
Elica PB India Private Ltd. – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Ricavi            3.545  

 Altri ricavi operativi  

               
13  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  

               
20  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                  -  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  

         
(2.688) 

 Spese per servizi  

         
(1.326) 

 Costo del personale  

           
(285) 

 Ammortamenti  

             
(75) 

 Altre spese operative e accantonamenti  

           
(118) 

 Oneri di ristrutturazione                  -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

 Utile operativo             (914) 

 Proventi ed oneri da società collegate                  -  

 Proventi finanziari                  -  

 Oneri finanziari  

             
(36) 

 Proventi e oneri su cambi  

               
(7) 

 Utile prima delle imposte             (957) 

 Imposte di periodo                  -  

Risultato di periodo attività in funzionamento            (957) 

Risultato netto da attività dismesse                 -  

Risultato di periodo            (957) 

   

 

  



Elica PB India Private Ltd. – 31 dicembre 2010 

 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Immobilizzazioni materiali               871  

 Avviamento                  1  

 Altre attività immateriali                 40  

 Partecipazioni in società collegate                  -  

 Altre attività finanziarie                  -  

 Altri crediti                 81  

 Crediti tributari                  -  

 Attività per imposte differite                  -  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita                  -  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Totale attività non correnti              993  

 Crediti commerciali e finanziamenti               761  

 Rimanenze            1.694  

 Altri crediti                  47  

 Crediti tributari                 84  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Disponibilità liquide                 71  

 Attivo corrente           2.657  

 Attività destinate alla dismissione                  -  

 Totale attività             3.650  

 Passività per prestazioni pensionistiche                 12  

 Fondi rischi ed oneri                  -  

 Passività per imposte differite                  -  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -  

 Finanziamenti bancari e mutui                 76  

 Altri debiti                 65  

 Debiti tributari                  -  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo non corrente              153  

 Fondi rischi ed oneri               100  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -  

 Finanziamenti bancari e mutui            1.669  

 Debiti commerciali            2.314  

 Altri debiti               216  

 Debiti tributari                 70  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo corrente           4.369  

 Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione                  -  

 Capitale               719  

 Riserve di capitale                  -  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option               (16) 

 Azioni proprie                  -  

 Riserve di utili             (618) 

 Risultato dell'esercizio del Gruppo             (957) 

 Patrimonio netto              (872) 

 Totale passività e patrimonio netto             3.650  



 

Zhejiang Putian Electric Co. Ltd – 31 dicembre 2010  

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 
(*) 

31/12/2010 
(**) 

 Ricavi            7.398  
          

18.759  

 Altri ricavi operativi  

             
663  

                
94  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  

           
(764) 

             
(801) 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

             
(62)                  -  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  

         
(2.691) 

          
(8.653) 

 Spese per servizi  

           
(523) 

          
(1.318) 

 Costo del personale  

           
(408) 

          
(1.263) 

 Ammortamenti  

           
(131) 

             
(542) 

 Altre spese operative e accantonamenti  

           
(124) 

              
687  

 Oneri di ristrutturazione                  -                   -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -    

 Utile operativo           3.358             6.963  

 Proventi ed oneri da società collegate                  -                   -  

 Proventi finanziari                  -  
              

164  

 Oneri finanziari  

             
(36) 

             
(500) 

 Proventi e oneri su cambi  

             
(11) 

               
(14) 

 Altri ricavi non operativi                  -                    -  

 Utile prima delle imposte           3.311             6.614  

 Imposte di periodo             (576)           (1.653) 

Risultato di periodo attività in funzionamento          2.735             4.960  

Risultato netto da attività dismesse                 -                    -  

Risultato di periodo          2.735             4.960  

 

(*) Dati Putian consolidati, dalla data di acquisizione del controllo al 31 dicembre 2010. 
(**) Dati del bilancio individuale di Putian relativi all’intero esercizio 2010, chiusosi al 31 dicembre 2010. 

