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COMUNICATO STAMPA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A. 

APPROVA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2008 
 

Risultati consolidati1 del I trimestre al 31 marzo 2008 (gennaio-marzo 2008)  

• Ricavi: pari a 101,7 milioni di Euro (109,3 milioni di Euro nello stesso 
periodo del 2007); 

• EBITDA: pari a 6,6 milioni di Euro (10,3 milioni di Euro nello stesso 
periodo del 2007); 

• EBIT: pari a 2,3 milioni di Euro (6,6 milioni di Euro nello stesso periodo del 
2007); 

• Risultato d’esercizio: pari a 2,0 milioni di Euro (2,4 milioni di Euro nello 
stesso periodo del 2007); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito di 8,1 milioni di Euro rispetto 3,3 
milioni di Euro di eccesso di cassa al 31 dicembre 2007, dopo la 
realizzazione di un piano di Buy Back per 12,4 milioni di Euro. 

 
Guidance 20082: 

• Ricavi netti consolidati: 422÷426 milioni di Euro (-1%÷0% rispetto 
all’esercizio 2007); 

• Risultato d’esercizio consolidato in linea con il 2007. 
 
 

Fabriano, 15 Maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di 
un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato in 
data odierna la Relazione trimestrale chiusa al 31 marzo 2008, redatta secondo i 
principi contabili internazionali IFRS. 
 
Ricavi consolidati del I trimestre 20083 
 
Nel corso del primo trimestre 2008, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 101,7 
milioni di Euro in diminuzione del 7,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, in conseguenza di una forte contrazione del mercato nel settore degli 
elettrodomestici. La riduzione dei ricavi consolidati si è verificata prevalentemente nella 
Business Unit cappe, che ha fatto registrare una contrazione dei ricavi pari al 9,2%, nella 
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 Tutti i valori relativi al 2007 e 2008 sono discontinuati dal ramo di azienda “ACEM” che non è più 

compreso nel perimetro di consolidamento 2008. 
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 Vedi nota 1. 
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 Vedi nota 1. 



   

quale spicca tuttavia la performance positiva dei marchi del Gruppo, in  controtendenza 
rispetto al mercato, ed in particolare la crescita dei ricavi della gamma Elica Collection, 
aumentati del 34%. La Business Unit motori ha realizzato una crescita dei ricavi pari al 4,7% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Con riferimento alle aree geografiche, l’Europa4 registra una flessione dei ricavi del 5,9 
% rispetto allo stesso trimestre del 2007, insieme alle Americhe5 che registrano una 
flessione dei ricavi in Dollari US del 9,4% rispetto allo stesso periodo 2007, in linea con 
il trend del mercato statunitense6 (in Euro la contrazione è del 21,1% rispetto allo stesso 
periodo 2007). Le altre aree geografiche complessivamente registrano una crescita dei 
ricavi del 13,6% in Dollari US  rispetto allo stesso trimestre del 2007 (in Euro una 
contrazione di -1,2%). 
 
Redditività del primo trimestre 20087 
 
L’EBITDA è stato pari a 6,6 milioni di Euro rispetto ai 10,3 milioni di Euro del primo 
trimestre 2007, in contrazione del 36,6% . 
 
L’EBIT è stato pari a 2,3 milioni di Euro, rispetto ai 6,6 milioni di Euro del primo 
trimestre 2007. La marginalità del trimestre è stata fortemente influenzata dalla contrazione 
dei ricavi e dei volumi. 
 
Alla contrazione della marginalità ha contribuito inoltre l’andamento sfavorevole dei cambi, 
infatti a parità di tassi di cambio l’EBIT è stato 2,9 milioni di Euro.   
 
Secondo i cambi medi rilevati dall’Ufficio Italiano Cambi, nel corso del primo trimestre 
2008 l’Euro si è apprezzato in misura significativa nei confronti di tutte le valute con i quali 
il Gruppo Elica intrattiene rapporti commerciali, mentre si è svalutato rispetto allo Zloty. 
Un confronto tra i cambi puntuali rispettivamente alla fine dei mesi di marzo 2008 e 2007 
testimonia queste tendenze. 
 

