
Elica PB India Private Ltd. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 
Dati in migliaia di Euro   

    

Ricavi  8.499 

Altri ricavi operativi  21 
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  (5) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - 
Consumi di materie prime e materiali di consumo  (5.652) 

Spese per servizi  (2.130) 

Costo del personale  (788) 
Ammortamenti  (310) 

Altre spese operative e accantonamenti  (480) 
Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  (847) 
    

Proventi ed oneri da società collegate  - 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 
Proventi finanziari  3 

Oneri finanziari  (498) 
Proventi e oneri su cambi  (69) 

Altri proventi ed oneri non operativi - 

    
Utile prima delle imposte  (1.412) 

Imposte di periodo  743 
    

Risultato d'esercizio da attività in funzionamento (669) 
Risultato netto da attività dismesse - 

    

Risultato di periodo (669) 

    

EBITDA  (537) 

    

 

L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

  



Elica PB India Private Ltd. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
  Immobilizzazioni materiali   1.173 

  Avviamento   - 
  Altre attività immateriali   32 

  Partecipazioni in società collegate   - 
  Altre attività finanziarie   - 

  Altri crediti   127 

  Crediti tributari   - 
  Attività per imposte differite   1.234 

  Attività finanziarie disponibili per la vendita   - 
  Strumenti finanziari derivati  - 

  Totale attività non correnti   2.566 

  Crediti commerciali e finanziamenti   831 

  Rimanenze   1.926 
  Altri crediti    66 

  Crediti tributari   23 
  Strumenti finanziari derivati   - 

  Disponibilità liquide  118 

  Attivo corrente   2.964 

 Totale Attività  5.530 

    

  Passività per prestazioni pensionistiche   35 
  Fondi rischi ed oneri   - 

  Passività per imposte differite   - 
  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori   311 

  Finanziamenti bancari e mutui   65 

  Altri debiti   - 
  Debiti tributari   - 

  Strumenti finanziari derivati   - 

  Passivo non corrente   411 
  Fondi rischi ed oneri   422 

  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori   12 
  Finanziamenti bancari e mutui   2.931 

  Debiti commerciali   3.538 

  Altri debiti   405 
  Debiti tributari   181 

  Strumenti finanziari derivati   - 

  Passivo corrente   7.489 
  Capitale   719 

  Riserve di capitale   - 
  Riserva di copertura, traduzione e stock option   276 

  Riserve di utili   (2.696) 

  Risultato dell'esercizio  (669) 

  Patrimonio netto  (2.369) 

 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  5.530 

    

  



Zhejiang Putian Electric Co. Ltd – 31 dicembre 2012  

  

 
  

  dic-12 
Dati in migliaia di Euro   

    

Ricavi  8.732 
Altri ricavi operativi  133 

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  504 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  559 

Consumi di materie prime e materiali di consumo  (5.857) 

Spese per servizi  (2.513) 
Costo del personale  (2.675) 

Ammortamenti  (740) 
Altre spese operative e accantonamenti  (367) 

Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  (2.225) 
Proventi ed oneri da società collegate  - 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 
Proventi finanziari  13 

Oneri finanziari  (20) 
Proventi e oneri su cambi  (3) 

Altri proventi ed oneri non operativi (1) 

Utile prima delle imposte  (2.237) 
Imposte di periodo  545 

    
Risultato d'esercizio da attività in funzionamento (1.692) 

Risultato netto da attività dismesse - 

    

Risultato di periodo (1.692) 

    

EBITDA (1.485) 

    

L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

  



Zhejiang Putian Electric Co. Ltd – 31 dicembre 2012 

  

 
  

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

 Immobilizzazioni materiali                  5.167  

 Avviamento                         -  

 Altre attività immateriali                     661  

  Partecipazioni in società collegate                         -  

  Altre attività finanziarie                         -  

  Altri crediti                         -  

  Crediti tributari                         -  

  Attività per imposte differite                     637  

  Attività finanziarie disponibili per la vendita                         -  

 Strumenti finanziari derivati                        -  

  Totale attività non correnti                 6.465  

  Crediti commerciali e finanziamenti                     211  

  Rimanenze                  2.205  

  Altri crediti                      289  

  Crediti tributari                     122  

  Strumenti finanziari derivati                         -  

 Disponibilità liquide                 1.659  

  Attivo corrente                 4.486  

 Totale Attività              10.951  

    