  



Zhejiang Putian Electric Co. Ltd – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 
(*) 

31/12/2010 
(**) 

 Immobilizzazioni materiali            4.192                4.192  

 Avviamento                  -                      -  

 Altre attività immateriali                 38                    38  

 Partecipazioni in società collegate                  -                      -  

 Altre attività finanziarie                  -                      -  

 Altri crediti                  -                      -  

 Crediti tributari                  -                      -  

 Attività per imposte differite               255                   255  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita                  -                      -  

 Strumenti finanziari derivati                  -    

 Totale attività non correnti           4.485               4.485  

 Crediti commerciali e finanziamenti               934                   934  

 Rimanenze            1.642                1.642  

 Altri crediti                662                   662  

 Crediti tributari                  -                      -  

 Strumenti finanziari derivati                  -                      -  

 Disponibilità liquide            4.717                4.717  

 Attivo corrente           7.955               7.955  

 Totale attività           12.440             12.440  

 Passività per prestazioni pensionistiche                  -                      -  

 Fondi rischi ed oneri                  -                      -  

 Passività per imposte differite               801                   801  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -                      -  

 Finanziamenti bancari e mutui                  -                      -  

 Altri debiti                  -                      -  

 Debiti tributari                  -                      -  

 Strumenti finanziari derivati                  -                      -  

 Passivo non corrente              801                  801  

 Fondi rischi ed oneri                  -                      -  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -                      -  

 Finanziamenti bancari e mutui            1.269                1.269  

 Debiti commerciali            1.999                1.999  

 Altri debiti               380                   380  

 Debiti tributari               915                   915  

 Strumenti finanziari derivati                  -                      -  

 Passivo corrente           4.563               4.563  

 Capitale            3.332                3.332  

 Riserve di capitale                  4                      4  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option                 51                    75  

 Azioni proprie                  -  

 Riserve di utili               954              (1.295) 

 Risultato dell'esercizio del Gruppo            2.735                4.960  

 Patrimonio netto            7.076               7.076  

 Totale passività e patrimonio netto           12.440             12.440  

 
(*) Dati Putian consolidati, dalla data di acquisizione del controllo al 31 dicembre 2010. 
(**) Dati del bilancio individuale di Putian relativi all’intero esercizio 2010, chiusosi al 31 dicembre 2010. 

  



Elicamex S.a.d. C.V. – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Ricavi          29.470  

 Altri ricavi operativi  

               
53  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  

             
116  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

             
325  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  

       
(17.735) 

 Spese per servizi  

         
(5.768) 

 Costo del personale  

         
(3.102) 

 Ammortamenti  

         
(2.227) 

 Altre spese operative e accantonamenti  

           
(123) 

 Oneri di ristrutturazione                  -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

 Utile operativo           1.009  

 Proventi ed oneri da società collegate                  -  

 Proventi finanziari  

             
107  

 Oneri finanziari  

               
(5) 

 Proventi e oneri su cambi  

             
234  

 Utile prima delle imposte           1.345  

 Imposte di periodo               (69) 

Risultato di periodo attività in funzionamento          1.276  

Risultato netto da attività dismesse                 -  

Risultato di periodo          1.276  

 

  



Elicamex S.a.d. C.V. – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Immobilizzazioni materiali          12.193  

 Avviamento                  -  

 Altre attività immateriali            1.451  

 Partecipazioni in società collegate                 69  

 Altre attività finanziarie                  -  

 Altri crediti                  -  

 Crediti tributari                  -  

 Attività per imposte differite            2.869  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita               593  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Totale attività non correnti         17.175  

 Crediti commerciali e finanziamenti            6.744  

 Rimanenze            4.079  

 Altri crediti                789  

 Crediti tributari               466  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Disponibilità liquide            2.149  

 Attivo corrente         14.227  

 Totale attività           31.402  

 Passività per prestazioni pensionistiche                  -  

 Fondi rischi ed oneri               151  

 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              151  

 Fondi rischi ed oneri                  -  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -  

 Finanziamenti bancari e mutui                  -  

 Debiti commerciali            8.213  

 Altri debiti               280  

 Debiti tributari                  9  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo corrente           8.502  