  31 mar-08 31 mar-07 % 

    

USD 1,58 1,33 18,7% 

GBP 0,80 0,68 17,6% 

JPY 157,37 157,32 0,0% 

ZTL 3,52 3,87 (8,9%) 

MXN 16,90 14,67 15,2% 

 
L’incidenza degli elementi di natura finanziaria sui ricavi del trimestre registra un 
significativo miglioramento, frutto della politica di razionalizzazione della struttura 
finanziaria, parte integrante delle azioni alla base della realizzazione del Piano Strategico 
2008-2010 dal Gruppo Elica.  
 

                                                 
4
 Include i paesi appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 

5
 Include Nord, Centro e Sud America. 

6
 Stime del Gruppo su dati di mercato. 

7
 Vedi nota 1. 



   

Il Risultato Netto d’esercizio è stato pari a 2,0 milioni di Euro, rispetto ai 2,4 milioni 
di Euro del 2007, in contrazione del 16,1%. 
 

Dati in migliaia di Euro 
I trimestre 

08 
% ricavi I trimestre 

07 (*) 
% ricavi 08 Vs 07 

% 

      
Ricavi 101.659  109.326  (7,0%) 
EBITDA 6.554 6,4% 10.342 9,5% (36,6%) 
EBIT 2.338 2,3% 6.634 6,1% (64,8%) 
Elementi di natura finanziaria 144 0,1% (416) (0,4%) (134,6%) 
Imposte di periodo (825) (0,8%) (3.816) (3,5%) (78,4%) 
Risultato di periodo 2.016 2,0% 2.402 2,2% (16,1%) 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento 

 
2,61 

  
3,88 

 

(32,6%) 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento 

 
2,61 

  
3,72 

 

(29,8%) 

(*) con ACEM discontinuata           

 
 
Dati patrimoniali 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2008 è in debito di 8,1 milioni di Euro, 
rispetto ai 3,3 milioni di Euro di eccesso di cassa al 31 dicembre 2007, dopo la realizzazione 
di un piano di Buy Back per 12,4 milioni di Euro. 
 

Dati in migliaia di Euro 

 
31-mar-08 

(*) 

 
31-dic-07 

(*) 
31-mar-07 

(**) 

    
Disponibilità liquide 20.275 21.948 34.378 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (5.503) (4.614) (9.117) 
Finanziamenti bancari e mutui (6.107) (6.705) (8.207) 
Debiti finanziari a lungo (11.610) (11.319) (17.324) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (26) (1.170) (2.952) 
Finanziamenti bancari e mutui (16.694) (6.206) (3.110) 
Debiti finanziari a breve (16.720) (7.376) (6.062) 
    

Posizione finanziaria netta (8.055) 3.253 10.992 
* con ACEM discontinuato 
** incluso ACEM 
 

 
Il Net Working Capital manifesta un aumento dell’incidenza sui ricavi annualizzati, 
principalmente a causa dell’andamento delle scorte. L’incremento è stato determinato sia 
dall’aumento del livello delle scorte, conseguente al processo di ristrutturazione industriale, 
sia dall’impatto sui fondi rischi della riorganizzazione della forza vendita e della 
manodopera produttiva in Italia. 
 
 
 
 



   

Dati in migliaia di Euro 

 
31-mar-08 

(*) 

 
31-dic-07 

(*) 
31-mar-07 
(**) 

    
Crediti commerciali 108.414 108.457 111.491 

Rimanenze 60.843 56.408 59.776 

Debiti commerciali (112.518) (112.503) (120.914) 
Managerial Working Capital 56.739 52.362 50.353 

    % sui ricavi annualizzati 14,0% 12,3% 11,3% 

    

Altri crediti / debiti netti (3.244) (5.719) (9.666) 
Net Working Capital 53.495 46.643 40.687 

    % sui ricavi annualizzati 13,2% 10,9% 9,3% 

        
* con ACEM discontinuato 
** incluso ACEM 

 
 
Il Gruppo Elica per rispondere all’inversione di tendenza del mercato e raggiungere gli 
obiettivi prefissati nel Piano 2008-2011 ha intenzione di focalizzarsi sui seguenti punti:  

- miglioramento del price-mix,  
- accelerazione dei piani di delocalizzazione produttiva,  
- accelerazione del processo di acquisto nelle Low Cost Counties,  
- implementazione del piano di riduzione del Capex relativo ad attività non-core, 
- il continuo miglioramento della struttura finanziaria. 
 

