COMUNICATO STAMPA
LA DORIA - L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2020.
 Deliberata la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,50715 per azione.
 Approvate la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti.
 Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.
***
Angri (SA), 10 giugno 2021 - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di La Doria S.p.A., azienda leader
nella produzione di derivati del pomodoro, legumi, succhi di frutta e sughi pronti a marchio della
Grande Distribuzione, riunitasi oggi, sotto la presidenza di Antonio Ferraioli, ha esaminato il
bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2020, così come era stato
proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 marzo 2021.

Approvazione del Bilancio 2020
Come già reso noto con il comunicato stampa del 15.03.2021, l'esercizio 2020 si è chiuso con un
forte aumento dei ricavi e della marginalità grazie ai più elevati volumi di vendita e alla maggiore
efficienza industriale frutto delle maggiori quantità prodotte e della progressiva entrata a regime
dell’ingente piano degli investimenti lanciato nel 2018.
In sintesi:
 Ricavi consolidati a 848.1 milioni di Euro (717.6 milioni nel 2019).
 EBITDA a 83.1 milioni di Euro (56 milioni nel 2019). Ebitda margin dal 7.8% al 9.8%.
 Utile netto a 56.7 milioni di Euro (19.9 milioni di euro l’utile nel 2019 )
 Indebitamento netto in diminuzione a 140.2 milioni di Euro dai 148.8 milioni di euro al
31.12.2019.. Debt/EBITDA da 2.66x a 1.69x, gearing da 0.59x a 0,48x.





Ricavi Capogruppo La Doria S.p.A. a 503.4 milioni di Euro (439.3 milioni nel 2019).
EBITDA a 66.3 milioni di Euro (42.9 milioni nel 2019). Ebitda margin dal 9.8% al 13.2%.
Utile netto a 44.8 milioni di Euro (18.6 milioni di euro nel 2019).
Indebitamento netto in calo a 68.8 milioni di Euro dagli 88.6 milioni di euro al 31.12.2019.
Debt/EBITDA da 2.1x a 1.04x, gearing da 0.43x a 0.28x.

Distribuzione dividendi
L'Assemblea ha deliberato, per l’esercizio 2020, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo,
comprensivo del riparto del dividendo riferibile alle azioni proprie detenute dalla Società, di Euro
lordi 0,50715 per ciascuna azione ordinaria in circolazione. Il dividendo sarà esigibile dal 7 luglio
2021, a fronte della cedola n. 21 avente data stacco 5 luglio 2021, presso gli intermediari aderenti

al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. Ai sensi dell’art. 83-quater, comma 3 del D.
Lgs. 58/1998 avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti al termine della giornata
contabile del 6 luglio 2021 (c.d. record date).

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
In merito alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai
sensi dell’art. 123-terdel D.Lgs. n. 58/98, l’Assemblea:
-

-

ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione che illustra la politica adottata
dalla Società in materia di remunerazione per l’anno 2021 dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, sulla
seconda sezione di tale Relazione, contenente l’indicazione dei compensi corrisposti ai
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti
con responsabilità strategiche nell’esercizio 2020 o ad esso relativi.

Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
L’Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 20% del capitale sociale e per il periodo
di 12 mesi dalla delibera assembleare per le finalità e secondo i termini e le condizioni
dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi
dell’articolo 125-terdel TUF - alla quale si rinvia - disponibile presso la sede legale, sul sito internet
della Società all’indirizzo www.gruppoladoria.it, sezione Investor Relations/Per gli
Azionisti/Assemblea dei Soci e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo
www.1info.it.
Riguardo agli esiti del programma di acquisto-disposizione di azioni proprie autorizzato
dall’Assemblea degli Azionisti di La Doria S.p.A. del 10.06.2020 per un periodo di 12 mesi, si
comunica che, nei 12 mesi considerati, sono state acquistate n. 7.650 azioni proprie ad un prezzo
medio di Euro 10,4682 per azione per un valore complessivo di Euro 80.081,86. Inoltre, non sono
state vendute azioni proprie.
Ad oggi la società possiede n. 437.401 azioni proprie in portafoglio pari all’1,411% del capitale
sociale.

Documentazione
La Relazione Finanziaria Annuale 2020, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dalla
normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede Sociale e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società
www.gruppoladoria.it, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e Corporate Governance.

La Doria, società quotata all’MTA, segmento Star di Borsa Italiana, è il primo produttore europeo di legumi
conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e
bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio del distributore
(private labels).
Il fatturato 2020 è stato pari a 848.1 milioni di Euro di cui il 97% generato attraverso il segmento delle
private labels (marchi delle catene distributive) con i principali retailer nazionali e internazionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Alberto Festa, 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.
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