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nominato con atto del 27/04/2009. 

 
Stefano Marasca 
Sindaco effettivo, nato a Osimo (AN) il 09/08/1960, 
nominato con atto del 27/04/2009.   
 
Gilberto Casali 
Sindaco effettivo, nato a Jesi (AN) il 14/01/1954, 
nominato con atto del 27/04/2009. 
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Relazione intermedia sulla gestione 

 

Dati di sintesi dei principali risultati economici, finanziari e patrimoniali 
 
 

Dati in migliaia di Euro 
30-giu-09 % ricavi 30-giu-08 % ricavi 09 Vs 08 

% 

      
Ricavi 163.984  206.466  (20,6%) 
EBITDA 8.624 5,3% 13.223 6,4% (34,8%) 
EBIT 304 0,2% 4.694 2,3% (93,5%) 
Elementi di natura finanziaria (727) (0,4%) 1.027 0,5% (170,8%) 
Imposte di periodo 1.005 0,6% (177) (0,1%) (667,8%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento 582 0,4% 5.544 2,7% (89,5%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse 582 0,4% 5.607 2,7% (89,6%) 
Risultato di pertinenza del Gruppo 320 0,2% 5.380 2,6% (94,1%) 
      
Risultato per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse 0,56              9,33  

 

(94,0%) 
Risultato per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse 0,56              9,33  

 

(94,0%) 
      

            

 
Il risultato per azione al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2008 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 
 

Dati in migliaia di Euro 
II trim 09 % ricavi II trim 08 % ricavi 09 Vs 08 

% 

      

Ricavi 81.652  104.807  (22,1%) 
EBITDA 4.272 5,2% 6.669 6,4% (35,9%) 
EBIT 98 0,1% 2.356 2,2% (95,8%) 
Elementi di natura finanziaria (915) (1,1%) 883 0,8% (203,6%) 
Imposte di periodo (734) (0,9%) 648 0,6% (213,3%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento (1.551) (1,9%) 3.887 3,7% (139,9%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse (1.551) (1,9%) 3.591 3,4% (143,2%) 
Risultato di pertinenza del Gruppo (1.657) (2,0%) 3.449 3,3% (148,0%) 
      
Risultato per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse (2,91)              5,98  

 

(148,6%) 
Risultato per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse (2,91)              5,98  

 

(148,6%) 
      

            

 
 
Il risultato per azione del II Trim 2009 e del II Trim 2008 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. 
 
L’EBITDA è definito come risultato operativo (EBIT) più ammortamenti e Svalutazione Avviamento per 
perdita di valore. L’EBIT corrisponde al risultato operativo così come definito nel conto economico 
consolidato.  
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Dati in migliaia di Euro 

30-giu-09 31-mar-09 31-dic-08 30-giu-08 

     
Crediti commerciali 84.831 84.595 91.335 111.392 
Rimanenze 41.408 46.697 51.868 65.995 
Debiti commerciali (76.138) (78.131) (86.968) (116.783) 
Managerial Working Capital 50.101 53.161 56.235 60.604 
    % sui ricavi annualizzati 15,3% 16,1% 14,6% 14,7% 
     
Altri crediti / debiti netti (9.054) (5.424) (7.919) (5.503) 
Net Working Capital 41.047 47.737 48.316 55.101 
    % sui ricavi annualizzati 12,5% 14,5% 12,5% 13,3% 

          

 
Al 30 giugno 2009, al 31 marzo 2009 e al 30 giugno 2008, le percentuali del Managerial Working Capital e 
del Net Working Capital sui ricavi annualizzati sono state ottenute dividendo i valori di ciascun semestre per i 
ricavi del semestre corrispondente moltiplicati per due. 
 

Dati in migliaia di Euro 

30-giu-09 31-dic-08 30-giu-08 

    
Disponibilità liquide 20.902 14.968 18.364 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (2.744) (3.914) (4.583) 
Finanziamenti bancari e mutui (4.044) (4.677) (5.292) 
Debiti finanziari a lungo (6.788) (8.591) (9.875) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (1.589) (1.000) (563) 
Finanziamenti bancari e mutui (44.501) (40.324) (25.986) 
Debiti finanziari a breve (46.090) (41.324) (26.549) 

    

Posizione finanziaria netta (31.976) (34.947) (18.060) 

 

La posizione finanziaria netta è definita come ammontare delle Disponibilità liquide al netto dei Debiti per 
locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (parte corrente e parte non corrente) più Finanziamenti bancari 
e mutui (parte corrente e parte non corrente), così come risultano dalla Situazione patrimoniale finanziaria. 

 

Andamento del primo semestre 2009 

 
Nel corso del primo semestre 2009 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati in diminuzione del 20,6% 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, seguendo l’andamento della domanda mondiale. La 
diminuzione dei ricavi è stata più marcata nella SBU motori, in diminuzione del 37,7% rispetto al primo 
semestre dell’anno 2008, mentre nella SBU cappe la contrazione dei ricavi e’ stata pari al 17,7%. 
L’andamento della SBU cappe è stato influenzato principalmente dalle performance negative di Spagna, 
Regno Unito, Italia, CSI e dalle Americhe, mentre nel Resto del Mondo i ricavi sono stati stabili rispetto al 
2008, grazie soprattutto al mercato giapponese. Si ravvisa la tenuta della quota di penetrazione dei prodotti 
del Gruppo presso i principali clienti OEM, unitamente alla razionalizzazione del portafoglio clienti aventi una 
affidabilità creditizia inferiore alla media già avviata nel corso del 2008. 
  
Nonostante la forte flessione dei ricavi, il Gruppo ha raggiunto una situazione di break even operativo, 
conseguente all’efficienza che deriva dalla riorganizzazione delle attività industriali, della supply chain, delle 
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localizzazioni produttive in Polonia e Messico e della riduzione dei costi fissi di corporate già avviati nel corso 
del primo semestre 2008. Durante il primo semestre dell’anno in corso il Gruppo ha fatto ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni e alla Mobilità, affiancati dagli opportuni ammortizzatori sociali volti a sostenere le 
risorse coinvolte, al fine di bilanciare il carico di lavoro all’interno degli stabilimenti. Inoltre, parti di 
lavorazioni in precedenza assegnate a lavoranti esterni sono state realizzate internamente.  
 
Il costo del debito è in sensibile riduzione rispetto al primo semestre dell’anno 2008. I proventi finanziari 
hanno beneficiato del contributo di 0,63 milioni di Euro proveniente dalla realizzazione dell’acquisto di azioni 
Elica da parte di Whirlpool.  
 
Nel corso del primo semestre 2009, l’euro si è svalutato rispetto a USD e JPY, mentre si è rivalutato rispetto 
a PLN e MXN. 
 
 
 

  

I semestre 
2009 

I semestre 
2008 

% 30-giu-09 30-giu-08 % 

       
USD 1,33 1,53 -12,9% 1,41 1,58 -10,5% 
GBP 0,89 0,77 16,1% 0,85 0,79 7,9% 
JPY 127,27 160,56 -20,7% 135,51 166,44 -18,6% 
PLN 4,48 3,49 28,2% 4,45 3,35 32,9% 
MXN 18,45 16,25 13,5% 18,55 16,23 14,3% 

              

 
  
A fronte di un impatto positivo dei tassi di cambi sull’EBITDA pari a 0,59 milioni di Euro, le attività di 
copertura hanno realizzato proventi su cambi per circa 0,16 milioni di Euro.  
 
Nel corso dei primi sei mesi dell’anno, il Gruppo ha riconosciuto imposte differite attive che derivano dalla 
presenza nella Zona Economica Speciale in Polonia. 
 
