
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A. APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI 

GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2014 

 

Risultati consolidati del III trimestre al 30 settembre 2014 (luglio-settembre 2014)  

 

 Ricavi: 97,3 milioni di Euro (95,5 milioni di Euro nel 2013) in crescita del 2,1% a cambi costanti e dell’1,9% al 

netto dell’effetto dei cambi;  

 EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 8,0 milioni di Euro (7,5 milioni di Euro nel 2013), in crescita del 6,8%; 

 EBITDA: 6,8 milioni di Euro (6,1 milioni di Euro nel 2013), in crescita dell’11,8%; 

 EBIT: 2,5 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro nel 2013), in crescita del 20,4%;  

 Risultato Netto: 0,6 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro nel 2013), in significativo aumento del 233,7%;  

 Posizione Finanziaria Netta: in debito per 57,7 milioni di Euro, rispetto ai 56,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013, 

in calo verso i 62,3 milioni di Euro del 30 settembre 2013, registra un andamento in linea con la stagionalità che 

caratterizza il business. 

 

Modifica della struttura del sistema di Internal Audit 

 

 

Fabriano, 13 novembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella 

produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 

settembre 2014 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

“L’andamento del  trimestre conferma che stiamo percorrendo la strada giusta di sviluppo strategico del business” commenta 

Francesco Casoli, Presidente di Elica “crescendo nelle vendite nonostante il trend negativo del mercato. Questo ci da forza nel 

perseguire lo sviluppo e l’innovazione di prodotto che ci permetterà di emergere anche in un contesto di settore così complesso”. 

 

Ricavi consolidati del terzo trimestre 2014 

 

Nel corso del terzo trimestre 2014 il gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 97,3 milioni di Euro, in aumento 

del 2,1% a cambi costanti e dell’1,9% al netto dell’effetto cambi rispetto allo stesso periodo del 2013. La performance del 

trimestre risulta migliore rispetto all’andamento della domanda mondiale che registra un calo dell’1,4%1 nello stesso 

periodo, dovuto principalmente all’Asia2, in diminuzione del 2,4% e all’America Latina in contrazione del 4,3%. In 

Europa il mercato ha registrato un andamento negativo dello 0,5% evidenziando però due trend divergenti in Europa 

occidentale (+0,7%) e in Europa orientale (-2,2%).  

 

L’Area Cooking registra una crescita dell’1,8%, rispetto al terzo trimestre del 2013, caratterizzata da un forte incremento 

delle vendite di prodotti a marchi propri (+2,9%) e delle vendite a marchi di terzi (1,1%).  

L’Area Motori nel terzo trimestre 2014 ha registrato una crescita dei ricavi del 2,4%, trainata principalmente dai segmenti 

white goods e ventilation.  

 

“La crescita delle vendite realizzate con i nostri marchi ed in particolare la forza che il marchio Elica sta dimostrando nel 

mercato mondiale, hanno generato un miglioramento del mix delle vendite che si riflette in un incremento della marginalità 

operativa lorda che nel trimestre supera l’8% ” spiega Giuseppe Perucchetti, Amministratore Delegato di Elica. 

                                                        
1 Dati a volume riferiti al mercato mondiale delle cappe. 
2 Dati riferiti alla domanda in “Altri Paesi” costituiti per la maggior parte dai mercati asiatici. 



 

 

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti 3, i ricavi registrati nelle 

Americhe e in Asia4 hanno fornito un contributo positivo grazie ad una crescita rispettivamente del 10,9% e del 5,8%. A 

cambi costanti le vendite asiatiche sono aumentate del 7,3%. I ricavi in Europa sono in leggero calo dello 0,8% rispetto allo 

stesso periodo del 2013.  

 

Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica delle società del Gruppo. 

