
ARIAFINA CO., LTD - 31 dicembre 2009 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Immobilizzazioni materiali          299  
Avviamento             -  
Altre attività immateriali              3  
Partecipazioni in società collegate             -  
Altre attività finanziarie             -  
Altri crediti             -  
Crediti tributari             -  
Attività per imposte differite             -  
Attività finanziarie disponibili per la vendita             -  

Totale attività non correnti          302  
Crediti commerciali e finanziamenti        1.282  
Rimanenze          404  
Altri crediti           212  
Crediti tributari          525  
Strumenti finanziari derivati             -  
Disponibilità liquide        2.235  

Attivo corrente       4.658  
Attività destinate alla dismissione             -  

Totale attività       4.960  

Passività per prestazioni pensionistiche             -  
Fondi rischi ed oneri             -  
Passività per imposte differite             -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori             -  
Finanziamenti bancari e mutui             -  
Altri debiti             -  
Debiti tributari             -  
Strumenti finanziari derivati             -  

Passivo non corrente             -  
Fondi rischi ed oneri             -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori             -  
Finanziamenti bancari e mutui             -  
Debiti commerciali        1.105  
Altri debiti             -  
Debiti tributari        1.335  
Strumenti finanziari derivati             -  

Passivo corrente       2.440  
Passività direttamente attribuibili ad 
attività  destinate alla dismissione             -  

Capitale            84  
Riserve di capitale             -  
Riserva di copertura, traduzione e stock 
option          122  
Azioni proprie             -  
Riserve di utili        1.516  
Risultato dell'esercizio del Gruppo          798  

Patrimonio netto del Gruppo       2.520  
Capitale e Riserve di Terzi             -  
Risultato dell’esercizio di Terzi             -  
Patrimonio netto di Terzi             -  

Patrimonio netto        2.520  

Totale passività e patrimonio netto       4.960  



ARIAFINA CO., LTD - 31 dicembre 2009 

Conto Economico 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Ricavi 
          

12.396  

Altri ricavi operativi                  -  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati                  -  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                  -  

Consumi di materie prime e materiali di consumo 
        

(10.036) 

Spese per servizi 
             

(228) 

Costo del personale 
               

(73) 

Ammortamenti 
               

(56) 

Altre spese operative e accantonamenti 
             

(409) 
Oneri di ristrutturazione                  -  
Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

Utile operativo 
           

1.594  

Proventi ed oneri da società collegate                  -  
Sval. att. finanz. disponibili per la vendita                  -  

Proventi finanziari 
                  
3  

Oneri finanziari                  -  
Proventi e oneri su cambi                  -  
Altri ricavi non operativi                  -  

Utile prima delle imposte 
           

1.597  

Imposte di periodo 
             

(799) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento 

              
798  

Risultato netto da attività dismesse                  -  

Risultato di periodo 
              

798  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elica Group Polska Sp.zo.o - 31 dicembre 2009 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Immobilizzazioni materiali           13.827  
Avviamento                  -  
Altre attività immateriali               711  
Partecipazioni in società collegate               625  
Altre attività finanziarie                  -  
Altri crediti                  -  
Crediti tributari                  -  
Attività per imposte differite             1.426  
Attività finanziarie disponibili per la vendita                  -  

Totale attività non correnti          16.589  
Crediti commerciali e finanziamenti           17.204  
Rimanenze             6.601  
Altri crediti                  51  
Crediti tributari               837  
Strumenti finanziari derivati               261  
Disponibilità liquide             5.315  

Attivo corrente          30.269  
Attività destinate alla dismissione                  -  

Totale attività          46.858  

Passività per prestazioni pensionistiche                  -  
Fondi rischi ed oneri                  -  
Passività per imposte differite                  -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori                  -  
Finanziamenti bancari e mutui                  -  
Altri debiti                  -  
Debiti tributari                  -  
Strumenti finanziari derivati                  -  

Passivo non corrente                  -  
Fondi rischi ed oneri                  -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori                  -  
Finanziamenti bancari e mutui                  -  
Debiti commerciali           19.514  
Altri debiti               419  
Debiti tributari               111  
Strumenti finanziari derivati                  -  

Passivo corrente          20.044  
Passività direttamente attribuibili ad 
attività  destinate alla dismissione                  -  

Capitale           22.246  
Riserve di capitale                  -  
Riserva di copertura, traduzione e stock 
option           (3.045) 
Azioni proprie                  -  
Riserve di utili             1.668  
Risultato dell'esercizio del Gruppo             5.945  

Patrimonio netto del Gruppo          26.814  
Capitale e Riserve di Terzi                  -  
Risultato dell’esercizio di Terzi                  -  
Patrimonio netto di Terzi                  -  

