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Comunicato stampa 
 

IL CDA ESAMINA I DATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2022 
 

• Valore della Produzione: 44,2 milioni di Euro (+7% circa YoY) 

• EBITDA: 8,1 milioni di Euro 

• Posizione Finanziaria Netta: positiva (cassa) per 7,9 milioni di Euro 

• Backlog: 115 milioni di Euro, stabile rispetto a giugno 2022 
 
 
Carini (PA), 14 novembre 2022 – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – società attiva 
nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – nel corso della seduta 
odierna del Consiglio di Amministrazione, ha esaminato i dati consolidati al 30 settembre 2022, non sottoposti 
a revisione legale. 
 
Il Valore della produzione risulta pari a circa 44,2 milioni di Euro, in incremento di 3,0 milioni di Euro (+7% 
circa) rispetto a 41,2 milioni di Euro al 30 settembre 2021. Tale valore sconta un impatto sui conti del Gruppo 
della controllata Omer North America, consolidata al 100% per 9 mesi rispetto ai 4 mesi del 2021, con un 
incremento pari a circa 0,8 milioni di euro di valore della produzione 2022. 
 
L’EBITDA si attesta a circa 8,1 milioni di Euro (EBITDA margin – rapporto tra l’EBITDA e il Valore della 
Produzione – pari a circa il 18%), in decremento di 3,6 milioni di Euro (-31% circa) rispetto a 11,8 milioni di 
Euro al 30 settembre 2021 per effetto di un significativo aumento del costo delle principali materie prime 
utilizzate nel ciclo di produzione, solo in parte riassorbito dalle formule di revisione prezzo negoziate con i 
clienti. 
 
La Posizione Finanziaria Netta consolidata di Gruppo è positiva (cassa) pari a circa 7,9 milioni di Euro, a fronte 
di un valore al 30 giugno 2022 pari a circa 16,0 milioni di Euro. Tale riduzione sconta un incremento del capitale 
circolante netto conseguente ad un aumento del valore del magazzino e ad un incremento del saldo dei 
Crediti verso clienti. La Società sta costantemente monitorando l’andamento finanziario degli ultimi mesi al 
fine di apportare i giusti correttivi, andando a ridurre conseguentemente il fabbisogno di capitale circolante. 
 
Il backlog1 risulta pari a 115 milioni di Euro, in leggera diminuzione rispetto al 30 giugno 2022; il soft backlog2 
è pari a 260 milioni di Euro. 
 
Giuseppe Russello, Presidente e Amministratore Delegato di OMER S.p.A., ha commentato: “Siamo 
soddisfatti dei risultati raggiunti nel terzo trimestre 2022 che confermano la nostra capacità di resilienza e di 
crescita, in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da un’inflazione elevata e per certi versi 
improvvisa che ha impattato in termini di maggiori costi delle principali materie prime. Da considerare 
positivamente anche il basso impatto sui volumi conseguenti alla normale contrazione del fatturato registrata 
nel mese di agosto. Per il proseguo dell’anno, siamo fiduciosi di mantenere questo trend di crescita nei volumi, 
anche grazie alla tenuta del backlog pari a quota 115 milioni di euro. Inoltre, la recente entrata in esercizio 
dell’impianto fotovoltaico sul tetto del nostro Plant di Carini consentirà di ridurre sensibilmente i costi 

 
1 Si ricorda che il valore del backlog è pari al valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati, calcolato come le 
quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data. 
2 Il soft backlog è pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad 
una determinata data. 
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dell’energia della Società nel prossimo futuro”.  
 

*** 
 

La società comunica inoltre la partecipazione martedì 29 novembre alla Mid & Small Conference, organizzata 
da Virgilio IR. All’evento, che si svolgerà in presenza presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, 
parteciperanno circa 70 società italiane quotate di media e piccola capitalizzazione, per incontrare un ampio 
parterre di investitori istituzionali italiani ed esteri. A rappresentare la Società saranno presenti Giuseppe 
Russello (Presidente e Amministratore Delegato) e Salvatore Giosuè (Chief Financial Officer) che illustreranno 
i risultati raggiunti nel corso dei nove mesi 2022, le sfide per i prossimi anni e la strategia di crescita del 
Gruppo. 
La presentazione di OMER sarà resa pubblica la mattinata dell’evento sul sito della Società www.omerspa.com 
nella sezione Investor Relations – Presentazioni. 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://omerspa.com. Si 
rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 
eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
 
 
About OMER 
OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore 
della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore 
della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all’allestimento 
di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri 
ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato 
nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari 
(c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L’impegno del Gruppo si 
esplicita anche sotto il profilo ESG (Enviromental, Social, Governance). I prodotti dell’Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare 
attenzione all’impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l’utilizzo prevalente di alluminio all’interno dei treni è orientato ad una 
elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com 

 

Contacts: 
 

 
Euronext Growth Advisor  

Investor Relations Officer EnVent Capital Markets 
Salvatore Giosuè 
investor.relations@omerspa.com 

Michele Di Nardo 
mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk 

Tel: +39 091 868 0667 Tel. +39 366 56 23 344 
  
Investor Relations   
CDR Communication SRL Media Relations 
Vincenza Colucci  CDR Communication SRL 
vincenza.colucci@cdr-communication.it Lorenzo Morelli 
Tel. +39 335 69 09 547 lorenzo.morelli@cdr-communication.it 
Federico Bagatella Tel. +39 347 76 40 744 
federico.bagatella@cdr-communication.it  
Tel. +39 335 82 77 148  
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