COMUNICATO STAMPA
GRUPPO SOL: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio
consolidato per l’esercizio 2000.
Utile netto consolidato per 25,1 miliardi di lire in crescita del 17,8% (21,3 miliardi
nel ’99) e fatturato consolidato per 410,6 miliardi di lire (+9% rispetto ai 376,7
miliardi del ’99).
Proposta la parziale distribuzione dell’utile netto con un dividendo di Lire 105
(Lire 90 il dividendo relativo al 1999) in pagamento dal 24 maggio 2001.

Fatturato consolidato per 410,6 miliardi di lire (+9% rispetto ai 376,7 miliardi del
1999), cash flow operativo per 77,2 miliardi di lire (+16,4% rispetto al ’99), MOL per
99,8 miliardi di lire (6,8% rispetto ai 93,4 miliardi del ’99) e utile netto consolidato per
25,1 miliardi di lire, in crescita del 17,8% (21,3 miliardi nel ’99).
Sono questi, in sintesi, i principali risultati consolidati approvati oggi dal Consiglio di
Amministrazione di SOL S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana e holding di un
Gruppo multinazionale attivo nei settori de gas tecnici e dell’assistenza medicale a
domicilio.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre proporrà all’Assemblea, convocata a Monza
per il prossimo 26 aprile 2001, la distribuzione di un dividendo di Lire 105 per azione
ordinaria in circolazione alla data del pagamento previsto dal 24 maggio 2001.
L’incremento del 9% del fatturato consolidato è stato determinato dal trend positivo
della domanda sia nei gas tecnici che nell’area dell’assistenza medicale a domicilio.
In particolare, lo sviluppo registrato nell’area dei gas tecnici è stato derivato
dall’incremento della domanda proveniente dai settori chimico, agroalimentare e dalla
ripresa del settore del vetro e del settore ambiente. Un ulteriore fattore positivo è stato
rappresentato dalla crescita nelle vendite in Europa Centrale e Settentrionale, la cui
domanda è stata soddisfatta dall’impianto di Feluy in Belgio.
Nell’assistenza domiciliare, area nella quale il Gruppo opera attraverso Vivisol, si è
registrato un incremento del fatturato superiore al 20%, confermando il trend positivo
registrato negli ultimi anni, grazie anche ad acquisizioni all’estero.
Il margine operativo lordo consolidato è stato di 99,8 miliardi di lire (24,3% sul
fatturato), risultato particolarmente positivo soprattutto in considerazione del negativo
andamento congiunturale che ha determinato un aumento dei costi di trasporto e di
combustibile.
Dal punto di vista finanziario, il cash flow operativo consolidato è stato pari a 77,2
miliardi di lire (+16,4% rispetto ai 66,3 miliardi di lire nel 1999), mentre gli
investimenti effettuati dal Gruppo nell’anno ammontano a 66,4 miliardi (52,2 miliardi
nel 1999).

Con riferimento ai fatti di rilievo relativi al 2001, si segnala la partecipazione, con AEM
ed ENEA, al “Progetto IDROGENO alla BICOCCA” (produzione di energia elettrica
“pulita”) promosso dal Ministero dell’Ambiente e dal Comune di Milano.
“I risultati 2000 – ha affermato Aldo Fumagalli Romario, Presidente di SOL S.p.A. –
confermano l’andamento positivo del nostro Gruppo; registriamo una buona crescita
sia del fatturato che della redditività e continuiamo nel consolidamento della nostra
presenza in Europa e nel costante rafforzamento delle nostre attività nel settore
dell’assistenza domiciliare.”
“Le previsioni per il 2001 – ha concluso Aldo Fumagalli Romario – sono per un
fatturato in ulteriore crescita e una redditività in linea con quella del 2000, tenuto
conto dei forti aumenti in atto nei costi energetici.”

Milano, 27 marzo 2001