L’incidenza del Net Working Capital sui ricavi netti annualizzati è migliorata, passando dal 13,3% del giugno 
2008 al 12,5% del giugno 2009. Tale miglioramento e’ stato possibile grazie alla riduzione dei crediti 
commerciali, in un contesto che su questo versante si fa sempre piu’ difficile, e all’aumento negli indici di 
rotazione del magazzino. Questo aumento e’ la conseguenza positiva delle modifiche introdotte alle policy 
degli acquisti e della logistica, unitamente all’implementazione di un piano di consignment stock presso parte 
dei fornitori del Gruppo. 
  
La riduzione del Net Working Capital, del Cash flow fiscale e il controllo degli investimenti in attivita’ non 
core hanno reso possibile la riduzione della Posizione Finanziaria Netta che è passata da un debito netto di 
34,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2008 a un debito netto di circa 32,0 milioni di Euro al 30 giugno 2009. 
In data 30 giugno 2008 il debito netto era pari a 18,1 milioni di Euro, ma bisogna considerare che a 
novembre 2008 il Gruppo ha effettuato investimenti per 13,4 milioni di Euro nell’acquisizione di Gutmann e 
dal 30 giugno 2008 al 30 settembre 2008 il Gruppo ha utilizzato 1,3 milioni di Euro per il completamento del 
piano di riacquisto di azioni proprie.  
 
In assenza dell'intero programma di riacquisto di azioni proprie e senza l'acquisizione di Gutmann, il business 
avrebbe una Posizione Finanziaria Netta a debito pari a circa 1,0 milioni di Euro. In un contesto 
caratterizzato da situazioni di tensione economico-finanziaria e dal persistere della stretta creditizia da parte 
delle banche, il Gruppo valuta la propria flessibilità finanziaria come un elemento di stabilità. 
 
 
 
Fatti di rilievo del primo semestre 2009 

 
Il Consiglio di Amministrazione convocato il 30 marzo 2009 ha approvato il Bilancio consolidato e la 
proposta di Bilancio separato. 
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In data 27 aprile 2009 si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. che ha approvato la Relazione 
degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2008 ed il Bilancio separato al 31 dicembre 2008, 
deliberando la distribuzione di un dividendo pari a Euro/cents 1,87 per azione, che corrisponde ad un 
payout ratio del 33,0% sul Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, con esclusione delle azioni 
in portafoglio esistenti alla data del 4 maggio 2009, data di stacco della cedola. Il dividendo e’ stato 
messo in pagamento in data 7 maggio 2009. L’ammontare residuo dell’utile è stato destinato a Riserva 
Straordinaria. Il Socio di maggioranza ha annunciato di voler rinunciare al dividendo, come gesto 
tangibile della volontà di contribuire alle strategie aziendali volte a rafforzare la solidità patrimoniale 
dell’azienda in questo particolare momento. 
 
Sono stati inoltre nominati il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente ed il Collegio Sindacale di 
Elica S.p.A., che resteranno in carica per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. 
 
In data 15 Giugno 2009, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la modifica del 
Patto di Opzione siglato il 10 dicembre 2007 con Whirlpool. La modifica dell’Accordo riguarda 
l’estensione del periodo di esercizio dell’opzione call su azioni Elica, che viene esteso fino al 31 
dicembre 2009. Inoltre, nello stesso periodo, a Whirlpool viene riconosciuta la possibilità di acquistare 
fino al 3% di azioni Elica sul mercato, fermo restando il diritto di Elica a ricevere 0,50 Euro per ogni 
azione acquistata e il limite massimo della partecipazione complessiva di Whirlpool del 15% di azioni 
Elica, derivante dal Patto di Opzione. La modifica dell’accordo è motivata dal perdurare di condizioni 
macro-economiche eccezionali che hanno influenzato lo svolgimento dell’Accordo stesso, al di là della 
volontà delle singole parti. Informazioni dettagliate circa i Patti Parasociali saranno comunicate 
mediante la pubblicazione dell’estratto di detti patti nei modi e nei tempi stabiliti dall’articolo 122 del 
D.Lgs. n. 58/1998. 
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Struttura del Gruppo Elica e area di consolidamento 

 
Il Gruppo Elica è il primo produttore mondiale di cappe da aspirazione per uso domestico ed ha una 
posizione di leadership in Europa nel settore dei motori per caldaie da riscaldamento ad uso domestico. 

 

Società controllante 

o Elica S.p.A. - Fabriano (AN) è la capofila del Gruppo. 
 
 
Società controllate alla data della pubblicazione del Resoconto intermedio di gestione 

o FIME S.p.A. – Castelfidardo (AN). Opera nel settore della produzione e vendita di motori 
elettrici, con principali applicazioni per gli elettrodomestici (cappe, forni, frigoriferi), per le 
caldaie ad uso domestico e per la ventilazione (fan coils). Opera in prevalenza sui mercati 
europei dove detiene significative quote di mercato. 

 
o Elica Group Polska Sp. z o.o. – Wroclaw – (Polonia). E’ operativa dal mese di settembre 2005 

nel settore della produzione e vendita di motori elettrici e dal mese di dicembre 2006 nel 
settore della produzione e vendita di cappe da aspirazione per uso domestico. 

 
o ElicaMex S.A. de C.V. – Queretaro (Messico). La società è stata costituita all’inizio 2006 ed è 

detenuta al 100% (98% direttamente da Elica S.p.A. e 2% tramite la Elica Group Polska 
Sp.zo.o.). Attraverso questa società, il Gruppo intende concentrare in Messico la produzione 
dei prodotti destinati ai mercati americani e cogliere i vantaggi connessi all’ottimizzazione dei 
flussi logistici e industriali. 

 
o Leonardo Services S.A. de C.V. – Queretaro (Messico). La società è stata costituita nel corso 

del mese di gennaio 2006 ed è detenuta direttamente dalla Capogruppo al 98% ed 
indirettamente tramite la Elica Group Polska Sp.zo.o. Leonardo Services gestisce tutto il 
personale delle attività messicane, fornendo servizi alla società ElicaMex S.A. de C.V. 

 
o Ariafina Co. Ltd – Sagamihara-Shi (Giappone). Costituita nel settembre 2002 come joint 

venture paritetica con la Fuji Industrial di Tokyo, leader in Giappone con circa il 70% del 
mercato delle cappe. Elica S.p.A. ne ha acquisito il controllo nel maggio 2006 intendendo dare 
ulteriore stimolo allo sviluppo commerciale nell’importante mercato giapponese, dove vengono 
commercializzati prodotti di alta gamma. 

 
o Air Force S.p.A. – Fabriano (AN). Opera in posizione specialistica nel settore della produzione e 

vendita di cappe. La quota di partecipazione di Elica S.p.A. è pari al 60%.  
 

o Air Force Germany G.m.b.H. – Stuttgart (Germania). Commercializza le cappe nel mercato 
tedesco attraverso i “kitchen studio” ed è partecipata al 95% da Air Force S.p.A. 

 
o Elica Inc. – Chicago, Illinois (Stati Uniti). Ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei marchi del 

Gruppo nel mercato USA attraverso lo svolgimento di attività di marketing e trade marketing 
con personale residente. La società è interamente controllata da Elicamex S.A. de C.V. 

 
o Elica International S.à.r.l. – Lussemburgo, partecipata al 100% da Elica S.p.A.; 

 
o Elica Finance Limited – Dublino (Irlanda), partecipata al 100% da Elica International S.à.r.l.; 

 
o Exklusiv Hauben Gutmann GmbH – Mulacker (Germania), società tedesca partecipata al 100% 

da Elica International S.à.r.l. è leader del mercato tedesco nel settore delle cappe da cucina 
high end, specializzato nella produzione di cappe “tailor made” e di cappe altamente 
performanti. 
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Società collegate  

o I.S.M. S.r.l. – Cerreto d’Esi (AN). La società, di cui Elica S.p.A. detiene il 49,385% del Capitale 
Sociale, è attiva nel campo delle lavorazioni meccaniche relative a fasi intermedie del ciclo di 
produzione della cappa. 

 
o Inox Market Mexico S.A.de C.V. – Queretaro (Messico). Detenuta al 13,2885% da ElicaMex S.A. 

de C.V. ha per oggetto la lavorazione dell’acciaio inox ed in genere di acciai ad uso industriale 
nonché la relativa commercializzazione prevalentemente in Messico e negli Stati Uniti. 
Attraverso l’acquisizione di questa partecipazione, il Gruppo intende realizzare economie di 
acquisto in una delle voci di costo più rilevanti per la produzione delle cappe e consentire un 
approvvigionamento dei semilavorati di acciaio integrato con il ciclo produttivo delle cappe. 

