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COMPAGNIA DEI CARAIBI: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI  

CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 

CRESCITA SIGNIFICATIVA DEI RICAVI oltre +65% rispetto al 31 dicembre 2020 e rispetto al 31 dicembre 

2019 

ESPANSIONE INTERNAZIONALE ED INGRESSO NEL MERCATO TEDESCO 

• Ricavi consolidati si attestano in un range compreso tra 41,2 e 42,2 milioni di euro (24,9 milioni di 
euro al 30 dicembre 2020 e 24,4 milioni di euro al 30 dicembre 2019) 

• Liquidità di cassa pari a circa 14,5 milioni di euro e Posizione Finanziaria Netta negativa in un range 
compreso tra 7 e 7,3 milioni di euro (cassa netta) 

Vidracco (TO), 14 gennaio 2022 - Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker 1TIME) (“Compagnia 

dei Caraibi” o la “Società”), azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di 

distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, comunica che il 

Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati 

economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 31 dicembre 2021. 

Analisi dei ricavi e considerazioni sul contesto  

I ricavi consolidati al 31 dicembre 2021 si attestano in un range tra 41,2 e 42,2 milioni di euro, in crescita di 

oltre il 65% sia rispetto al 31 dicembre 2020 (24,9 milioni di euro) che rispetto al 31 dicembre 2019 (24,4 

milioni di euro). 

I risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 confermano la capacità di affermazione della società sul 

mercato di riferimento, la validità del modello di business e la composizione del product portfolio. Tali 

performance assumono particolare rilevanza rispetto agli esercizi precedenti, considerando il contesto di 

generale incertezza dovuto all’emergenza sanitaria da covid-19. 

Edelberto Baracco, Presidente e Amministratore Delegato di Compagnia dei Caraibi commenta: “I dati di 

chiusura dell’anno sono in linea con le aspettative che avevamo espresso in concomitanza alla chiusura del 

precedente trimestre. L’ultimo trimestre dell’anno ha performato estremamente bene, nonostante le ultime 

settimane siano state caratterizzate dal ritorno di una situazione difficile legata alla pandemia in corso. Le 

basi consolidate al termine del 2021 ci permettono quindi di affacciarci al nuovo anno con lo spirito giusto 

per concentrare la nostra strategia di crescita su due pilastri importanti: internazionalizzazione e crescita 

per linee esterne.” 

Posizione Finanziaria Netta 

Al 31 dicembre 2021, la Posizione Finanziaria Netta è negativa (cassa netta) per un valore compreso tra 7 e 

7,3 milioni di euro con una liquidità di cassa di circa 14,5 milioni di euro (al 31 dicembre 2020 la Posizione 

Finanziaria Netta era positiva - debito netto - per un valore di circa 4,0 milioni di euro).  
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Edelberto Baracco, dichiara: “Credo che la dinamicità del nostro modello aziendale rappresenti uno aspetto 
significativo che si evince dall’analisi dei dati provvisori di questa chiusura di anno. Il nostro approccio al 
mercato e la diversificazione dell’offerta ci hanno permesso di contenere l’impatto dell’aumento dei costi fissi 
verificatosi nel 2021 e che perdura in questo inizio 2022. Tuttavia, le azioni già messe in campo ci permettono 
di preservare gli ambiziosi risultati che vogliamo raggiungere in questo anno.” 

Espansione internazionale ed ingresso nel mercato tedesco  

In coerenza con la strategia di internazionalizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato in 

data odierna la costituzione di una società a responsabilità limitata con sede in Germania, denominata 

Compagnia dei Caraibi Deutschland GmbH. La società, che sarà controllata al 75% da Compagnia dei Caraibi 

S.p.A. (mentre la restante parte sarà riconducibile ad un distributore locale di fiducia della Società e dotato 

di una profonda conoscenza del mercato locale), avrà l’obiettivo di consentire al Gruppo di affermarsi sul 

mercato tedesco come importatore e distributore di premium beverage. 

Edelberto Baracco, dichiara: “La costituzione di una società in Germania, mercato con un altissimo potenziale 

di sviluppo, rappresenta un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione della Società, già presente 

nel mercato spagnolo e nel mercato statunitense, che porterà Compagnia dei Caraibi ad essere player di primo 

piano nel panorama europeo.” 

--- 

Si precisa che i risultati gestionali sopra riportati non sono stati sottoposti a revisione e sono stati elaborati 
dalle strutture della Società esclusivamente al fine di dare all’organo amministrativo un’indicazione 
sull’evoluzione delle attività. Tali informazioni potrebbero variare – anche significativamente – ad esito 
dell’attività della Società di Revisione, nonché di rettifiche che dovessero essere necessarie.  

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.compagniadeicaraibi.com (sezione Investor 
Relations/Comunicati stampa) e su www.1info.com. 

 

 

 

 

Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di 

spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, 

acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, 

Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul 

mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in 

esclusiva in Italia, tra cui  alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, 

sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso 

indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti 

in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare 

l’ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di 

valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società. 
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Per ulteriori informazioni 

Compagnia dei Caraibi: 
Investor Relator 
Fabio Torretta  
+39 0125 791104 
investors@compagniadeicaraibi.com 
 
PR&Communication Manager 
Diana Lisci 
+39 347 9745616 
d.lisci@compagniadeicaraibi.com 

Euronext Growth Advisor 
illimity Bank 
+39 02 82849699 
compagniadeicaraibi@illimity.com  
 
 
Attila&Co. 
Francesco Farabola 
+39 335 1552008 
francesco.farabola@attila.it 
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