  Passività per prestazioni pensionistiche                         -  

  Fondi rischi ed oneri                         -  

  Passività per imposte differite                         -  

  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  1.216  

  Finanziamenti bancari e mutui                         -  

  Altri debiti                         -  

  Debiti tributari                         -  

  Strumenti finanziari derivati                         -  

  Passivo non corrente                 1.216  

  Fondi rischi ed oneri                       24  

  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                         -  

  Finanziamenti bancari e mutui                         -  

  Debiti commerciali                  2.283  

  Altri debiti                  1.126  

  Debiti tributari                       41  

  Strumenti finanziari derivati                         -  

  Passivo corrente                 3.474  

  Capitale                  3.332  

  Riserve di capitale                         5  

  Riserva di copertura, traduzione e stock option                     598  

  Riserve di utili                  4.020  

  Risultato dell'esercizio               (1.694) 

  Patrimonio netto                6.261  

 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO              10.951  

    

 

 

  



Elicamex S.A.de C.V. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
Ricavi  45.604 

Altri ricavi operativi  17 
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  (160) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  328 
Consumi di materie prime e materiali di consumo  (26.631) 

Spese per servizi  (6.586) 

Costo del personale  (4.708) 
Ammortamenti  (2.312) 

Altre spese operative e accantonamenti  (137) 
Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  5.416 

Proventi ed oneri da società collegate  11 
Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 

Proventi finanziari  48 
Oneri finanziari  (6) 

Proventi e oneri su cambi  (74) 
Altri proventi ed oneri non operativi - 

    

Utile prima delle imposte  5.395 
Imposte di periodo  (1.496) 

    
Risultato d'esercizio da attività in funzionamento 3.899 

Risultato netto da attività dismesse - 

    

Risultato di periodo 3.899 

    

EBITDA  7.728 

    

 

L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Elicamex S.A.de C.V. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
 Immobilizzazioni materiali   12.102 

 Avviamento   - 
 Altre attività immateriali   1.146 

 Partecipazioni in società collegate   120 
 Altre attività finanziarie   - 

 Altri crediti   - 

 Crediti tributari   - 
 Attività per imposte differite   2.245 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita   - 
 Strumenti finanziari derivati  - 

 Totale attività non correnti   15.614 

 Crediti commerciali e finanziamenti   12.842 

 Rimanenze   5.613 
 Altri crediti    155 

 Crediti tributari   80 
 Strumenti finanziari derivati   - 

 Disponibilità liquide  6.216 

 Attivo corrente   24.905 

 Totale Attività  40.519 

    

  Passività per prestazioni pensionistiche   - 
  Fondi rischi ed oneri   145 

  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   145 
  Fondi rischi ed oneri   - 

  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori   - 
  Finanziamenti bancari e mutui   - 

  Debiti commerciali   11.568 

  Altri debiti   49 
  Debiti tributari   919 

  Strumenti finanziari derivati   - 

  Passivo corrente   12.536 
  Capitale   31.003 

  Riserve di capitale   - 
  Riserva di copertura, traduzione e stock option   (3.661) 

  Riserve di utili   (3.403) 

  Risultato dell'esercizio 3.899 

  Patrimonio netto  27.838 

 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  40.519 

    

 

 

 



Elica Group Polska Sp.z o.o – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
Ricavi  82.621 

Altri ricavi operativi  899 
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  (186) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - 
Consumi di materie prime e materiali di consumo  (64.499) 

Spese per servizi  (7.314) 

Costo del personale  (4.864) 
Ammortamenti  (2.260) 

Altre spese operative e accantonamenti  (467) 
Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  3.930 

    
Proventi ed oneri da società collegate  - 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 
Proventi finanziari  2 

Oneri finanziari  (41) 
Proventi e oneri su cambi  (541) 

Altri proventi ed oneri non operativi - 

    
Utile prima delle imposte  3.351 

Imposte di periodo  (430) 
    

Risultato d'esercizio da attività in funzionamento 2.920 

Risultato netto da attività dismesse - 
    

Risultato di periodo 2.920 

    

EBITDA  6.190 

    

 

L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

  



Elica Group Polska Sp.z o.o – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
 Immobilizzazioni materiali   14.067 

 Avviamento   - 
 Altre attività immateriali   966 

 Partecipazioni in società collegate   627 
 Altre attività finanziarie   - 

 Altri crediti   - 

 Crediti tributari   - 
 Attività per imposte differite   598 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita   - 
 Strumenti finanziari derivati  - 

 Totale attività non correnti   16.258 

 Crediti commerciali e finanziamenti   24.812 

 Rimanenze   5.224 
 Altri crediti    84 

 Crediti tributari   (2.881) 
 Strumenti finanziari derivati   - 

 Disponibilità liquide  622 

 Attivo corrente   27.860 

 Totale Attività  44.118 

    