 
 
Variazioni area di consolidamento  
 
Nel corso del primo semestre 2009 non si è verificata nessuna variazione nell’area di consolidamento 
rispetto al 31 dicembre 2008. 
Si segnala che, in data 6 aprile 2009, la società Elica Germany G.m.b.H ha fuso per incorporazione 
Exklusiv Hauben Gutmann GmbH (società partecipata al 100%), trasformando la propria ragione sociale 
in quella della società incorporata.  
Invece, l’effetto della variazione dell’area di consolidamento della situazione economica del primo 
semestre 2009 rispetto a quella del primo semestre 2008 che non include l’acquisizione di Exklusiv 
Hauben Gutmann GmbH avvenuta in ottobre 2008, è stato evidenziato, qualora significativo, nelle 
rispettive note illustrative della presente Relazione finanziaria semestrale. 
  
Rapporti con società controllate, collegate e altre parti correlate 

Nel corso del primo semestre 2009 sono state effettuate operazioni con le società controllate, 
collegate e altre parti correlate. Tutte le operazioni poste in essere rientrano nell’ordinaria gestione del 
Gruppo e sono regolate a condizioni di mercato. 
 
 
 

Eventi successivi e prevedibile evoluzione della gestione 
 
Nel corso dei primi mesi del terzo trimestre dell’anno 2009, i ricavi destagionalizzati risultano in 
leggera ripresa rispetto a quelli del secondo trimestre sia nelle cappe che nei motori. Permane tuttavia 
una situazione di limitata visibilita' della domanda e di stretta creditizia da parte del sistema bancario 
verso parte del portafoglio clienti ed il Gruppo intende mantenere un approccio prudente in termini di 
esposizione creditizia.  
 
 
 

Adempimenti ai sensi del Titolo VI del regolamento di attuazione del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina dei 
mercati (“Regolamento Mercati”) 

Elica S.p.A. attesta l'esistenza delle condizioni per la quotazione di cui agli articoli 36 e 37 del 
Regolamento Mercati di Consob. In particolare, esercitando, direttamente o indirettamente, il controllo 
su alcune società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, le 
situazioni contabili delle menzionate società, predisposte ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 
del Gruppo Elica, sono state messe a disposizione in data 30 marzo 2009 con le modalità e nei termini 
stabiliti dalla normativa vigente. 
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Bilancio semestrale abbreviato per il periodo chiuso al 30 giugno 2009 

Prospetti contabili  

 

Conto economico consolidato al 30 giugno 2009 

 

Dati in migliaia di Euro Note 

II trim 09  
(1) 

II trim 08 
 (1) 

30-giu-09 30-giu-08 

Ricavi 1         81.652        104.807        163.984     206.466 

Altri ricavi operativi               483           2.362              918        3.490 

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati             (853)           2.082          (1.510)        3.469 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8              986              328           1.675           743 

Consumi di materie prime e materiali di consumo 2        (41.977)        (57.696)        (85.104)   (112.167)

Spese per servizi 3        (16.617)        (23.639)        (33.414)     (45.817)

Costo del personale 4        (17.174)        (17.383)        (33.761)     (36.849)

Ammortamenti           (4.174)          (4.313)          (8.320)       (8.529)

Altre spese operative e accantonamenti           (2.227)          (2.128)          (4.163)       (4.048)

Oneri di ristrutturazione                 (1)          (2.064)                (1)       (2.064)

Risultato operativo                98          2.356             304       4.694 

Proventi ed oneri da società collegate 9                37                14                37           (65)

Proventi finanziari 5                29              767              640           868 

Oneri finanziari 5            (728)            (781)          (1.560)       (1.450)

Proventi e oneri su cambi 5            (253)              883              156        1.674 

Risultato prima delle imposte             (817)          3.239            (423)       5.721 

Imposte di periodo 10            (734)              648           1.005         (177)

Risultato di periodo attività in funzionamento          (1.551)          3.887             582       5.544 

Risultato netto da attività dismesse                  -            (296)                 -             63 

Risultato di periodo          (1.551)          3.591             582       5.607 

di cui:  

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)               106              142              262           227 

Risultato di pertinenza del Gruppo           (1.657)           3.449              320        5.380 

Risultato per azione base  

da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)            (2,91)             5,90             0,56          9,07 

da attività in funz. (Euro/cents)            (2,91)             6,41             0,56          8,96 

Risultato per azione diluito  

da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)            (2,91)             5,90             0,56          9,07 

da attività in funz. (Euro/cents)             (2,91)             6,41             0,56             8,96 
 

(1) Dati non soggetti a revisione contabile 
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Conto economico complessivo consolidato al 30 giugno 2009 

 

Dati in migliaia di Euro 

II trim 09 
(1) 

II trim 08 
(1) 

30-giu-09 30-giu-08 

     

Risultato del periodo 
    

(1.551) 
       

3.591  
           

582  
       

5.607  
Altre componenti del conto economico 
complessivo:     
Differenze di cambio da conversione delle gestioni 
estere        1.305            951  

       
(1.023) 170 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge 
          

(10)              -  
            

(10) 13 
Imposte sulle altre componenti del conto 
economico complessivo 2 0 2 

             
(3) 

Totale altre componenti del conto 
economico complessivo al netto degli effetti 
fiscali:       1.297  

          
951  

      
(1.031)           180  

     

Totale risultato complessivo del periodo 
       

(254) 
       

4.542  
         

(449) 
       

5.787  

di cui:     
Risultato complessivo di pertinenza di terzi  
utile (perdita) 50           109  166 

           
222  

 
Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo 

         
(304) 

        
4.433  

          
(615) 

        
5.565  

 

 

(1) Dati non soggetti a revisione contabile 
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Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata al 30 giugno 2009 

 

Dati in migliaia di Euro Note 

30-giu-09 31-dic-08 

Immobilizzazioni materiali 6         67.695          70.010  

Avviamento 7         35.898          35.862  

Altre attività immateriali 8         20.803          20.199  

Partecipazioni in società collegate 9           2.682            2.627  

Altre attività finanziarie                 30                 30  

Altri crediti               190               344  

Crediti tributari                  6                  6  

Attività per imposte differite 10           8.113            6.372  

Attività finanziarie disponibili per la vendita               191               191  

Totale attività non correnti       135.608       135.641  

Crediti commerciali e finanziamenti 11         84.831          91.335  

Rimanenze 12         41.408          51.868  

Altri crediti             5.654            5.722  

Crediti tributari            7.717            9.131  

Strumenti finanziari derivati 13              596            2.554  

Disponibilità liquide          20.902          14.968  

Attivo corrente       161.108       175.578  

Totale attività        296.716       311.219  

    

Passività per prestazioni pensionistiche 14         10.273          11.023  

Fondi rischi ed oneri 15           2.713            3.127  

Passività per imposte differite 10           7.053            7.739  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 18           2.744            3.914  

