6% del 2020, risentendo in modo lieve
dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dei
semilavorati che sta investendo il settore e più in generale
tutto il comparto industriale.
Nonostante l’effetto contenuto nell’anno 2021 si conferma
che a partire da fine 2020 si è registrato un rapido e
significativo aumento del costo delle materie prime.
All’aumento del costo dell’alluminio si sono accompagnati
gli aumenti del prezzo di quasi tutti i materiali impiegati nel
ciclo produttivo del Gruppo.
Nonostante le strategie di ritocco al rialzo dei prezzi di
vendita, sarà tuttavia inevitabile una ripercussione a livello
di marginalità industriale per l’esercizio 2022

Risultato netto %
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Posizione Finanziaria Netta ed Equity
€M

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PFN (cassa)

1,9

1,6

(0,3)

3,0

(1,9)

(7,3)

(17,3)

Patrimonio Netto

6,5

7,3

8,9

8,1

14,0

18,3

29,4

PFN / PN

0,29

0,23

(0,03)

0,37

(0,13)

(0,40)

(0,59)

PFN / EBITDA

0,81

0,42

(0,06)

0,65

(0,33)

(0,86)

(0,95)

La Posizione Finanziaria Netta è pari a -17,3 Euro milioni,
in significativo miglioramento rispetto a -7,3 Euro milioni
al 31 dicembre 2020 grazie all’elevata marginalità
operativa e tenuto conto della distribuzione di
dividendi per 2,7 Euro milioni e degli investimenti
realizzati nell’esercizio (2,5 Euro milioni).
-17,3

PFN

-7,3
-1,9

1,9

1,6

2015

2016

-0,3
2017

3,0
2018

2019

PFN / EBITDA

0,42

EGM INVESTOR DAY – 6 aprile 2022

2021

-0,86

-0,95

-0,33

-0,06
0,81

2020

0,65
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Dividendi

Esercizio 2021

Esercizio 2019

Esercizio 2020

distribuito a maggio 2021

Proposto all’Assemblea del 27/4

2,7 €M Utile Netto
0,27 € p.a.
1,35 €M complessivi
6,2% dividend yield

5,4 €M Utile Netto
0,54 € p.a.
2,70 €M complessivi
5,9% dividend yield

14,0 €M Utile Netto
1,00 € p.a.
5,0 €M complessivi
6,6% dividend yield

distribuito a dicembre 2020
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Ecobonus e Sconto in Fattura:
una opportunità di successo
ECOBONUS 50% - DETRAZIONE FISCALE e SCONTO IN FATTURA
Acquistando il prodotto Gibus è possibile usufruire di uno sconto
immediato in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile,
cedendo il credito d’imposta al rivenditore Gibus.

+ 9.100
Pratiche inserite da avvio progetto

+ 1.500
Pratiche inserite in Q1 2022

(ottobre 2020)

66,3 €M
Fatturato retail in gestito da avvio
progetto (ottobre 2020)
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12,1 €M (+41%)
Fatturato retail in gestione
in Q1 2022
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Ecobonus: flusso operativo
Il rivenditore GIBUS conclude la
vendita concedendo lo Sconto
in Fattura

A passaggio avvenuto
GIBUS riconosce il
corrispettivo, al netto del
costo dell’operazione

A seguito della verifica di
conformità il rivenditore
matura il credito fiscale
nel proprio cassetto

Cassetto
fiscale
rivenditore

Il rivenditore
GIBUS carica un
set documentale
per la verifica
della pratica nel
portale XBONUS

Cassetto
fiscale
GIBUS

Lo step
successivo
prevede il
passaggio al
cassetto fiscale
di Gibus

GIBUS cede i crediti
fiscali acquisiti. Il
compenso è pari al
nominale del credito
fiscale al netto del
costo dell’operazione.

I Crediti Ecobonus devono derivare esclusivamente da interventi che prevedano la
fornitura di prodotti identificabili attraverso l’ologramma GIBUS
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Ecobonus: i risultati del progetto al 31 dicembre 2021
Dall’inizio del progetto sono state processate oltre 9.100 pratiche dal lancio del progetto per un valore complessivo di
fatturato retail pari a 66,3 Euro milioni. (di cui 7.200 pratiche per un fatturato retail pari a 51,2 €M da imputare all’esercizio
fiscale 2021).
Nel primo trimestre 2022 le pratiche gestite sono state più di 1.500 per un valore complessivo di fatturato retail pari a 12,1
Euro milioni, con un incremento del 41% rispetto al primo trimestre 2021 (più di 1.100 pratiche in gestione per un valore
complessivo di fatturato retail pari a 8,6 Euro milioni).
Tale dato si riferisce al fatturato realizzato dai rivenditori aderenti all’iniziativa e non al fatturato realizzato dal Gruppo
GIBUS.
Il credito fiscale in gestione ammonta complessivamente a 33,2 Euro milioni, pari al 50% del valore degli ordini retail, di cui
24,9 Euro milioni già liquidati da GIBUS ai propri rivenditori.
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto
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Dicembre

E-pergola

LINEA LUSSO HIGH TECH
La prima Pergola Bioclimatica Fotovoltaica
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO e POTENZE GENERATE
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PERGOLA
3,50m x 4,30m

PERGOLA
4,50m x 5,70m

1 KILOWATT

2 KILOWATT
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Progettiamo il futuro
Una nuova sede societaria e produttiva nel comune di
Teolo
DEMOGO vincitore del concorso “THE SUN FACTORY” che
ha coinvolto 6 studi d’architettura selezionati tra i più
premiati e promettenti progettisti under40 del Veneto
Nuovi spazi per nuove ambizioni:
•

3.000mq dedicati a uffici, showroom e training center

•

30.000mq dedicati al nuovo stabilimento produttivo

•

crescere ulteriormente in termini di organico e
capacità produttiva, generare molteplici vantaggi in
termini di ottimizzazione dei costi, sostenibilità e
risparmio energetico

Avvio dei lavori entro il primo semestre 2022 e conclusione
a fine 2023
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IR CONTACTS

IR TOP CONSULTING
Maria Antonietta Pireddu
T +39 02 45473884
m.pireddu@irtop.com
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