
.

1

Data

Pagina

Foglio

24-03-2020
18~1 ~ "maga°

Garofalo, balzo dei ricavi e margini
BILANCIO 2019
ROMA Il Gruppo Garofalo Health
Care ha conseguito nel 209 un ri-
sultato netto pari a 13,1 milioni,
più o meno in linea con quello
precedente. Da una nota diffusa
dal cda guidato da Maria Laura
Garofalo che emerge che i ricavi
consolidati sono stati pari a 196,5
milioni, in crescita di 40,9 milioni
sul 2018 mentre l'ebitda si è atte-
stato a 38,2 milioni, con un'inci-
denza sui ricavi del 19,5% e in cre-
scita di 8,4 milioni (+28,3%) rispet-
to ai 29,8 milioni del 2018. Il risul-
tato ante imposte si è attestato a
26,4 milioni. Il gruppo leader del-
la sanità privata, quotato in borsa,
ha chiuso l'anno fiscale con una

posizione finanziaria netta di 94,7
milioni, con indebitamento pari a
122,4 milioni e disponibilità di cas-
sa pari a 27,7 milioni. In relazione
al tema Covid-19, il gruppo GHC si
è attivato, coerentemente con i
provvedimenti emanati, per salva-
guardare la salute e la sicurezza
dei propri collaboratori e per po-
ter garantire l'operatività di un

IL GIRO D'AFFARI VICINO
Al 200 MILIONI E EBITDA
SUPERA 38 MILIONI
IL GRUPPO RIDUCE
L'INDEBITAMENTO E HA
27,7 MILIONI DI CASSA

servizio essenziale per la colletti-
vità. «Voglio innanzitutto ringra-
ziare tutti i manager, gli operatori
sanitari, socio-sanitari, tecnici e
amministrativi del Gruppo GHC,
in questi giorni impegnati sul
campo per fronteggiare una delle
epidemie più significative e com-
plesse della nostra storia - ha det-
to la Garofalo che è anche l'azioni-
sta di maggioranza -. Per quanto
riguarda i risultati del bilancio
2019 non posso che esprimere
grande soddisfazione perché essi
rappresentano in pieno l'impo-
nente crescita che il gruppo ha
realizzato con sapiente e pro-
grammata strategia nel corso
dell'anno».
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