 
 
Il Gruppo Elica comunica la Guidance 20088 
 
La Guidance 2008 fornita dal Gruppo Elica prevede ricavi consolidati 2008 compresi tra 
422 e 426 milioni di Euro (tra -1% e 0% rispetto all’esercizio 2007) e un Risultato 
d’esercizio 2008 in linea con il 2007. 
 
 
Fatti rilevanti successivi alla chiusura del primo trimestre 2008  
 
In data 28 aprile 2008 si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. che ha approvato il 
Bilancio d’esercizio 2007, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a 4,82 
centesimi di Euro per azione, che corrisponde ad un payout ratio del 32,5%. Dalla 
distribuzione del dividendo saranno escluse le azioni in portafoglio esistenti alla data del 19 
maggio 2008, data di stacco della cedola. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 22 
maggio 2008. L’ammontare residuo dell’utile sarà destinato a Riserva Straordinaria. 
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 Vedi nota 1. 



   

La Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 sarà depositata il 15 maggio 2008 e 
disponibile sul sito Internet www.elica.com nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società, Dott. 
Vincenzo Maragliano, ha rilasciato la dichiarazione scritta ai sensi dell’art. 154-bis, comma 
secondo, del T.U.F., attestando la corrispondenza della Relazione trimestrale consolidata al 
31 marzo 2008 alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, è 
oggi leader mondiale nella produzione di cappe e leader di mercato in termini di unità vendute nei 
principali paesi europei. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da 
riscaldamento a uso domestico. Con oltre 2.300 dipendenti e una produzione annua di circa 5 
milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi 
specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 7 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.  
 
Esperienza trentennale nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e 
tecnologie avanzate sono gli elementi che contraddistinguono Elica sul mercato e che hanno 
consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più 
semplici accessori ma oggetti di design unico. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
Tel: +39 02 89011300 
E-mail: elica@imagebuilding.it 
 
Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti 
Investor Relations 
Tel: +39 0732 610727  
E-mail: investor-relations@elica.com 



   

ALLEGATO A 
Conto economico consolidato al 31 marzo 2008 (valori in migliaia di Euro) 
 

 31-mar-08 31-mar-07 (*) 31-mar-07 

Ricavi 

          
101.659  

            
109.326  

                
111.205  

Altri ricavi operativi 

             
1.128  

                  
913                        921  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 

             
1.387                 4.472  

                    
4.524  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

                
415  

                  
453                        453  

Consumi di materie prime e materiali di consumo 

          
(54.471) 

            
(58.845) 

                
(59.927) 

Spese per servizi 

          
(22.178) 

            
(25.563) 

                
(25.443) 

Costo del personale 

          
(19.466) 

           
(18.375) 

                
(19.167) 

Ammortamenti 

            
(4.216) 

              
(3.708) 

                  
(3.821) 

Altre spese operative e accantonamenti 

            
(1.920) 

              
(2.039) 

                  
(2.047) 

Oneri di ristrutturazione                    -                       -                            -  

Utile operativo             2.338                6.634                     6.698  

Proventi ed oneri da società collegate 

                
(79) 

                    
61  

              
61  

Sval. att. finanz. disponibili per la vendita                    -                       -                           -  

Proventi finanziari 

                
101  

                  
174                        261  

Oneri finanziari 

        
(669) 

                 
(603) 

                     
(615) 

Proventi e oneri su cambi 

                
791                   (48) 

                     
(123) 