 Capitale          31.003  

 Riserve di capitale                  -  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option           (2.769) 

 Azioni proprie                  -  

 Riserve di utili           (6.761) 

 Risultato dell'esercizio del Gruppo            1.276  

 Patrimonio netto          22.749  

 Totale passività e patrimonio netto           31.402  

 

  



Elica Group Polska Sp.z o.o – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Ricavi          73.454  

 Altri ricavi operativi  

             
144  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  

         
(3.108) 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                  -  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  

       
(51.727) 

 Spese per servizi  

         
(6.399) 

 Costo del personale  

         
(3.773) 

 Ammortamenti  

         
(1.991) 

 Altre spese operative e accantonamenti  

           
(642) 

 Oneri di ristrutturazione                  -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

 Utile operativo           5.958  

 Proventi ed oneri da società collegate                  -  

 Proventi finanziari  

               
10  

 Oneri finanziari  

           
(110) 

 Proventi e oneri su cambi  

           
(133) 

 Utile prima delle imposte           5.725  

 Imposte di periodo             (877) 

Risultato di periodo attività in funzionamento          4.848  

Risultato netto da attività dismesse                 -  

Risultato di periodo          4.848  

 

  



Elica Group Polska Sp.z o.o – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Immobilizzazioni materiali          14.313  

 Avviamento                  -  

 Altre attività immateriali               586  

 Partecipazioni in società collegate               627  

 Altre attività finanziarie                  -  

 Altri crediti            1.684  

 Crediti tributari                  -  

 Attività per imposte differite               591  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita                  -  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Totale attività non correnti         17.801  

 Crediti commerciali e finanziamenti          24.967  

 Rimanenze            3.951  

 Altri crediti                  34  

 Crediti tributari           (1.098) 

 Strumenti finanziari derivati               139  

 Disponibilità liquide            5.780  

 Attivo corrente         33.773  

 Totale attività           51.574  

 Passività per prestazioni pensionistiche                  -  

 Fondi rischi ed oneri                 60  

 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                60  

 Fondi rischi ed oneri                  -  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -  

 Finanziamenti bancari e mutui                  -  

 Debiti commerciali          22.906  

 Altri debiti               456  

 Debiti tributari             (110) 

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo corrente         23.252  

 Capitale          22.246  

 Riserve di capitale                  -  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option           (2.516) 

 Azioni proprie                  -  

 Riserve di utili            3.684  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo            4.848  

 Patrimonio netto          28.262  

 Totale passività e patrimonio netto           51.574  

 

  



 

ARIAFINA Co. LTD – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Ricavi          15.594  

 Altri ricavi operativi                  -  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati                  -  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                  -  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  

       
(12.688) 

 Spese per servizi  

           
(261) 

 Costo del personale  

             
(81) 

 Ammortamenti  

           
(145) 

 Altre spese operative e accantonamenti  

           
(471) 

 Oneri di ristrutturazione                  -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

 Utile operativo           1.948  

 Proventi ed oneri da società collegate                  -  

 Proventi finanziari                  6  

 Oneri finanziari                  -  

 Proventi e oneri su cambi                  -  

 Utile prima delle imposte           1.954  

 Imposte di periodo             (819) 

Risultato di periodo attività in funzionamento          1.135  

Risultato netto da attività dismesse                 -  

Risultato di periodo          1.135  

 

  



ARIAFINA Co. LTD – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Immobilizzazioni materiali               185  

 Avviamento                  -  

 Altre attività immateriali                  2  

 Partecipazioni in società collegate                  -  

 Altre attività finanziarie                  -  

 Altri crediti                  -  

 Crediti tributari                  -  

 Attività per imposte differite                 42  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita                  -  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Totale attività non correnti              229  

 Crediti commerciali e finanziamenti            1.722  

 Rimanenze               799  

 Altri crediti                260  

 Crediti tributari               713  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Disponibilità liquide            3.090  