 
Europa America 

Asia e Resto del 

mondo 
Poste non allocate ed elisioni Consolidato 

 (in migliaia di Euro) III Q14  III Q13  III Q14  III Q13 III Q14  III Q13 III Q14  III Q13  III Q14  III Q13 

  Ricavi di segmento:                       

  verso terzi   71.372        70.623        14.200        13.388        11.764          11.469  -                       -          97.337          95.481  

  verso altri segmenti   3.026          3.354               1               (0)              650                  53          (3.677)         (3.407)                   -                    -  

  Totale ricavi          74.398         73.978      14.201      13.388      12.414         11.552         (3.677)        (3.407)        97.336         95.481  

 

Redditività del terzo trimestre 2014 

 

L’EBITDA ante oneri di ristrutturazione del terzo trimestre 2014, pari a 8,0 milioni di Euro e all’8,2% dei ricavi netti, 

registra una crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2013, derivante dall’effetto congiunto di tre fenomeni: 

miglioramento del mix delle vendite, riduzione dei costi di struttura ed efficientamento della catena del valore. Questi 

effetti sono stati in parte controbilanciati da un effetto cambio negativo. L’EBITDA al netto degli oneri di ristrutturazione è pari 

a 6,8 milioni di Euro in miglioramento dell’11,8% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. 

 

L’EBIT è pari a 2,5 milioni di Euro, in aumento del 20,4% rispetto ai 2,1 milioni di Euro realizzati nello stesso periodo del 

2013. 

 

Il Risultato Netto, pari a 0,6 milioni di Euro, è in significativo aumento (+233,7%) rispetto ai 0,2 milioni di Euro realizzati 

nel terzo trimestre del 2013.  

 

Dati in migliaia di Euro  

III Trim 

2014  

 % 

ricavi  

III Trim 

2013  

 % 

ricavi  

 14 Vs 13 

%  

      
 Ricavi  97.336  95.482  1,9% 

 EBITDA ante oneri di ristrutturazione  7.986 8,2% 7.477 7,8% 6,8% 

 EBITDA  6.802 7,0% 6.083 6,4% 11,8% 

 EBIT  2.545 2,6% 2.114 2,2% 20,4% 

 Elementi di natura finanziaria  (988) (1,0%) (1.055) (1,1%) -6,4% 

 Imposte di periodo  (923) (0,9%) (869) (0,9%) 6,2% 

 Risultato di periodo attività in funzionamento  634 0,7% 190 0,2% 233,7% 

 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  634 0,7% 190 0,2% 233,7% 

 Risultato di pertinenza del Gruppo  484 0,5% 60 0,1% 706,7% 

     

  Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse     

(Euro/cents)  0,78 

 

0,04 

 

2.109% 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)  0,78 

 

0,04 

 

2.109% 

                  

      *L’utile per azione al 30 settembre 2014 ed al 30 settembre 2013 è stato determinato rapportando il Risultato Netto di Gruppo da attività in funzionamento e dismesse 

al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura 

 

                                                        
3 Dati riferiti al fatturato suddiviso per area geografica di destinazione dei prodotti, non coincidenti con la suddivisone dei ricavi per segmenti operativi in base alla presenza 
geografica delle società del Gruppo. 
4 Si fa riferimento ai ricavi in “Altri Paesi” costituiti per la maggior parte dai mercati asiatici in cui il Gruppo realizza i ricavi inclusi in questa categoria. 



 

 

Dati patrimoniali  

 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2014, in debito per 57,7 milioni di Euro, si riduce rispetto ai 62,3 milioni di 

Euro del 30 settembre 2013, in particolar modo per effetto di una virtuosa generazione di cassa derivante dalla gestione 

operativa. Il debito netto risulta invece in leggero aumento rispetto ai 56,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013, in linea 

con la stagionalità tipica del business.  

     
 Dati in migliaia di Euro  

30-set-14 30-giu-14 31-dic-13 30-set-13 

 

     Disponibilità liquide  30.154 24.970 27.664 25.585 

      Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (12) (13) (14) (15) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (29.097) (29.973) (37.757) (41.497) 

 Debiti finanziari a lungo  (29.109) (29.986) (37.771) (41.512) 

 

     Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (2) (13) (14) (13) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (58.773) (55.900) (46.554) (46.370) 

 Debiti finanziari a breve  (58.775) (55.913) (46.568) (46.383) 

     Posizione Finanziaria Netta (57.730) (60.929) (56.675) (62.310) 

 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 9,9%, è inferiore rispetto al 10,8% registrato al 

30 settembre del 2013 ed anche rispetto al 10,5% registrato al 31 dicembre 2013. 

