1 di 3

http://rb.alliancenews.info/edit/index.html?clientId=itemDetail150775...

IN DEPTH: TPS accelera crescita negli Usa
e apre a nuove acquisizioni
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LONDRA (Alliance News) - TPS Group SpA intende continuare il percorso di crescita
organica intrapreso quest'anno raggiungendo importanti target entro la fine
dell'anno, così come ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda Alessandro
Rosso, che martedì è intervenuto all'AIM Italia Company Presentations 2017 presso il
London Stock Exchange.
"Stiamo completando la produzione di barelle per l'utilizzo aeronautico e
finalizzando la produzione di 3 kit per l’utilizzo del modello di elicottero AW119 in
veste di fi re-fi ghting e aerial-cleaning (si tratta di una commessa per un
committente turco)", ha dichiarato Rosso.
Parlando di numeri, Rosso ha spiegato che "TPS prevede di chiudere il 2017 con
ricavi consolidati in crescita del 30% su base annua a EUR19,1 milioni mentre
l'Ebitda atteso è di EUR4,2 milioni e l'ebitda margin del 22% circa".
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, la posizione finanziaria di TPS al 31
dicembre 2017 è prevista per negativi EUR3,5 milioni, ed il patrimonio netto a
EUR8,3 milioni.
"La sfida per i prossimi mesi è quella di consolidare la nostra posizione di leadership
nei servizi tecnici in campo aeronautico Italiano. Oltre a voler accrescere il set di
servizi offerti a questo specifico settore industriale, vogliamo utilizzare le nostre
competenze per aprire ad altri settori industriali e in particolare, con Stemar, al
settore automotive", ha aggiunto Rosso.
Guardando all'estero, Rosso ha detto: "Puntiamo all’avvio delle attività negli Usa e
in altri Paesi dove abbiamo iniziato ad operare come in Turchia e Medio Oriente".
Nella prima parte del 2018, TPS prevede l’avvio delle attività negli Usa presso la
sede di Philadelphia.
Infine, è di particolare interesse il passaggio sulle eventuali nuove operazioni di
acquisizione: "Stiamo valutando attentamente le opportunità offerte dal mercato
per rafforzare il nostro perimetro di attività, primariamente in campo aeronautico.
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Tuttavia ogni potenziale acquisizione sarà valutata alla luce di diversi fattori tra cui
le possibilità di sviluppo della società target, del contenuto tecnologico e di
innovazione insito nell’attività", ha chiosato l'ad di TPS Group.
Al momento, il titolo di TPS Group è in rialzo dello 0,8% a EUR4,81 per azione.
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