Finanziamenti bancari e mutui 18           4.044            4.677  

Altri debiti            1.251            1.225  

Debiti tributari            1.290            1.400  

Strumenti finanziari derivati                  -                  -  

Passivo non corrente         29.368         33.105  

Fondi rischi ed oneri 15           1.062            1.307  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 18           1.589            1.000  

Finanziamenti bancari e mutui 18         44.501          40.324  

Debiti commerciali 16         76.138          86.968  

Altri debiti          17.485          17.122  

Debiti tributari            3.878            4.343  

Strumenti finanziari derivati 13              293            2.556  

Passivo corrente       144.946       153.620  

Capitale          12.665          12.665  

Riserve di capitale          71.123          71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option           (9.938)          (9.081) 

Azioni proprie         (17.629)        (17.629) 

Riserve di utili          64.056          61.871  

Risultato dell'esercizio del Gruppo               320            3.579  

Patrimonio netto del Gruppo       120.597       122.528  

Capitale e Riserve di Terzi            1.543            1.311  

Risultato dell’esercizio di Terzi               262               655  

Patrimonio netto di Terzi           1.805           1.966  

Patrimonio netto Consolidato 17      122.402       124.494  

Totale passività e patrimonio netto        296.716       311.219  
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Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2009 

 

Dati in migliaia di Euro Note 

30-giu-09 30-giu-08 

    
Disponibilità liquide inizio periodo  14.968 21.948 
    
EBIT- Risultato operativo  304 4.694 
    
Ammortamenti e Svalutazioni  8.320 8.529 
    
EBITDA  8.624 13.223 
    
Variazione del Capitale Circolante  6.634 (6.846) 

capitale circolante commerciale  5.773 (7.932) 
altre voci capitale circolante  861 1.086 

    
Imposte pagate  (1.223) (4.937) 
    
Variazione Fondi  (1.697) 397 
    
Altre variazioni  (328) (2.504) 
    

    

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa 19 12.011 (667) 

    
Incrementi Netti  (6.931) (8.293) 

Immobilizzazioni Immateriali  (2.328) (2.512) 
Immobilizzazioni Materiali  (4.603) (5.576) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   0 (205) 
    

Disinvestimento Ramo d'Azienda  0 944 

    

Flusso di Cassa da Investimenti  (6.931) (7.349) 

    
Acquisto azioni proprie  0 (9.644) 
Dividendi 17 (1.066) (2.817) 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  2.963 17.729 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie  (186) 79 

Interessi pagati netti  (638) (876) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento  1.073 4.471 

    

Variazione Disponibilità liquide  6.153 (3.545) 

    
Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  (219) (39) 

    

Disponibilità liquide fine periodo   20.902 18.364 
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Variazioni del Patrimonio netto  Capitale Riserva 
sovr.zo 
azioni 

Acquisto 
azioni 
proprie 

Riserve 
di utili 

Ris. di 
cop., 

trad.ne e 
stock 
option 

Risultato Totale PN 
di gruppo 

Totale 
PN di 
terzi 

Totale 

                  

Dati in migliaia di Euro 

                  

Saldo al 31 dicembre 2007   12.665      71.123      (6.671)   55.341           (803)        9.252    140.907        1.150     142.057  

Var. del fair value dei derivati di cop. (cash flow hedges) al netto 
dell'eff fiscale 

   

 

            10           10             10 

Contabilizzazione stock option                               
Differenze cambio derivanti dalla traduzione di bilanci esteri            170      170      170 

Totali utili (perdite) complessive 

 
           -  

             -               -             -        
 180 

              -      
180 

     
180 

Risultato netto dell’esercizio                   5.380        5.380  227         5.607  

Totale utili (perdite) rilevati a conto economico 
nell’esercizio 

           -               -              -                 -          5.380        5.380            227         5.607 

Acquisto azioni proprie       (9.644)      (9.644)       (9.644) 
Allocazione del risultato d’esercizio          9.252          (9.252)              -                 -  
Altri movimenti             103              103  (101) 2  
Dividendi          (2.817)         (2.817)         (2.817) 

Saldo al 30 giugno  2008   12.665      71.123    (16.315)   61.879        (623)        5.380    134.109        1.276     135.385  

Saldo al 31 dicembre 2008   12.665      71.123    (17.629)   61.871        (9.081)        3.579    122.528        1.966     124.494  

Var. del fair value dei derivati di cop. (cash flow hedges) al netto 
dell'eff fiscale 

   

 

             (8)             (8)               (8) 

Contabilizzazione stock option                    -                 -  
Differenze cambio derivanti dalla traduzione di bilanci esteri    (78)           (849)         (927)           (96)       (1.023) 

Totali utili (perdite) complessive 

           -               -               -        
(78)  

          
(857) 

              -        
 (935) 

         
(96) 

    
(1.031) 

Risultato netto dell’esercizio                   320        320            262         582  

Totale utili (perdite) rilevati a conto economico 
nell’esercizio 

           -               -              -                 -          320        320            262         582  

Allocazione del risultato d’esercizio          3.579                      (3.579)              -                 -  
Altri movimenti           (250)          (250)         (327)          (577) 
Dividendi          (1.066)         (1.066)         (1.066) 

Saldo al 30 giugno 2009   12.665      71.123    (17.629)   64.056        (9.938)        320    120.597        1.805     122.402  
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Note illustrative al bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 
2009 

 

Struttura e attività in sintesi del Gruppo  

Elica S.p.A. è una società di diritto italiano con sede in Fabriano (AN). Il Gruppo Elica, facente capo 
alla stessa, è presente nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico e nel mercato 
complementare dei motori elettrici. 
 
I settori operativi in cui il Gruppo opera sono:  
• “Cappe”: produzione e commercializzazione di cappe e accessori; 
• “Motori”: produzione e commercializzazione di motori elettrici. 
Si ricorda che il settore “Cappe” era in passato riconducibile alla CGU “Cappe-marchi propri” e alla 
CGU “Cappe-marchi di terzi”. Il management del Gruppo ha preso atto che gli effetti delle fusioni delle 
società Turbo Air S.p.A., FOX DESIGN S.p.A. e Jet Air Srl nella Capogruppo avvenute nel corso del 
2007, le mutate politiche commerciali e di marketing, la razionalizzazione della struttura di produzione 
e l’informativa gestionale attuale e prospettica, non consentono e non consentiranno più di individuare 
una sufficiente indipendenza fra i flussi di cassa generati dalle Cash Generating Unit  “Cappe a marchi 
propri” e “Cappe a marchi di terzi”, così come in passato. Conseguentemente, a partire dal 31 
dicembre 2008, si è convenuto di unificare in un’unica CGU, denominata, “Cappe” le due CGU. Si 
ricorda inoltre che da novembre 2008 è entrata a far parte del Gruppo la CGU “Cappe Gutmann” che 
rientra anch’essa nel settore “Cappe”. 
 
Le attività sono dislocate in Italia, Polonia, Messico e Giappone ed i ricavi sono conseguiti 
prevalentemente in America, Europa + CSI.  
 
L‘informativa per settori di attività ai sensi dello IFRS 8 viene dettagliatamente riportata di seguito. 
 
L’Euro rappresenta la valuta funzionale e di presentazione per Elica S.p.A. e per tutte le società incluse 
nell’area di consolidamento, con l’eccezione delle controllate estere Elica Group Polska Sp.z.o.o, 
ElicaMex S.A.d.C.V., Leonardo S.A.d.C.V. ed Ariafina Co Ltd. che redigono rispettivamente le proprie 
situazioni contabili in Zloty polacchi, Pesos messicani e Yen giapponesi.  
 