 

          

Dati in migliaia di Euro  30-set-14 30-giu-14 31-dic-13 30-set-13 

 

     Crediti commerciali  68.233 75.643 74.497 77.616 

 Rimanenze  60.931 59.876 52.327 54.518 

 Debiti commerciali  (90.434) (95.390) (85.520) (90.450) 

 Managerial Working Capital  38.730 40.129 41.304 41.684 

     % sui ricavi annualizzati  9,9% 10,3% 10,5% 10,8% 

 

     Altri crediti / debiti netti  (15.158) (15.145) (13.237) (6.416) 

 Net Working Capital  23.572 24.984 28.067 35.268 

     % sui ricavi annualizzati  6,0% 6,4% 7,2% 9,1% 

          

     Fatti di rilievo del terzo trimestre 2014 e successivi alla chiusura del 30 settembre 2014 

 

In data 28 agosto 2014, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A ha approvato la Relazione Finanziaria semestrale al 30 

giugno 2014 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

In data 17 settembre 2014 Elica S.p.A. ha partecipato all’evento Italian Stock Market Opportunities, organizzato a Milano da 

Banca IMI, svolgendo presentazioni ed incontri con la comunità finanziaria e con gli investitori.  

 



 

 

In data 2 ottobre 2014 Elica S.p.A. ha partecipato all’evento STAR Conference 2014, organizzata a Londra da Borsa Italiana, 

svolgendo presentazioni ed incontri con la comunità finanziaria e con gli investitori. 

 

 

Modifica della struttura del sistema di Internal Audit 

 

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì deliberato di affidare, fino al 31 dicembre 2017, la funzione di Internal 

Audit alla Protiviti S.r.l., società di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di governance e 

organizzazione e controllo. Tale scelta viene effettuata, tra l’altro, con l’obiettivo di assicurare un maggior presidio ai fini della 

verifica dell’operatività e dell’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Precedentemente, la responsabilità 

della funzione era affidata direttamente al preposto Sig. Cristiano Babbo, a cui viene revocato l’incarico. 

 

*** 

 

In data odierna, il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2014 è stato depositato ed è disponibile per chiunque ne 

faccia richiesta presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it ed è consultabile 

sul sito internet del Gruppo, http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni al seguente link 

http://corporation.elica.com/it/node/1045 . La Presentazione Finanziaria relativa ai risultati consolidati del terzo trimestre 2014 

sarà altresì disponibile sul sito internet del Gruppo http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Presentazioni al 

seguente link  http://corporation.elica.com/it/node/1044 . 

 

 

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 

 

L’Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

*** 

 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, è 

oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.500 dipendenti e una produzione annua di oltre 18 

milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e 

Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima 

efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di 

rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la 

qualità della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1info.it/
http://corporation.elica.com/
http://corporation.elica.com/it/node/1045/edit
http://corporation.elica.com/it/node/1044
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ALLEGATO A  

Conto Economico Consolidato al 30 settembre 2014  

 

      

 Dati in migliaia di Euro   

III Trim 

2014 

III Trim 

2013 

30-set-14 30-set-13 

Ricavi            97.336           95.482       293.079       290.575  

Altri ricavi operativi                 449                605           4.571           1.980  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati                 376                693           4.226           3.006  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni              1.124                663           3.695           2.373  

Consumi di materie prime e materiali di consumo           (53.464)         (53.456)     (164.248)     (162.280) 

Spese per servizi           (16.124)         (16.283)       (48.966)       (51.036) 

Costo del personale           (19.779)         (18.215)       (62.133)       (59.002) 

Ammortamenti            (4.257)          (3.969)       (12.529)       (11.980) 