  Passività per prestazioni pensionistiche   - 
  Fondi rischi ed oneri   59 

  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   59 
  Fondi rischi ed oneri   - 

  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori   - 
  Finanziamenti bancari e mutui   - 

  Debiti commerciali   20.007 

  Altri debiti   676 
  Debiti tributari   (1.972) 

  Strumenti finanziari derivati   - 

  Passivo corrente   18.711 
  Capitale   22.246 

  Riserve di capitale   - 
  Riserva di copertura, traduzione e stock option   (3.205) 

  Riserve di utili   3.387 

  Risultato dell'esercizio  2.920 

  Patrimonio netto  25.349 

 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  44.118 

    

 

  



ARIAFINA Co. LTD – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
Ricavi  26.675 

Altri ricavi operativi  - 
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  - 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - 
Consumi di materie prime e materiali di consumo  (21.561) 

Spese per servizi  (1.629) 

Costo del personale  (102) 
Ammortamenti  (18) 

Altre spese operative e accantonamenti  (116) 
Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  3.250 

    
 Proventi ed oneri da società collegate  - 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 
 Proventi finanziari  - 

 Oneri finanziari  - 
 Proventi e oneri su cambi  - 

Altri proventi ed oneri non operativi - 

    
 Utile prima delle imposte  3.251 

 Imposte di periodo  (1.349) 
    

Risultato d'esercizio da attività in funzionamento 1.902 

Risultato netto da attività dismesse - 
    

Risultato di periodo 1.902 

    

EBITDA  3.268 

    

 

L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

  



ARIAFINA Co. LTD – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
 Immobilizzazioni materiali   41 

 Avviamento   - 
 Altre attività immateriali   - 

 Partecipazioni in società collegate   - 
 Altre attività finanziarie   - 

 Altri crediti   - 

 Crediti tributari   - 
 Attività per imposte differite   123 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita   - 
 Strumenti finanziari derivati  - 

 Totale attività non correnti   165 

 Crediti commerciali e finanziamenti   2.217 

 Rimanenze   386 
 Altri crediti    48 

 Crediti tributari   - 
 Strumenti finanziari derivati   - 

 Disponibilità liquide  5.412 

 Attivo corrente   8.063 

 Totale Attività  8.228 

    

 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   1.735 

 Altri debiti   617 
 Debiti tributari   807 

 Strumenti finanziari derivati   - 

 Passivo corrente   3.159 
 Capitale   84 

 Riserve di capitale   - 
 Riserva di copertura, traduzione e stock option   358 

 Riserve di utili   2.725 

 Risultato dell'esercizio 1.902 

 Patrimonio netto  5.068 

 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  8.228 

    

 

 



Leonardo Services S.A.de C.V. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
Ricavi  4.731 

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  (472) 

Costo del personale  (4.154) 
Ammortamenti  - 

Altre spese operative e accantonamenti  (36) 
Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  70 

    
Proventi ed oneri da società collegate  - 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 
Proventi finanziari  - 

Oneri finanziari  - 
Proventi e oneri su cambi  - 

Altri proventi ed oneri non operativi - 

    
Utile prima delle imposte  70 

Imposte di periodo  (153) 
    

Risultato d'esercizio da attività in funzionamento (83) 

Risultato netto da attività dismesse - 
    

Risultato di periodo (83) 

    

EBITDA  70 

    
L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

 

  



Leonardo Services S.A.de C.V. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
  Immobilizzazioni materiali    56 

  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    - 
  Strumenti finanziari derivati   - 

  Totale attività non correnti    56 

  Crediti commerciali e finanziamenti    287 

  Rimanenze    - 
  Altri crediti     - 

  Crediti tributari    (49) 
  Strumenti finanziari derivati    - 

  Disponibilità liquide   7 

  Attivo corrente    244 

  Totale Attività   300 

    

  Passività per prestazioni pensionistiche    - 
  Fondi rischi ed oneri    - 

  Passività per imposte differite    11 
  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori    - 

  Finanziamenti bancari e mutui    - 

  Altri debiti    - 
  Debiti tributari    - 

  Strumenti finanziari derivati    - 

  Passivo non corrente    11 
  Fondi rischi ed oneri    - 

  Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori    - 
  Finanziamenti bancari e mutui    - 