I tassi applicati nella traduzione delle situazioni economico-patrimoniali delle entità consolidate 
espresse in una valuta funzionale differente da quella di consolidamento, raffrontati con quelli utilizzati 
nel precedente periodo, sono riportati nella tabella riportata di seguito: 
 

  

I semestre 
2009 

I semestre 
2008 

% 30-giu-09 30-giu-08 % 

       
USD 1,33 1,53 -12,9% 1,41 1,58 -10,5% 
JPY 127,27 160,56 -20,7% 135,51 166,44 -18,6% 
PLN 4,48 3,49 28,2% 4,45 3,35 32,9% 
MXN 18,45 16,25 13,5% 18,55 16,23 14,3% 

              

 
Gli effetti della traduzione delle situazioni economico-patrimoniali delle entità consolidate espresse in 
una valuta funzionale differente da quella di consolidamento sono stati detratti dai rispettivi flussi di 
cassa esposti nel rendiconto finanziario ed evidenziati, qualora significativi, nelle rispettive note 
illustrative. 
 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009  

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 27 agosto 2009.  
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Principi contabili e criteri di consolidamento  

 
Il bilancio consolidato annuale del Gruppo viene preparato in conformità con i principi contabili 
internazionali IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla 
Comunità Europea ai sensi del regolamento n. 1606/2002.  
 
Il presente bilancio semestrale abbreviato è stato redatto, in forma sintetica, in conformità allo IAS 34 
“Bilanci intermedi” ed in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento Consob n. 11971 del 
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Tale bilancio semestrale abbreviato non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio 
annuale e deve essere letto unitamente al bilancio annuale predisposto per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2008.  
 
I principi contabili ed i principi di consolidamento adottati per la redazione del presente bilancio 
semestrale abbreviato sono gli stessi rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato 
annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 
 
Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 è comparato rispettivamente con il bilancio 
semestrale abbreviato del periodo precedente per le voci del conto economico e con la situazione 
patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2008 per le voci della Situazione patrimoniale-finanziaria. E’ 
costituito dalla Situazione patrimoniale-finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico 
complessivo, dal Rendiconto finanziario e dalle variazioni del Patrimonio netto.  
 
La presente relazione finanziaria semestrale è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle 
migliaia di Euro, se non altrimenti indicati. 
 
Cambiamenti di principi contabili 

Gli schemi di bilancio utilizzati sono i medesimi impiegati per la predisposizione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2008, ad eccezione di quanto previsto dagli emendamenti ed 
interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2009. In particolare: 
 
IFRS 8 - Segmenti operativi 
Il principio contabile IFRS 8 – Segmenti operativi è applicabile a partire dal 1° gennaio 2009 in 
sostituzione dello IAS 14 – Informativa di settore. Questo principio richiede la presentazione di 
informazioni in merito ai segmenti operativi del Gruppo e sostituisce i requisiti per la determinazione 
dei settori primari (business) e secondari (geografici) del Gruppo. Il nuovo principio contabile richiede 
alla società di basare l’informativa di settore sugli elementi che il management utilizza per prendere le 
proprie decisioni operative, quindi richiede l’identificazione dei segmenti operativi sulla base della 
reportistica interna, che è regolarmente rivista dal management al fine dell’allocazione delle risorse ai 
diversi segmenti e al fine delle analisi di performance. L’adozione di tale nuovo principio non ha 
comportato impatti sul Gruppo in quanto le modalità di presentazione dei risultati di settore utilizzati in 
precedenza già rispondevano nella sostanza, a quanto previsto dal nuovo principio. L’informativa 
addizionale in merito ad ogni settore è riportata nelle note illustrative della presente relazione alla 
nota  20 “Informativa per settori”. 
  
 
IAS 1 - Presentazione del bilancio 
Il principio rivisto IAS 1 - Presentazione del bilancio richiede, oltre ai tradizionali schemi di bilancio, la 
presentazione di un “Risultato economico complessivo” che evidenzi sia il risultato di conto economico 
(definito come la risultante delle variazioni generate da transazioni con i non soci) sia i risultati 
economici rilevati direttamente a patrimonio netto (“other comprehensive income"). Il principio lascia 
libera la società di presentare tale risultato alternativamente, in un unico “prospetto di Conto 
Economico Complessivo”, ovvero in prospetti separati e presentati consecutivamente: 

1) un primo prospetto separato (“conto economico”), che evidenzia le componenti dell’utile 
(perdita) di periodo; e  
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2) un secondo prospetto (“prospetto di conto economico complessivo rilevato nel periodo”) che, 
partendo dall’utile (perdita) di periodo include le altre componenti di conto economico 
complessivo (“other comprehensive income"). 

 
Il Gruppo ha optato per la presentazione di due prospetti separati. 
 
IAS 23 - Oneri finanziari 
In data 29 marzo 2007 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 23 – Oneri finanziari che è 
applicabile a partire dal 1° gennaio 2009. Nella nuova versione del principio è stata rimossa l’opzione 
secondo cui le società possono rilevare immediatamente a Conto Economico gli oneri finanziari 
sostenuti a fronte di attività per le quali normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per 
rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita. L’applicazione di tale principio non ha comportato la 
rilevazione di alcuno effetto contabile nel semestre in esame. 
 
 
Utilizzo di stime 

Nell’ambito della redazione del bilancio semestrale abbreviato il management del Gruppo ha effettuato 
valutazioni, stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività e 
sull’informativa in generale. I risultati che si consuntiveranno potrebbero essere diversi dalle stime. Le 
stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono prontamente 
contabilizzate. 
 
In questo contesto, si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e finanziaria ha 
comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da 
significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nei prossimi esercizi, di risultati 
diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né 
stimabili né prevedibili, anche significative, al valore contabile delle relative voci.  
 
Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono: l’avviamento, i fondi 
svalutazione crediti e svalutazione magazzino, le attività non correnti (attività immateriali e materiali), 
i fondi pensione e altri benefici successivi al rapporto di lavoro, i fondi rischi ed oneri e le imposte 
differite attive e passive. 

 
Si rinvia al bilancio annuale del precedente esercizio ed alle note illustrative del presente bilancio  
semestrale abbreviato per i dettagli relativi alle stime appena dette. 
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1. Ricavi 

 

L’analisi dei ricavi del Gruppo è la seguente: 

 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 30-giu-08 Variazioni  

  
 Ricavi per vendita di prodotti        163.951    206.404        (42.453)

 Ricavi per prestazione di servizi                33            62               (29)
  

Totale ricavi 163.984 206.466 (42.482)

 
L’effetto della variazione dell’area di consolidamento sulla voce in oggetto è pari ad un valore positivo 
per 10.109 migliaia di Euro. 
Per i commenti relativi alla variazione dei ricavi si rinvia alla relazione intermedia sulla gestione.Si 
evidenzia che i clienti il cui fatturato incide in misura superiore al 10% sul totale dei ricavi 
rappresentano rispettivamente il 29,6% del fatturato dei primi sei mesi del 2009, contro il 25,4% del 
primo semestre 2008. 

La tabella che segue fornisce un’analisi delle vendite nei vari mercati geografici, indipendentemente 
dall’origine dei beni e servizi. L’informativa per settori di vendita è riportata nella successiva nota 20. 