Altre spese operative e accantonamenti            (1.932)          (2.012)        (9.220)        (5.865) 

Oneri di ristrutturazione            (1.184)          (1.394)        (1.876)        (1.394) 

Utile operativo             2.545            2.114          6.599          6.377  

Proventi ed oneri da società collegate                   (4)                 (4)             (13)             (18) 

Proventi finanziari                   (1)                52              209              157  

Oneri finanziari            (1.109)          (1.041)        (3.235)        (3.054) 

Proventi e oneri su cambi                 126                (62)               (1)           (528) 

 

Utile prima delle imposte             1.557            1.059          3.559          2.934  

Imposte di periodo               (923)             (869)        (1.608)        (1.546) 

Risultato di periodo attività in funzionamento               634               190          1.951          1.388  

Risultato netto da attività dismesse                   -                    -                  -                  -   

Risultato di periodo               634               190          1.951          1.388  

di cui:  

    Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)                150                130              726              (24) 

Risultato di pertinenza del Gruppo                484                 60           1.225           1.412  

 

 

     Utile per azione base (Euro/cents)           0,7757          0,0789        1,9700        2,3300  

 Utile per azione diluito (Euro/cents)           0,7757          0,0809        1,9700        2,3200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B 

Conto Economico Complessivo Consolidato al 30 settembre 2014 

 
 

Dati in migliaia di Euro   
 III Trim 

2014  

 III Trim 

2013  
30-set-14 30-set-13 

          

          

Risultato del periodo   634 190 1.951 1.388 

          

Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:          

Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   (577) 42 (1.221) 551 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  135 (21) 345 (206) 

 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  (442) 21 (876) 345 

 
        

          

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:          

Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere   2.786 (1.378) 2.937 (3.143) 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge   (538) 165 (568) 111 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  151 (40) 156 (31) 

 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  2.399 (1.252) 2.525 (3.062) 

          

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli 

effetti fiscali:   1.957 (1.231) 1.649 (2.717) 

          

Totale risultato complessivo del periodo   2.591 (1.041) 3.600 (1.329) 

di cui:           

Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / (perdita)   476 (95) 1.163 (593) 

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo   2.112 (946) 2.437 (736) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C – Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 30 settembre 2014 

Dati in migliaia di Euro   30-set-14 31-dic-13 

 Immobilizzazioni materiali           89.045          81.932  

 Avviamento           44.885          41.584  

 Altre attività immateriali           26.099          25.336  

 Partecipazioni in società collegate             1.441            1.383  

 Altri crediti                200               190  

 Crediti tributari                   6                  6  

 Attività per imposte differite           16.716          13.608  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita                156               156  

 Strumenti finanziari derivati                   1                  1  

 Totale attività non correnti        178.549       164.196  

 Crediti commerciali e finanziamenti           68.233          74.497  

 Rimanenze           60.931          52.327  

 Altri crediti              8.487            6.306  

 Crediti tributari           10.452            7.747  

 Strumenti finanziari derivati                   -                519  

 Disponibilità liquide           30.154          27.664  

 Attivo corrente        178.257       169.060  

 Attività destinate alla dismissione                   -            2.395  

 Totale attività        356.806       335.651  

 Passività per prestazioni pensionistiche           12.458          11.230  

 Fondi rischi ed oneri             6.011            3.333  

 Passività per imposte differite             5.152            5.117  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  12                 14  

 Finanziamenti bancari e mutui           29.097          37.757  

 Altri debiti                873               987  

 Debiti tributari                598               677  

 Strumenti finanziari derivati                173               166  

 Passivo non corrente          54.374         59.281  

 Fondi rischi ed oneri             4.326            4.172  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                   2                 14  

 Finanziamenti bancari e mutui           58.773          46.554  

 Debiti commerciali           90.434          85.520  

 Altri debiti           20.904          15.801  

 Debiti tributari             8.867            7.317  

 Strumenti finanziari derivati             1.185               251  

 Passivo corrente        184.491       159.629  

 Capitale           12.665          12.665  

 Riserve di capitale           71.123          71.123  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option            (6.210)          (8.525) 