 Attivo corrente           6.584  

 Totale attività             6.813  

 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            1.472  

 Altri debiti                 35  

 Debiti tributari            1.752  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo corrente           3.259  

 Capitale                 84  

 Riserve di capitale                  -  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option               645  

 Azioni proprie                  -  

 Riserve di utili            1.690  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo            1.135  

 Patrimonio netto            3.554  

 Totale passività e patrimonio netto             6.813  

 

  



Leonardo Services S.A.de C.V. – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Ricavi            3.089  

 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  

           
(278) 

 Costo del personale  

         
(2.764) 

 Ammortamenti                  -  

 Altre spese operative e accantonamenti  

               
(1) 

 Oneri di ristrutturazione                  -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

 Utile operativo                46  

 Proventi ed oneri da società collegate                  -  

 Proventi finanziari                  -  

 Oneri finanziari                  -  

 Proventi e oneri su cambi                  -  

 Utile prima delle imposte                46  

 Imposte di periodo               (87) 

Risultato di periodo attività in funzionamento              (41) 

Risultato netto da attività dismesse                 -  

Risultato di periodo              (41) 

 

  



Leonardo Services S.A.de C.V. – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Immobilizzazioni materiali                 37  

 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                37  

 Crediti commerciali e finanziamenti               307  

 Rimanenze                  -  

 Altri crediti                   -  

 Crediti tributari               114  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Disponibilità liquide                 21  

 Attivo corrente              442  

 Totale attività                479  

 Passività per prestazioni pensionistiche                  -  

 Fondi rischi ed oneri                  -  

 Passività per imposte differite                 24  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -  

 Finanziamenti bancari e mutui                  -  

 Altri debiti                  -  

 Debiti tributari                  -  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo non corrente                24  

 Fondi rischi ed oneri                  -  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -  

 Finanziamenti bancari e mutui                  -  

 Debiti commerciali                 26  

 Altri debiti               195  

 Debiti tributari               231  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo corrente              452  

 Capitale                 78  

 Riserve di capitale                  -  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option               (11) 

 Azioni proprie                  -  

 Riserve di utili               (23) 

 Risultato dell'esercizio del Gruppo               (41) 

 Patrimonio netto                   3  

 Totale passività e patrimonio netto                479  

 

  



ELICA INC. – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 Ricavi  

             
718  

 Altri ricavi operativi                  -  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati                  -  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                  -  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  

             
(10) 

 Spese per servizi  

           
(312) 

 Costo del personale  

           
(372) 

 Ammortamenti                  -  

 Altre spese operative e accantonamenti  

               
(2) 

 Oneri di ristrutturazione                  -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -  

 Utile operativo                22  

 Proventi ed oneri da società collegate                  -  

 Proventi finanziari                  -  

 Oneri finanziari                  -  

 Proventi e oneri su cambi                  -  

 Utile prima delle imposte                22  

 Imposte di periodo                 (5) 

Risultato di periodo attività in funzionamento               17  

Risultato netto da attività dismesse                 -  

Risultato di periodo               17  

 

  



ELICA INC. – 31 dicembre 2010 

Dati in migliaia di Euro    

31/12/2010 

 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               258  

 Rimanenze                  -  

 Altri crediti                   9  

 Crediti tributari                  3  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Disponibilità liquide                 65  

 Attivo corrente              335  

 Totale attività                337  

 Passività per prestazioni pensionistiche                  -  

 Fondi rischi ed oneri                  1  

 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                  1  

 Fondi rischi ed oneri                  -  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  -  

 Finanziamenti bancari e mutui                  -  

 Debiti commerciali               113  

 Altri debiti               142  

 Debiti tributari                  -  

 Strumenti finanziari derivati                  -  

 Passivo corrente              255  

 Capitale                  3  

 Riserve di capitale                 (1) 

 Riserva di copertura, traduzione e stock option                  4  

 Azioni proprie                  -  

 Riserve di utili                 58  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo                 17  

 Patrimonio netto                 81  

 Totale passività e patrimonio netto                337  

 