 

 
 

Dati in migliaia di Euro 

Americhe Europa + 
CSI 

Altri paesi Consolidato 

     
30 giugno 2009 12.213 138.148          13.623        163.984  
     
30 giugno 2008 20.346 172.418          13.702        206.466  
     

          

 
 

2. Consumi di materie prime e materiali di consumo 

 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 30-giu-08 Variazioni 

    
Acquisti materie prime          69.306         106.827         (37.521) 
Trasporti su acquisti              808             1.040              (232) 
Acquisti materiali di consumo              570                710              (140) 
Acquisto imballi            4.421             6.767           (2.346) 
Acquisti materiali per officina              184                282                (98) 
Acquisto semilavorati                63                   -                 63  
Acquisti prodotti finiti            1.332             2.989           (1.657) 
Altri acquisti               157                220                (63) 

Variazione rimanenze di materie prime, 
sussidiarie di consumo e merci            8.263           (6.668)          14.931  

        

 Totale           85.104        112.167        (27.063) 

 

I consumi di materie prime e materiali di consumo presentano una diminuzione di 34.636 migliaia di 
Euro, al netto dell’effetto positivo della variazione dell’area di consolidamento pari a 7.573 migliaia di 
Euro.  
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Si segnala  il miglioramento dell’incidenza di tale voce sui ricavi di periodo che varia dal 54% del primo 
semestre 2008 al 47%, al netto della variazione dell’area di consolidamento, del primo semestre 2009. 
Tale effetto positivo e’ la conseguenza positiva delle modifiche introdotte alle policy degli acquisti 
come descritto nella relazione intermedia sulla gestione. 

 

3. Spese per servizi 

 

Dati in migliaia di Euro 

30-giu-09 30-giu-08 Variazioni 

   
Spese per lavorazioni presso terzi          12.872      22.733          (9.861)
Trasporti            3.844        5.235          (1.391)
Spese gestione magazzino prodotti finiti            1.992        2.584             (592)
Consulenze            2.972        2.362              610 
Altre prestazioni professionali            3.409        3.281              128 
Manutenzioni            1.505        1.586               (81)
Utenze varie            1.980        2.259             (279)
Provvigioni            1.136        1.002              134 
Spese viaggi e soggiorni            1.309        1.687             (378)
Pubblicità              674          831             (157)
Assicurazioni              654          636                18 
Compensi amministratori e sindaci              452          572             (120)
Fiere ed eventi promozionali              165          609             (444)
Servizi industriali              305          317               (12)
Commissioni e spese bancarie              145          123                22 
   

  33.414 45.817 (12.403)

 

Il saldo della voce “Spese per servizi” include un effetto positivo della variazione dell’area di 
consolidamento pari a 2.334 migliaia di Euro.  

Tale voce presenta un’incidenza percentuale sui ricavi di periodo del 19%, al netto della variazione 
dell’area di consolidamento, contro il 22% del primo semestre 2008. Tale miglioramento è imputabile 
all’effetto combinato delle modifiche introdotte alle policy della logistica e del programma di riduzione 
dei costi fissi di corporate che il Gruppo ha implementato.  

 

4.Costo del personale  

 
Il costo per il personale sostenuto dal Gruppo è così composto: 
 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 30-giu-08 Variazioni 

          

Salari e stipendi          24.363  27.433 (3.070) 
Oneri sociali            7.358  6.316 1.042 
Trattamento di fine rapporto              938  1.571 (633) 
Altri costi            1.102  1.529 (427) 
    

Totale costo del personale 33.761 36.849 (3.088) 

 
Durante il primo semestre dell’anno in corso il Gruppo ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione 
Guadagni e alla Mobilità, affiancati dagli opportuni ammortizzatori sociali volti a sostenere le risorse 
coinvolte, al fine di bilanciare il carico di lavoro all’interno degli stabilimenti. 
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La variazione della voce in oggetto è influenzata dalla variazione dell’area di consolidamento, che 
incide positivamente per 2.477 migliaia di Euro, e dallo stralcio dei debiti in sospensione relativi al 
terremoto del 1997 registrato nel primo semestre 2008, pari a 2.434 migliaia di Euro.  
Se si tiene conto degli importi su descritti, i costi del personale diminuiscono di una percentuale pari al 
22% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 
 

 

5. Oneri finanziari netti 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 30-giu-08 Variazioni 

    
Proventi finanziari 640 868             (228) 
Oneri finanziari (1.560) (1.450)             (110) 
Proventi e oneri su cambi 156 1.674          (1.518) 
    

Totale oneri finanziari netti (764) 1.092 (1.856) 

 

La variazione della voce “oneri finanziari netti” è imputabile all’andamento dei cambi del semestre ed 
al costo del debito in sensibile riduzione, come descritto nella relazione intermedia sulla gestione. 

Si evidenzia che nella voce “proventi finanziari” sono stati inclusi 633 migliaia di Euro relativi alla fee 
corrisposta da Whirlpool di Euro 0,50 su ogni azione acquistata dalla stessa durante il Periodo di 
Deroga previsto dall’Accordo Modificativo sottoscritto in data 3 dicembre 2008. In virtù dell’accordo su 
menzionato, Whirlpool, in deroga al vincolo di esclusiva previsto dal Patto di Opzione su Azioni, ha 
infatti acquistato sul mercato nel periodo compreso tra la data dell’Accordo Modificativo e il 31 marzo 
2009 un numero di 1.266.456 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 2% del Capitale Sociale.  
 

6. Immobilizzazioni materiali 

 
Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni delle immobilizzazioni materiali relative al primo 
semestre 2009. 
 

Dati in migliaia di Euro 
30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

    
Terreni e fabbricati 38.269 38.677 (408) 
Impianti e macchinario 17.157 18.330 (1.173) 
Attrezzature industriali e commerciali 8.839 10.002 (1.163) 
Altri beni 1.686 1.576 110 
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.744 1.425 319 
    

 
Totale immobilizzazioni materiali 67.695 70.010 (2.315) 

 
Le immobilizzazioni materiali passano da 70.010 migliaia di Euro del 31 dicembre 2008 a 67.695 
migliaia di Euro di giugno 2009, con una diminuzione di 2.315 migliaia di Euro risultante dalla somma 
algebrica delle cessioni, degli acquisti e dell’ammontare degli ammortamenti imputati a conto 
economico pari a migliaia di Euro 6.552. La variazione include un effetto cambi pari ad un valore 
negativo di 474 migliaia di euro.  
Le immobilizzazioni tecniche sono adeguatamente coperte dai rischi che possono derivare da incendi, 
eventi atmosferici ed assimilati attraverso la stipula di apposite polizze assicurative contratte con 
primarie compagnie.  
I dati di bilancio includono i cespiti acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria.  
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7. Avviamento  

 

Dati in migliaia di Euro 
30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

    
Avviamento iscritto nelle società 
consolidate 

15.306 15.306 
0 

Differenza di consolidamento 20.592 20.556 36 
    

Totale avviamento 35.898 35.862 36 

 

La variazione della voce “Differenza di consolidamento” è imputabile alla rettifica della 
contabilizzazione iniziale provvisoria delle operazioni di acquisizione, effettuate nel quarto trimestre 
2008, come previsto dall’IFRS 3 “Aggregazione aziendale”.  

Di seguito il riepilogo delle allocazioni effettuate: 

 

Dati in migliaia di Euro 
30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

Costo per CGU      
      
Motori          22.667           22.667                 -  
      
Cappe            3.863             3.863                 -  
      
Cappe Gutmann            9.368             9.332                36  
        

Totale valore contabile 
Avviamento 

        35.898          35.862               36  

 
In particolare per quanto riguarda la voce di bilancio “Avviamento” si evidenziano i commenti di 
seguito riportati. 
 
In occasione della presente relazione semestrale, il Management del Gruppo ha effettuato una verifica 
sulle principali assunzioni utilizzate ai fini del test di impairment effettuato per il bilancio al 31 
dicembre 2008. Sono stati analizzati, tra gli altri elementi, l’andamento delle vendite, dei prezzi delle 
materie prime, dei costi operativi, degli investimenti e delle variazioni nel capitale circolante a livello di 
singola CGU (cappe, cappe Gutmann e motori).  
  