 Riserva per valutazione utili/perdite attuariali            (2.734)          (1.898) 

 Azioni proprie            (3.551)          (3.551) 

 Riserve di utili           39.855          40.294  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo             1.225            1.357  

 Patrimonio netto del Gruppo        112.373       111.465  

 Capitale e Riserve di Terzi             4.842            5.207  

 Risultato dell’esercizio di Terzi                726                 69  

 Patrimonio netto di Terzi            5.568           5.276  

 Patrimonio netto Consolidato        117.941       116.741  

 Totale passività e patrimonio netto        356.806       335.651  



 

 

ALLEGATO D - Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2014 

 

Dati in migliaia di Euro   30-set-14 30-set-13 

 
 

   Disponibilità liquide inizio esercizio   27.664 29.551 

 
 

   EBIT- Utile operativo   6.599 6.377 

 

 

   Ammortamenti e Svalutazioni   12.529 11.980 

 

 

   Svalutazione Avviamento per perdita di valore   0 0 

 

 

   EBITDA   19.128 18.357 

 

 

  

 

 

   Capitale circolante commerciale   2.979 (3.954) 

 Altre voci capitale circolante   (6.400) 3.088 

 

 

  

 

 

   Imposte pagate   (3.147) (3.588) 

 

 

   Variazione Fondi   2.487 2.364 

 

 

   Altre variazioni   (968) (1.367) 

 
 

   Flusso di Cassa della Gestione Operativa   14.080 14.899 

 
 

   Incrementi Netti   (12.023) (11.991) 

 Immobilizzazioni Immateriali   (4.403) (3.266) 

 Immobilizzazioni Materiali   (7.562) (8.725) 

 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie    (58) 0 

 
 

  

 
 

   Acquisto/Cessione partecipazioni   44 0 

 
 

   Flusso di Cassa da Investimenti   (11.979) (11.991) 

 
 

   (Acquisto)/Vendita azioni proprie   0 1.928 

 Altri movimenti di capitale   0 0 

 Dividendi   (2.413) (700) 

 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari   3.221 (3.500) 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie   1.345 (919) 

 Interessi pagati   (2.749) (2.645) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento   (595) (5.835) 

 

 

   Variazione Disponibilità liquide   1.505 (2.927) 

 

 

   Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide   986 (1.039) 

 

 

   Disponibilità liquide fine esercizio   30.155 25.585 



 

 

Si presentano qui di seguito il Conto economico e la Situazione Patrimoniale e Finanziaria con evidenza dei valori che si 

sarebbero avuti a perimetro di consolidamento omogeneo, ovvero senza Elica France e l’acquisizione di ISM Poland. 

 

ALLEGATO E 
A scopo puramente illustrativo si riporta di seguito il Conto Economico a perimetro di consolidamento omogeneo rispetto al 30 settembre 2013, 

informazione quest’ultima non contenuta nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014. 

 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-14 30-set-2014 pro 

forma 

30-set-13 

 Ricavi       293.079            293.055      290.575  

 Altri ricavi operativi          4.571               4.746         1.980  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati          4.226               4.182         3.006  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni          3.695               3.695         2.373  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo     (164.248)         (164.102)   (162.280) 

 Spese per servizi       (48.966)           (51.090)     (51.036) 

 Costo del personale       (62.133)           (60.562)     (59.002) 

 Ammortamenti       (12.529)           (12.198)     (11.980) 

 Altre spese operative e accantonamenti         (9.220)             (9.428)       (5.865) 

 Oneri di ristrutturazione         (1.876)             (1.876)       (1.394) 

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                -                      -                -   

 Utile operativo         6.599              6.422        6.377  

 Proventi ed oneri da società collegate             (13)                 (13)           (18) 

 Sval. att. finanz. disponibili per la vendita  

   
 Proventi finanziari             209                  211            157  

 Oneri finanziari         (3.235)             (3.173)       (3.054) 