Altri ricavi non operativi                    -                       -                            -  

Utile prima delle imposte             2.482                6.218                     6.282  

Imposte di periodo               (825)               (3.816)                   (3.855) 

Risultato di periodo attività in funzionamento             1.657                2.402                     2.427  

Risultato netto da attività dismesse                 359                      25                            -  

Risultato di periodo             2.016                2.427                     2.427  

di cui:       

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 

                  
85  

                    
69  69 

Risultato di pertinenza del Gruppo             1.931                2.358                     2.358  

Utile per azione base       

da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)               3,21                  3,92                       3,72  

da attività in funzionamento (Euro/cents)               2,61                  3,88                       3,72  

Utile per azione diluito 

 
      

da attività in funzionamento e dimesse (Euro/cents)               3,21                  3,72                       3,72  

da attività in funzionamento (Euro/cents)               2,61                  3,72                       3,72  

(*) con ACEM discontinuata. L’utile per azione è stato determinato rapportando l’utile netto di Gruppo  
al n° medio ponderato di azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, alla data del 31 marzo 
2008. 



   

 
ALLEGATO B 
Stato patrimoniale consolidato al 31 marzo 2007 (valori in migliaia di Euro) 
 

 31-mar-08 31-dic-07 31-mar-07 

Attivo    

Immobilizzazioni materiali        76.504       78.091         80.384  

Avviamento        29.798       29.798         29.798  

Altre attività immateriali         5.907         5.515          4.094  

Partecipazioni in società collegate, Joint Venture         2.485         2.363          5.306  

Altre attività finanziarie              31             31             200  

Altri crediti         1.282         1.318          1.274  

Crediti tributari                9               9                 9  

Attività per imposte differite         6.302         6.607          6.366  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              29             26             251  

Totale attività non correnti    122.347    123.758     127.682  

Crediti commerciali e finanziamenti      108.414     108.457       111.491  

Rimanenze        60.843       56.408         59.776  

Altri crediti          8.486         6.141          7.759  

Crediti tributari         4.064         5.249          5.331  

Strumenti finanziari derivati         1.762           544               75  

Disponibilità liquide        20.275       21.948         34.378  

Attivo corrente    203.844    198.747     218.810  

Attività destinate alla dismissione        1.634        3.258                -  

Totale attività    327.825    325.763     346.492  

Passivo    

Passività per prestazioni pensionistiche        12.321       12.349         13.388  

Fondi rischi ed oneri         2.590         3.322          2.245  

Passività per imposte differite         8.561         9.381         10.724  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori         5.503         4.614          9.117  

Finanziamenti bancari e mutui         6.107         6.705          8.207  

Altri debiti         4.018         4.016          4.023  

Debiti tributari         4.246         4.004          4.045  

Strumenti finanziari derivati               -               -                 6  

Passivo non corrente      43.346      44.391       51.755  

Fondi rischi ed oneri            657           612             950  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              26         1.170          2.952  

Finanziamenti bancari e mutui        16.694         6.206          3.110  

Debiti commerciali      112.518     112.503       120.914  

Altri debiti        12.310       13.144         13.667  

Debiti tributari         2.827         3.353          8.139  

Strumenti finanziari derivati         1.091           422               79  

Passivo corrente    146.123    137.410     149.811  

Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione           902        1.905                -  

Capitale        12.665       12.665         12.665  

Riserve di capitale        71.123       71.123         71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option        (1.584)         (803)           (532) 

Azioni proprie      (12.404)      (6.671)               -  

Riserve di utili        64.542       55.341         58.378  



   

Risultato dell'esercizio del Gruppo         1.931         9.252          2.358  

Patrimonio netto del Gruppo    136.273    140.907     143.992  

Capitale e Riserve di Terzi         1.096           823             865  

Risultato dell’esercizio di Terzi              85           327               69  

Patrimonio netto di Terzi        1.181        1.150            934  

Patrimonio netto Consolidato    137.454    142.057     144.926  

Totale passività e patrimonio netto    327.825    325.763     346.492  

 
 

 

 