L’andamento del primo semestre ed il forecast atteso per la fine dell’anno in corso, mostrano alcuni 
segni contrastanti (di positività e di negatività) rispetto ai dati di budget utilizzati ai fini della redazione 
del test di impairment per il bilancio al 31 dicembre 2008. In particolare: 
 
• Per la CGU cappe, si rileva un minore volume di ricavi e un’incidenza del costo delle materie prime 

sui ricavi in linea con le aspettative. Tuttavia l’effetto complessivo a livello di generazione di flussi 
di cassa dall’attività operativa è positivo, essenzialmente per la produzione di cassa generata dalla 
riduzione di capitale circolante. 

 
• Analoghe dinamiche sono state riscontrate nell’analisi svolta sulla CGU cappe Gutmann. 
 
• Riguardo alla CGU motori, il primo semestre ha evidenziato minori ricavi e una maggior incidenza 

del costo delle materie prime sui ricavi stessi. Tale maggior incidenza è dovuta all’evoluzione del 
mix di vendita, che ha visto una contrazione dei ricavi realizzati nei motori per il riscaldamento, 
classe in cui l’incidenza delle materie prime sui ricavi e’ sensibilmente inferiore rispetto alle altre 
categorie di prodotti. Il costo unitario di approvvigionamento delle materie prime e’ migliore 
rispetto ai valori di budget. Anche in questo caso si evidenzia un miglioramento dei flussi di cassa 
operativi per effetto della riduzione del relativo capitale circolante. Il persistere di queste 



Relazione finanziaria semestrale - Gruppo Elica 

 22 

condizioni potrebbe generare la necessità di effettuare degli impairment a fine esercizio nella CGU 
in oggetto, eventualità che non si verificherebbe con una ripresa della domanda, in particolar 
modo nella linea dei motori da riscaldamento. 

 
In generale per tutte le CGU, l’andamento della domanda nel corso del terzo trimestre 2009 lascia 
prevedere un miglioramento dei ricavi rispetto al trimestre precedente; persistono tuttavia condizioni 
di limitata visibilità in termini di domanda per quanto riguarda la fine dell’anno. 
 
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non si ravvisano impairment al 30 giugno 2009. 
Poiché l’andamento della domanda nel quarto trimestre 2009 sarà particolarmente importante sia per 
quanto riguarda i risultati del 2009 che per le indicazioni che si potranno avere relativamente al 
budget 2010, il  Management del Gruppo provvederà a monitorare costantemente le circostanze e gli 
eventi che costituiscono le assunzioni a base degli andamenti futuri del business, rinviando al 31 
dicembre 2009 un’analisi più approfondita relativa al test di impairment, momento in cui sarà 
disponibile anche un budget 2010 approvato da Consiglio di Amministrazione.  
 
8. Altre attività immateriali 

 
Di seguito si riportano i prospetti di dettaglio dei movimenti delle Altre attività Immateriali relativi al 
primo semestre 2009 e del bilancio annuale 2008. 
 

Dati in migliaia di Euro 
30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

    
Costi di sviluppo 2.296 2.586 (290) 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 2.506 2.505 1 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.164 2.238 (74) 
Immobilizzazioni in corso e acconti 5.479 4.025 1.454 
Altre immobilizzazioni immateriali 8.358 8.845 (487) 
    

 
Totale altre attività immateriali 20.803 20.199 604 

 
 

Le altre attività immateriali passano da 20.199 migliaia di Euro del 31 dicembre 2008 a 20.803 migliaia 
di Euro di giugno 2009, con un aumento di 604 migliaia di Euro risultante dalla somma algebrica degli 
acquisti, delle cessioni e dell’ammontare degli ammortamenti diretti imputati a conto economico pari a 
migliaia di Euro 1.768. La variazione include un effetto cambi pari ad un valore positivo di 75 migliaia 
di euro.  
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie l’ammontare degli anticipi relativi a progetti di 
implementazione di software; si riferisce, principalmente, alla progettazione ed allo sviluppo di una 
nuova ed innovativa piattaforma elettronica ed al relativo progetto informatico. Si evidenzia che, nel 
corso del semestre in oggetto, sono stati capitalizzati costi interni per un importo pari 1.061 migliaia di 
Euro.  

 

9. Partecipazioni in società collegate  

I movimenti delle partecipazioni in società collegate sono riepilogati di seguito: 

 

Dati in migliaia di Euro 

31-dic-08 Riserva di 
traduzione 

Riv.ni 
(Sval.ni) 

30-giu-09 

     
I.S.M. Srl            2.144                 37         2.181  
Inox Market Mexico S.A. de C.V.               483                  18             501  
     

Totale 2.627 18 37 2.682 
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10. Attività per imposte differite – Passività per imposte differite 

 

(in migliaia di Euro) 30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

    
Attività fiscali differite            8.113             6.372          1.741 
Passività fiscali differite          (7.053)           (7.739)          686 
    

Totale           1.060           (1.367)        2.427 

 
La variazione della voce “attività per imposte differite” è imputabile, per un importo pari a 1.083 
migliaia di Euro, alla registrazione di un credito d’imposta da parte della controllata Elica Polska Sp. 
zo.o. 
A seguito del decreto di ammissione alla Zona Economica Speciale, rilasciato dall’Erario polacco nel 
febbraio 2007, il Gruppo ha acquisito il diritto al credito d’imposta in correlazione ad un programma di 
investimenti, pari a 41 milioni di zloty, da realizzare entro il 31 dicembre 2011, ed al mantenimento 
del livello occupazionale di 160 persone fino al 31 dicembre 2016. Al 30 giugno 2009 è stato registrato 
un credito d’imposta in proporzione agli investimenti realizzati, pari a 26 milioni di zloty. 
Il credito per imposte anticipate è stato iscritto perché si considera recuperabile in relazione ai risultati 
imponibili previsti per i periodi in cui le imposte differite si riverseranno in bilancio e perché il 
management del Gruppo ritiene di poter rispettare questi impegni. 
 
11. Crediti commerciali e finanziamenti  

La voce crediti commerciali e finanziamenti è così composta:  

Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

        
Crediti verso clienti 83.505 89.733 (6.228) 
Crediti verso imprese collegate                315  533 (218) 
Crediti verso controllanti 1.011 1.069 (58) 
    

Totale crediti commerciali e 
finanziamenti 84.831 91.335 (6.504) 

 

Nella presente voce non sono iscritti crediti la cui durata residua alla data di chiusura della situazione 
semestrale risulti superiore ai cinque anni. 
 
I crediti sono iscritti al netto del Fondo Svalutazione Crediti, pari a 2.251 migliaia di Euro (1.795 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2008), stanziato a seguito dell’analisi della rischiosità specifica delle 
posizioni in sofferenza e sulla base di dati storici relativi alle perdite su crediti, tenendo inoltre conto 
che una parte significativa dei crediti è coperta da polizze assicurative con primarie compagnie di 
livello internazionale.  
Il management ritiene che il valore così espresso approssimi il fair value dei crediti.  
La variazione della voce in oggetto include un effetto cambi pari ad un valore negativo di 672 migliaia 
di euro.  
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12. Rimanenze  

 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

        
Materie prime, sussidiarie e di consumo 18.455 23.621 (5.166) 
Fondo svalutazione materie prime (1.010) (992) (18) 

Totale 17.445 22.629 (5.184) 
       
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 12.967 16.193 (3.226) 
Fondo svalutazione prod. in corso di lavorazione 

(744) (670) (74) 

Totale 12.223 15.523 (3.300) 
       
Prodotti finiti e merci 12.291 13.418 (1.127) 
Fondo svalutazione prodotti finiti (597) (249) (348) 

Totale 11.694 13.169 (1.475) 
    
Acconti 46 547 (501) 
    

Totale rimanenze 41.408 51.868 (10.460) 

 
La voce in oggetto registra un decremento percentuale pari al 20 % pari a migliaia di Euro 10.460, 
imputabili principalmente alla riorganizzazione dell’assetto produttivo. La variazione della voce in 
oggetto include un effetto cambi pari ad un valore negativo di 168 migliaia di euro.  
I valori di magazzino sono iscritti al netto dei fondi svalutazione, che ammontano complessivamente a 
2.351 migliaia di Euro (1.911 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008), a seguito di considerazioni che 
tengono conto dell’effetto scarti, obsolescenza, lento rigiro delle scorte e di stime di rischio di 
insussistenza di valore d’uso di talune categorie di materie prime e semilavorati basati su assunzioni 
effettuate dal management. 
Le giacenze di magazzino comprendono anche i materiali ed i prodotti che alla data di chiusura della 
relazione finanziaria semestrale non erano fisicamente presenti negli stabilimenti del Gruppo, ma che 
si trovavano presso terzi in esposizione, conto lavoro e  conto visione. 
 

