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Comunicato Stampa 

 

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I DATI 
CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2018. 

• Ricavi: Euro 115,3 milioni rispetto ai 98,3 milioni dei primi nove mesi 2017, con una crescita 
del +17,2%; 

• Operating EBITDA(1): Euro 22,2 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 19,2%, in aumento 

rispetto ai 17,7 milioni dei primi nove mesi 2017 con una crescita del +25,4%; 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 16,4 milioni, in miglioramento dai 21,2 milioni al 30 giugno 
2018 e dai 32,4 milioni al 31 dicembre 2017. 

 

 

Roma, 27 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. (MTA: GHC, la 
“Società” o “GHC”), tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha approvato 
in data odierna i risultati per il periodo chiuso al 30 settembre 2018 redatti secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 

Analisi dei Ricavi Consolidati 

Nei primi nove mesi del 2018 i ricavi consolidati di GHC ammontano a Euro 115,3 milioni rispetto a Euro 
98,3 milioni dello stesso periodo del 2017, con una crescita del +17,2% realizzata grazie al contributo della 
componente organica(2) (+3,3%) e della componente M&A (+13,9%, attribuibile alle acquisizioni del Gruppo 
Fides Medica, nel giugno 2017, e di Casa di Cura Prof. Nobili, nel dicembre 2017). 

I ricavi consolidati del periodo riflettono una lieve componente stagionale, assolutamente fisiologica e in 
linea con le aspettative, legata al minor utilizzo delle strutture per acuti nel corso del mese di agosto. 

 

Ricavi  
in milioni di Euro 

30/09/2018 30/09/2017 % vs. 9M 2017 
di cui organica 

vs. 9M 2017 

di cui M&A 

vs. 9M 2017 

Totale 115,3 98,3 +17,2% +3,3% +13,9% 

 

 

Analisi dell’Operating EBITDA Consolidato 

L’Operating EBITDA Consolidato di Euro 22,2 milioni dei primi nove mesi del 2018, da confrontare con Euro 
17,7 milioni dei primi nove mesi del 2017, evidenzia un aumento del +25,4% riconducibile in maniera 
egualmente significativa tanto alla componente organica (+12,8%) quanto alla componente M&A (+12,6%). 

 

                                                      
1 Operating EBITDA definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti 

2 Confrontando i risultati a parità di perimetro, alla luce delle due acquisizioni effettuate da GHC nel corso del 2017 (Gruppo Fides 
Medica, acquisito a giugno 2017 e costituito da Fides Medica S.r.l. e le società da questa direttamente e indirettamente controllate 
e Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A., acquisita a dicembre 2017) 
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Op. EBITDA  
in milioni di Euro 

30/09/2018 30/09/2017 % vs. 9M 2017 
di cui organica 

vs. 9M 2017 

di cui M&A 

vs. 9M 2017 

Totale 22,2 17,7 +25,4% 12,8% 12,6% 

Margine (%) 19,2% 18,0% - - - 

 

Analisi della Posizione Finanziaria Netta Consolidata 

Al 30 settembre 2018 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) di GHC è pari a Euro 16,4 milioni in riduzione 
rispetto allo stesso dato rilevato al 30 giugno 2018 pari a Euro 21,2 milioni ed allo stesso dato rilevato al 31 
dicembre 2017 pari a Euro 32,4 milioni. 

La PFN al 30 settembre 2018 evidenzia una cassa pari a Euro 28,0 milioni, con un incremento di Euro 5,4 
milioni rispetto al 31 dicembre 2017, ed un indebitamento complessivo pari a Euro 44,5 milioni, con una 
riduzione di Euro 10,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2017. 

Posizione Finanziaria 

Netta  
in milioni di Euro 

30/09/2018 30/06/2018 31/12/2017 

PFN 16,4 21,2 32,4 

 

Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato: 

“Sono fortemente soddisfatta delle risultanze emerse nella novestrale 2018, che evidenziano una 
significativa crescita dei volumi e della redditività oltre che un importante miglioramento della posizione 
finanziaria netta, grazie alla capacità del Gruppo di generare cassa. Dati che confermano la validità del 
nostro progetto di crescita e creazione di valore.” 

 

* * * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Tomassini dichiara, ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati 

del presente comunicato non sono stati sottoposti a revisione. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Garofalo Health Care S.p.A.  

Mimmo Nesi - Investor Relator  

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com 

Sito internet: www.garofalohealthcare.com 

Ufficio Stampa 

Community – Communication Advisers 

Auro Palomba – Marco Rubino – Giuliana Pampani – Tel.+39 02 89404231 marco@communitygroup.it 
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* * * 

Il Gruppo GHC 

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata 
accreditata in Italia ed opera attraverso diciotto strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose 
regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una 
diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente 
qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, 
Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti 
dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il 
“Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in 
regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-
Assistenziale”). 

 


