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Esaote: l’Assemblea approva il bilancio al 31 dicembre 2015 

Fatturato consolidato 2015: € 280,1 milioni (+6.8%) 
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione 

Esaote ringrazia Carlo Castellano che lascia il CdA dopo 35 anni 
 
Genova, 4 maggio 2016 - L’Assemblea degli Azionisti di Esaote S.p.A., riunitasi oggi a Genova sotto la 
Presidenza dell’ing. Paolo Monferino, ha approvato il bilancio della società al 31.12.2015. 
 

I dati al 31.12.2015 relativi al consolidato di Gruppo indicano ricavi pari a € 280.1 milioni, contro € 262.3 
milioni dell’esercizio precedente, con un incremento del 6.8%.  
L’EBITDA del periodo è pari a € 37.3 milioni, contro € 30.8 milioni al 31.12.2014. Il risultato prima delle 
imposte evidenzia un utile di € 4.5 milioni, contro una perdita di € 5.9 milioni al 31.12.2014.  
 

La crescita per gli Ultrasuoni è stata in linea con il mercato, quella della Risonanza Magnetica dedicata ha 
avuto una crescita del 34% circa, risultato particolarmente significativo dopo le difficoltà degli anni 
precedenti.   
 

Nel 2015 Esaote ha dato corso alla seconda fase del processo di trasformazione del Gruppo, ponendo come 
priorità l’ottimizzazione dei processi di vendita e  l’efficientamento delle attività produttive e logistiche, al 
fine di accelerare la crescita dei ricavi di vendita. Particolare attenzione è stata data alla revisione del 
modello di business nelle aree in cui il Gruppo vende tramite distributori: America Latina, Estremo Oriente, 
Europa Centrale e Est Europa e Cina, nonché dove il Gruppo distribuisce utilizzando contemporaneamente il 
canale diretto e indiretto: Nord America ed Europa Occidentale, con lo scopo di dare impulso alla crescita 
nel breve e nel medio termine. Queste aree costituiscono mercati chiave per Esaote, con l’Europa 
Occidentale che costituisce il 18.4% delle vendite totali del Gruppo (secondo mercato in termini di volumi) e 
la Cina che rappresenta il 16.3%. 
 

A  livello internazionale, nel 2015 i ricavi del Gruppo sono cresciuti di circa l’11.1%, passando da € 164.2 
milioni del 2014 a € 182.4 milioni nel 2015, con conseguente incremento delle vendite internazionali rispetto 
al giro d’affari complessivo del Gruppo dal 62% al 65%. I risultati migliori in termini di crescita sono 
arrivati dall’Estremo Oriente e dall’Europa dell’Est e Centrale (+23%), dal Nord America (+20%) e dalla 
Cina (+14%) e America Latina (+13%). Il mercato italiano invece è risultato quasi in  linea al 2014, 
principalmente a causa dei provvedimenti legati alla spending review, che hanno portato ad una contrazione 
del mercato dell’healthcare.  
 

L’Assemblea di Esaote ha nominato il nuovo il Consiglio di Amministrazione,  che risulta composto da: 
Paolo Monferino - Presidente, Giulia Nobili - Vice Presidente, Karl-Heinz Lumpi - Amministratore Delegato 
e dai Consiglieri Andrea Bovone, Richard Charles Broyd, Marco Canale, Fabio Cosmo Cané, Stefan Mario 
Meister, Giuseppe Recchi e Stefano Tittarelli. Il Collegio Sindacale resta formato da: Maurizio Salom, 
Presidente, da Salvatore Paratore e da Giovanni Scacchi. Il Presidente, a nome del Consiglio di 
Amministrazione e di tutti i collaboratori del Gruppo, desidera ringraziare il prof. Carlo Castellano, che 
lascia  il CdA dopo 35 anni dedicati alla Società, come fondatore, Amministratore Delegato e Presidente.  
 
Esaote.  Con un fatturato consolidato di 280.1 milioni di euro nel 2015 (di cui il 65% proveniente dai mercati 
internazionali) il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare ultrasuoni, 
risonanza magnetica dedicata e software di gestione del processo diagnostico. Il Gruppo comprende oggi circa 1250 
addetti, di cui il 50% basati fuori Italia. Esaote, presente con proprie unità produttive e di ricerca in Italia e in Olanda, è 
riconosciuta da autorevoli studi di settore tra le prime dieci aziende leader nell’industria mondiale dell’imaging 
diagnostico e vanta la collaborazione con centri di ricerca clinici e scientifici e con università in tutto il mondo. 
Informazioni relative ad Esaote e ai suoi prodotti sono disponibili nel sito Internet all’indirizzo http://www.esaote.com 
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