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COMUNICATO STAMPA 

 

BERETTA HOLDING APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI DEL 2017  
 

Gardone Valtrompia (BS), 7 giugno 2018 - L’Assemblea degli azionisti della Beretta Holding S.p.A. ha 

approvato il bilancio consolidato 2017. 

 

Il Gruppo presieduto da Pietro Gussalli Beretta chiude l’esercizio con un fatturato consolidato pari a 668,6 

milioni di euro, in leggera flessione (-1,6%) rispetto ai  679,4 milioni del 2016. 

 

Le vendite consolidate sono state realizzate per l’85% in ambito civile e sportivo e per il restante 15% nel 

settore difesa e ordine pubblico, ripartizione sostanzialmente invariata rispetto al 2016.  

 

Sempre evidente la preminente vocazione internazionale del Gruppo, con il fatturato realizzato sui mercati 

esteri che ha rappresentato circa il 93% del totale. 

 

L’esercizio è stato caratterizzato da un sensibile calo della domanda del mercato degli Stati Uniti, che 

rappresenta storicamente una quota vicina al 50% del giro d’affari complessivo, cui si sono almeno 

parzialmente contrapposti l’ulteriore crescita dell’Europa e l’aumento del peso delle altre aree di sbocco. 

 

I prodotti non firearms si confermano a circa il 30% del giro d’affari totale: la divisione ottiche sfiora i 100 

milioni; la divisione abbigliamento ed accessori supera i 40 milioni (+14%). 

 

I risultati economici sono stati penalizzati dal forte inasprimento della tensione competitiva negli Stati Uniti, 

dal progressivo indebolimento dell’euro e dalle difficoltà nell’avvio del nuovo sito industriale in Tennessee; 

l’ebitda è stato pari 84,4 milioni di euro (il 13% del fatturato consolidato) rispetto ai 117 milioni del 2016; 

l’utile netto, su cui grava una maggiore incidenza delle imposte, è pari a 30 milioni di euro, contro i 59,6 

milioni di euro del 2016. 

 

I nuovi investimenti passano nel complesso da 35,9 a 27,7 milioni, ma con una crescita dell’ammontare 

dedicato a nuovi impianti e macchinari, con particolare riferimento all’automazione e alla trasformazione 

digitale dei processi.  

 

La spesa in ricerca e sviluppo, totalmente addebitata al conto economico dell’esercizio, è stata  pari a circa 17 

milioni di euro (2,5% del fatturato), sostanzialmente in linea con il 2016.  

 

Il personale mediamente in forza al Gruppo è stabile a circa 2.950 effettivi.  

 

La posizione finanziaria netta a fine periodo è positiva per 164,3 milioni di euro. 

 

Per quanto riguarda l’esercizio in corso, gli obiettivi di budget prevedono un giro d’affari in crescita e 

redditività in miglioramento; l’economia dei principali mercati in cui il gruppo opera mostra un discreto stato 

di salute e la domanda del mercato nordamericano sembra stia riacquistando vigore.  
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Beretta Holding   

 

Beretta Holding è un gruppo industriale internazionale (93% del fatturato è realizzato all’estero), con circa 

3.000 dipendenti, attivo nella produzione e distribuzione di armi portatili leggere, utilizzate per le attività 

sportive e venatorie e per la difesa personale, di prodotti di abbigliamento e accessori e di prodotti e sistemi 

avanzati nel settore opto-elettronico. 

Il gruppo coordina le attività delle 30 società operative nei principali paesi europei, negli Stati Uniti d’America 

(dove realizza circa il 50% del fatturato) e nei maggiori paesi degli altri continenti. Dalla data di costituzione 

ad oggi il fatturato ed il numero di consociate sono in costante crescita, quale risultato di un’oculata politica 

di investimenti e acquisizioni strategiche, portata avanti al fine di ampliare progressivamente la gamma dei 

prodotti offerti e di garantire un presidio commerciale diretto nei principali mercati in cui opera. I ricavi 

consolidati nel 2017 sono stati pari a Euro 668,6 milioni, l’EBITDA pari a Euro 84,4 milioni e l’utile netto 

pari a Euro 30 milioni. 

 

 

Per maggiori informazioni:  

 

Moccagatta Associati 

T. 02 8645.1695 - 02 8645.1419 

E: segreteria@moccagatta.it 