 Proventi e oneri su cambi               (1)                   (1)          (528) 

 Altri ricavi non operativi                -                      -                -   

 Utile prima delle imposte         3.559              3.446        2.934  

 Imposte di periodo         (1.608)             (1.630)       (1.546) 

Risultato di periodo attività in funzionamento        1.951              1.816        1.388  

Risultato netto da attività dismesse               -                      -                -   

Risultato di periodo        1.951              1.816        1.388  

di cui: 
   

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)            726                  726            (24) 

Risultato di pertinenza del Gruppo         1.225               1.090         1.412  

    
 Utile per azione base (Euro/cents)       1,9700            1,7600      2,3300  

 Utile per azione diluito (Euro/cents)       1,9700            1,7600      2,3200  

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO F 

A scopo puramente illustrativo si riporta di seguito la Situazione Patrimoniale e Finanziaria a perimetro di consolidamento omogeneo rispetto al 

30 settembre 2014 e al 31 dicembre 2013, informazione quest’ultima non contenuta nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014. 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-14 30-set-2014        

pro forma 

31-dic-13 

Immobilizzazioni materiali       89.045          85.415       81.932  

Avviamento       44.885          42.210       41.584  

Altre attività immateriali       26.099          26.061       25.336  

Partecipazioni in società collegate        1.441            1.441         1.383  

Altre attività finanziarie              -                230               -   

Altri crediti           200               191           190  

Crediti tributari               6                  6               6  

Attività per imposte differite       16.716          16.589       13.608  

Attività finanziarie disponibili per la vendita           156               156           156  

Strumenti finanziari derivati               1                  1               1  

Totale attività non correnti   178.549       172.300    164.196  

Crediti commerciali e finanziamenti       68.233          68.580       74.497  

Rimanenze       60.931          60.892       52.327  

Altri crediti         8.487            8.430         6.306  

Crediti tributari       10.452          10.444         7.747  

Strumenti finanziari derivati              -                   -            519  

Disponibilità liquide       30.154          30.118       27.664  

Attivo corrente   178.257       178.464    169.060  

Attività destinate alla dismissione              -                   -         2.395  

Totale attività   356.806       350.764    335.651  

    Passività per prestazioni pensionistiche       12.458          12.458       11.230  

Fondi rischi ed oneri        6.011            5.932         3.333  

Passività per imposte differite        5.152            4.934         5.117  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori             12                 12             14  

Finanziamenti bancari e mutui       29.097          29.097       37.757  

Altri debiti           873               873           987  

Debiti tributari           598               598           677  

Strumenti finanziari derivati           173               173           166  

Passivo non corrente     54.374         54.077      59.281  

Fondi rischi ed oneri        4.326            4.326         4.172  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori               2                  2             14  

Finanziamenti bancari e mutui       58.773          58.773       46.554  

Debiti commerciali       90.434          90.203       85.520  

Altri debiti       20.904          15.661       15.801  

Debiti tributari        8.867            8.697         7.317  

Strumenti finanziari derivati        1.185            1.185           251  

Passivo corrente   184.491       178.847    159.629  

Passività direttamente attribuibili ad attività  destinate alla 

dismissione       

Capitale       12.665          12.665       12.665  

Riserve di capitale       71.123          71.123       71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option       (6.210)          (6.212)      (8.525) 

Riserva per valutazione utili/perdite attuariali       (2.734)          (2.734)      (1.898) 

Azioni proprie       (3.551)          (3.551)      (3.551) 

Riserve di utili       39.855          39.891       40.294  

Risultato dell'esercizio del Gruppo        1.225            1.090         1.357  

Patrimonio netto del Gruppo   112.373       112.272    111.465  

Capitale e Riserve di Terzi        4.842            4.842         5.207  

Risultato dell’esercizio di Terzi           726               726             69  

Patrimonio netto di Terzi       5.568           5.568        5.276  

Patrimonio netto Consolidato   117.941       117.840    116.741  

Totale passività e patrimonio netto   356.806       350.764    335.651  

 