Patrimonio netto          26.814  

Totale passività e patrimonio netto          46.858  



Elica Group Polska Sp.zo.o - 31 dicembre 2009 

Conto Economico 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Ricavi           53.001  

Altri ricavi operativi                 25  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati             2.567  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                  -  
Consumi di materie prime e materiali di consumo         (41.459) 

Spese per servizi           (4.458) 
Costo del personale           (3.027) 
Ammortamenti           (1.297) 
Altre spese operative e accantonamenti              (751) 

Oneri di ristrutturazione                  -  
Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

Utile operativo            4.601  

Proventi ed oneri da società collegate                  -  
Sval. att. finanz. disponibili per la vendita                  -  
Proventi finanziari                 31  
Oneri finanziari              (104) 

Proventi e oneri su cambi               159  
Altri ricavi non operativi                  -  

Utile prima delle imposte            4.687  

Imposte di periodo             1.258  

Risultato di periodo attività in 
funzionamento            5.945  

Risultato netto da attività dismesse                  -  

Risultato di periodo            5.945  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elica Inc 31 dicembre 2009 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Immobilizzazioni materiali                   3  
Avviamento                  -  
Altre attività immateriali                  -  
Partecipazioni in società collegate                  -  
Altre attività finanziarie                  -  
Altri crediti                   5  
Crediti tributari                  -  
Attività per imposte differite                  -  
Attività finanziarie disponibili per la vendita                  -  

Totale attività non correnti                   8  
Crediti commerciali e finanziamenti               187  
Rimanenze                  -  
Altri crediti                    4  
Crediti tributari                  -  
Strumenti finanziari derivati                  -  
Disponibilità liquide                 20  

Attivo corrente               211  
Attività destinate alla dismissione                  -  

Totale attività               219  

Passività per prestazioni pensionistiche                  -  
Fondi rischi ed oneri                  -  
Passività per imposte differite                  -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori                  -  
Finanziamenti bancari e mutui                  -  
Altri debiti                  -  
Debiti tributari                  -  
Strumenti finanziari derivati                  -  

Passivo non corrente                  -  
Fondi rischi ed oneri                  -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori                  -  
Finanziamenti bancari e mutui                  -  
Debiti commerciali                 54  
Altri debiti               104  
Debiti tributari                   2  
Strumenti finanziari derivati                  -  

Passivo corrente               160  
Passività direttamente attribuibili ad 
attività  destinate alla dismissione                  -  

Capitale                   3  
Riserve di capitale                  -  
Riserva di copertura, traduzione e stock 
option                 (1) 
Azioni proprie                  -  
Riserve di utili                 37  
Risultato dell'esercizio del Gruppo                 20  

Patrimonio netto del Gruppo                 59  
Capitale e Riserve di Terzi                  -  
Risultato dell’esercizio di Terzi                  -  
Patrimonio netto di Terzi                  -  

Patrimonio netto                 59  

Totale passività e patrimonio netto               219  



 

Elica Inc 31 dicembre 2009 

Conto Economico 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Ricavi               976  

Altri ricavi operativi                  -  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati                  -  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                  -  
Consumi di materie prime e materiali di consumo                  -  

Spese per servizi              (593) 
Costo del personale              (288) 
Ammortamenti                (46) 
Altre spese operative e accantonamenti                (21) 

Oneri di ristrutturazione                  -  
Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

Utile operativo                 28  

Proventi ed oneri da società collegate                  -  
Sval. att. finanz. disponibili per la vendita                  -  
Proventi finanziari                  -  
Oneri finanziari                  -  

Proventi e oneri su cambi                  -  
Altri ricavi non operativi                  -  

Utile prima delle imposte                 28  

Imposte di periodo                 (8) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento                 20  

Risultato netto da attività dismesse                  -  

Risultato di periodo                 20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELICAMEX S.A. de C.V. 31 dicembre 2009 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Immobilizzazioni materiali      10.221  
Avviamento             -  
Altre attività immateriali        1.329  
Partecipazioni in società collegate            69  
Altre attività finanziarie             -  
Altri crediti             -  
Crediti tributari             -  
Attività per imposte differite        2.563  
Attività finanziarie disponibili per la vendita          519  

Totale attività non correnti     14.701  
Crediti commerciali e finanziamenti        7.660  
Rimanenze        3.419  
Altri crediti           660  
Crediti tributari          926  
Strumenti finanziari derivati             -  
Disponibilità liquide        2.723  

Attivo corrente     15.388  
Attività destinate alla dismissione             -  

Totale attività     30.089  

Passività per prestazioni pensionistiche             -  
Fondi rischi ed oneri          139  
Passività per imposte differite             -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori             -  
Finanziamenti bancari e mutui             -  
Altri debiti          788  
Debiti tributari             -  
Strumenti finanziari derivati             -  