  Debiti commerciali    38 

  Altri debiti    315 
  Debiti tributari    73 

  Strumenti finanziari derivati    - 

  Passivo corrente    427 
  Capitale    78 

  Riserve di capitale    - 
  Riserva di copertura, traduzione e stock option    (10) 

  Riserve di utili    (123) 

  Risultato dell'esercizio   (83) 
  Patrimonio netto   (138) 

  TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   300 

    

 

 

 



ELICA INC. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
Ricavi  737 

Altri ricavi operativi  - 
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  - 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - 
Consumi di materie prime e materiali di consumo  (5) 

Spese per servizi  (314) 

Costo del personale  (389) 
Ammortamenti  - 

Altre spese operative e accantonamenti  (1) 
Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  29 

    
Proventi ed oneri da società collegate  - 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 
Proventi finanziari  - 

Oneri finanziari  - 
Proventi e oneri su cambi  - 

Altri proventi ed oneri non operativi - 

    
Utile prima delle imposte  29 

Imposte di periodo  (10) 
    

Risultato d'esercizio da attività in funzionamento 19 

Risultato netto da attività dismesse - 
    

Risultato di periodo 19 

    

EBITDA 29 

    
L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

 

 

  



ELICA INC. – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
 Immobilizzazioni materiali   - 

 Avviamento   - 
 Altre attività immateriali   2 

 Partecipazioni in società collegate   - 
 Altre attività finanziarie   - 

 Altri crediti   - 

 Crediti tributari   - 
 Attività per imposte differite   - 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita   - 
 Strumenti finanziari derivati  - 

 Totale attività non correnti   2 

 Crediti commerciali e finanziamenti   465 

 Rimanenze   - 
 Altri crediti    (11) 

 Crediti tributari   1 
 Strumenti finanziari derivati   - 

 Disponibilità liquide  4 

 Attivo corrente   459 

 Totale Attività  461 

    

 Passività per prestazioni pensionistiche   - 
 Fondi rischi ed oneri   2 

 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   2 
 Fondi rischi ed oneri   - 

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori   - 
 Finanziamenti bancari e mutui   - 

 Debiti commerciali   158 

 Altri debiti   178 
 Debiti tributari   2 

 Strumenti finanziari derivati   - 

 Passivo corrente   338 
 Capitale   3 

 Riserve di capitale   - 
 Riserva di copertura, traduzione e stock option   5 

 Riserve di utili   94 

 Risultato dell'esercizio  18 
 Patrimonio netto  120 

 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  461 

    

 

 

 



ELICA TRADING – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
Ricavi  8.577 

Altri ricavi operativi  - 
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  - 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - 
Consumi di materie prime e materiali di consumo  (5.850) 

Spese per servizi  (860) 

Costo del personale  (1.233) 
Ammortamenti  (8) 

Altre spese operative e accantonamenti  (565) 
Oneri di ristrutturazione  - 

    

Utile operativo  61 

    
Proventi ed oneri da società collegate  - 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita - 
Proventi finanziari  23 

Oneri finanziari  (80) 
Proventi e oneri su cambi  (9) 

Altri proventi ed oneri non operativi - 

    
Utile prima delle imposte  (5) 

Imposte di periodo  (23) 
    

Risultato d'esercizio da attività in funzionamento (28) 

Risultato netto da attività dismesse - 
    

Risultato di periodo (28) 

    

EBITDA  70 

    
L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per perdita di 

valore.  

 

  



ELICA TRADING – 31 dicembre 2012 

    

  dic-12 

Dati in migliaia di Euro   

    
 Immobilizzazioni materiali   44 

 Avviamento   - 
 Altre attività immateriali   - 

 Partecipazioni in società collegate   - 
 Altre attività finanziarie   - 

 Altri crediti   - 

 Crediti tributari   - 
 Attività per imposte differite   27 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita   - 
 Strumenti finanziari derivati  - 

 Totale attività non correnti   71 

 Crediti commerciali e finanziamenti   1.714 

 Rimanenze   1.792 
 Altri crediti    120 

 Crediti tributari   (108) 
 Strumenti finanziari derivati   - 

 Disponibilità liquide  170 

 Attivo corrente   3.688 

 Totale Attività  3.759 

    

 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   3.688 
 Altri debiti   119 

 Debiti tributari   (20) 
 Strumenti finanziari derivati   - 

 Passivo corrente   3.786 

 Capitale   101 
 Riserve di capitale   - 

 Riserva di copertura, traduzione e stock option   (4) 

 Riserve di utili   (97) 
 Risultato dell'esercizio  (28) 

 Patrimonio netto  (27) 

 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  3.759 

    

 