Passivo non corrente          927  
Fondi rischi ed oneri             -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori             -  
Finanziamenti bancari e mutui             -  
Debiti commerciali      10.114  
Altri debiti          272  
Debiti tributari              3  
Strumenti finanziari derivati             -  

Passivo corrente     10.389  
Passività direttamente attribuibili ad 
attività  destinate alla dismissione             -  

Capitale      31.003  
Riserve di capitale             -  
Riserva di copertura, traduzione e stock 
option      (5.468) 
Azioni proprie             -  
Riserve di utili      (6.215) 
Risultato dell'esercizio del Gruppo         (547) 

Patrimonio netto del Gruppo     18.773  
Capitale e Riserve di Terzi             -  
Risultato dell’esercizio di Terzi             -  
Patrimonio netto di Terzi             -  

Patrimonio netto     18.773  

Totale passività e patrimonio netto     30.089  



 

ELICAMEX S.A. de C.V. 31 dicembre 2009 

Conto Economico 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Ricavi      24.137  

Altri ricavi operativi          106  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati         (266) 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni          301  
Consumi di materie prime e materiali di consumo    (15.769) 

Spese per servizi      (4.823) 
Costo del personale      (2.864) 
Ammortamenti      (2.019) 
Altre spese operative e accantonamenti         (208) 

Oneri di ristrutturazione             -  
Svalutazione Avviamento per perdita di valore             -  

Utile operativo     (1.405) 

Proventi ed oneri da società collegate            50  
Sval. att. finanz. disponibili per la vendita             -  
Proventi finanziari            86  
Oneri finanziari            (8) 

Proventi e oneri su cambi          143  
Altri ricavi non operativi             -  

Utile prima delle imposte     (1.134) 

Imposte di periodo          587  

Risultato di periodo attività in 
funzionamento        (547) 

Risultato netto da attività dismesse             -  

Risultato di periodo        (547) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leonardo Services S.A.de C.V. - 31 dicembre 2009 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Immobilizzazioni materiali            30  
Avviamento             -  
Altre attività immateriali             -  
Partecipazioni in società collegate             -  
Altre attività finanziarie             -  
Altri crediti             -  
Crediti tributari             -  
Attività per imposte differite             -  
Attività finanziarie disponibili per la vendita             -  

Totale attività non correnti            30  
Crediti commerciali e finanziamenti          191  
Rimanenze             -  
Altri crediti              -  
Crediti tributari            35  
Strumenti finanziari derivati             -  
Disponibilità liquide              6  

Attivo corrente          232  
Attività destinate alla dismissione             -  

Totale attività          262  

Passività per prestazioni pensionistiche             -  
Fondi rischi ed oneri             -  
Passività per imposte differite            19  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori             -  
Finanziamenti bancari e mutui             -  
Altri debiti             -  
Debiti tributari             -  
Strumenti finanziari derivati             -  

Passivo non corrente            19  
Fondi rischi ed oneri             -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori             -  
Finanziamenti bancari e mutui              2  
Debiti commerciali              3  
Altri debiti          133  
Debiti tributari          129  
Strumenti finanziari derivati             -  

Passivo corrente          267  
Passività direttamente attribuibili ad 
attività  destinate alla dismissione             -  

Capitale              4  
Riserve di capitale             -  
Riserva di copertura, traduzione e stock 
option            (5) 
Azioni proprie             -  
Riserve di utili            10  
Risultato dell'esercizio del Gruppo           (33) 

Patrimonio netto del Gruppo          (24) 
Capitale e Riserve di Terzi             -  
Risultato dell’esercizio di Terzi             -  
Patrimonio netto di Terzi             -  

Patrimonio netto          (24) 

Totale passività e patrimonio netto          262  



 

Leonardo Services S.A.de C.V. - 31 dicembre 2009 

Conto Economico 
Dati in migliaia di Euro 

31-dic-09 

Ricavi        2.854  

Altri ricavi operativi             -  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati             -  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni             -  
Consumi di materie prime e materiali di consumo             -  

Spese per servizi         (241) 
Costo del personale      (2.555) 
Ammortamenti             -  
Altre spese operative e accantonamenti           (17) 

Oneri di ristrutturazione             -  
Svalutazione Avviamento per perdita di valore             -  

Utile operativo            41  

Proventi ed oneri da società collegate             -  
Sval. att. finanz. disponibili per la vendita             -  
Proventi finanziari             -  
Oneri finanziari             -  

Proventi e oneri su cambi             -  
Altri ricavi non operativi             -  

Utile prima delle imposte            41  

Imposte di periodo           (74) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento          (33) 

Risultato netto da attività dismesse             -  

Risultato di periodo          (33) 
 