13. Strumenti finanziari derivati 

 

La voce registra un decremento pari a 1.958 migliaia di Euro nell’attivo ed un decremento di 2.263 
migliaia di Euro nel passivo a seguito di una riduzione del numero di operazioni in derivati aperte alla 
data del 30 giugno 2009.  
 

14. Passività per prestazioni pensionistiche 

Il Gruppo Elica accantona nel proprio bilancio un valore pari a migliaia di Euro 10.273, quale valore 
attuale della passività per prestazioni pensionistiche, maturata a fine periodo dai dipendenti delle 
società italiane del Gruppo e costituita dall’accantonamento al fondo per trattamento di fine rapporto. 
I più recenti calcoli attuariali del valore attuale del fondo suddetto sono stati effettuati al 31 dicembre 
2008, con proiezione del costo atteso al 31 dicembre 2009.  
 
Le variazioni del periodo relative al valore attuale delle obbligazioni, collegate al trattamento di fine 
rapporto, sono le seguenti: 
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Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 30-giu-08 

   
Saldo di apertura 11.023 12.349 
   
Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti 936 1.570 
Perdite nette attuariali iscritte nel periodo                  2                   1  
   
Oneri finanziari 282 337 
   
Benefici erogati  (1.970) (2.331) 
   

Totale passività per prestazioni pensionistiche 10.273 11.926 

 
 
15. Fondi per rischi e oneri 

Di seguito si riporta un dettaglio della voce in oggetto. 

 

(in migliaia di euro) 30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

    

Fondo Indennità Suppletiva di clientela 498               659  (161) 
Fondo Trattamento di Fine Mandato               109                108  1 
Fondo Ristrutturazione               166                675  (509) 
Fondo Rischi            2.077             1.685  392 
Fondo Garanzia Prodotti               925             1.307  (382) 

    

Totale           3.775            4.434            (659) 

  Di cui    
     Non correnti            2.713             3.127            (414) 
     Correnti            1.062             1.307            (245) 

    

Totale           3.775            4.434            (659) 

 
 
Il “Fondo rischi” è costituito a fronte delle probabili insussistenze e degli oneri da sostenere connessi 
alle procedure legali in corso e non ancora definitive, secondo la stima migliore sulla base degli 
elementi a disposizione e si incrementa nel corso del semestre di 392 migliaia di Euro. 
Il “Fondo di ristrutturazione” presenta un saldo pari a 166 migliaia di Euro, a seguito dell’utilizzo di 
quanto accantonato nel bilancio annuale 2008.   
 
Il “Fondo garanzia prodotti” rappresenta la stima dei probabili oneri da sostenere per gli interventi di 
ripristino degli articoli venduti ai clienti. La determinazione dello stesso è effettuata applicando la 
percentuale di incidenza dei costi medi di garanzia sostenuti storicamente dal Gruppo alle vendite 
effettuate per le quali è ancora possibile l’intervento in garanzia. 
 
 

16. Debiti commerciali 

 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

    
Debiti verso fornitori 72.784 82.780 (9.996) 
Debiti verso imprese collegate 3.354 4.188 (834) 
    

Totale debiti commerciali 76.138 86.968 (10.830) 
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I debiti verso fornitori comprendono, principalmente, importi connessi ad acquisti di natura 
commerciale e altre tipologie di costi. Il management stima che il valore contabile dei debiti verso 
fornitori e altri debiti approssimi il loro fair value.  
I debiti verso imprese collegate sono di natura commerciale. Le transazioni vengono regolate a 
condizioni di mercato. 
La variazione della voce in oggetto include un effetto cambi pari ad un valore negativo di 479 migliaia 
di euro.  
 

17. Patrimonio Netto  

La voce Patrimonio Netto di Gruppo pari a 120.597 migliaia di Euro (122.528 migliaia di Euro al 31 
dicembre 2008) si movimenta nel corso del semestre di un importo negativo di 1.931 migliaia di Euro, 
principalmente per effetto dell’utile del periodo di 320 migliaia di Euro, della variazione negativa della 
riserva di traduzione per 927 migliaia di Euro e dell’erogazione dei dividendi per 1.066 migliaia di Euro. 
Con particolare riguardo ai dividendi si precisa che in data 27 aprile 2009 si è tenuta l’Assemblea dei 
Soci di Elica S.p.A. che ha approvato la Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 
2008 ed il Bilancio separato al 31 dicembre 2008, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a 
Euro/cents 1,87 per azione, che corrisponde ad un payout ratio del 33,0% sul Risultato Consolidato di 
pertinenza del Gruppo, con esclusione delle azioni in portafoglio esistenti alla data del 4 maggio 2009, 
data di stacco della cedola. Il dividendo e’ stato messo in pagamento in data 7 maggio 2009. 
L’ammontare residuo dell’utile è stato destinato a Riserva Straordinaria. Il Socio di maggioranza ha 
rinviato l’incasso del dividendo come gesto tangibile della volontà di contribuire alle strategie aziendali 
volte a rafforzare la solidità patrimoniale dell’azienda in questo particolare momento. 
Al 30 giugno 2009 le azioni proprie in portafoglio ammontano a 6.332.280 azioni ordinarie iscritte a 
riduzione del patrimonio netto per 17.629 migliaia di Euro. Nel periodo in analisi non hanno registrato 
movimentazioni per cui queste continuano a rappresentare il 10% del Capitale sociale.  
 
18. Posizione Finanziaria Netta 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 
2008. 
 

Dati in migliaia di Euro 

30-giu-09 31-dic-08 

   
Disponibilità liquide 20.902 14.968 
   
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (2.744) (3.914) 
Finanziamenti bancari e mutui (4.044) (4.677) 
Debiti finanziari a lungo (6.788) (8.591) 
   
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (1.589) (1.000) 
Finanziamenti bancari e mutui (44.501) (40.324) 
Debiti finanziari a breve (46.090) (41.324) 

Posizione finanziaria netta (31.976) (34.947) 

Per i commenti relativi alla variazione della posizione finanziaria netta, si rinvia alla relazione 
intermedia sulla gestione. 

Occorre segnalare che su una linea di credito committed in essere alla data del 30 giugno grava un 
vincolo di rimborso in caso di peggioramento della situazione di affidabilità del Gruppo. Su tale linea vi 
sono altresì obblighi di rispetto, al fine della determinazione del prezzo, di livelli minimi/massimi di 
alcuni indicatori economico/patrimoniali (financial covenants). Al 30 giugno 2009 gli indicatori 
economico/patrimoniali richiesti erano tutti rispettati.  
Di seguito si riporta un dettaglio della voce debiti finanziari: 
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Dati in migliaia di Euro 

divisa 30-giu-09 31-dic-08 Variazioni 

Finanziamenti bancari a breve termine EUR          44.501         40.324  4.177 

Finanziamenti bancari a M/L Termine EUR            4.044           4.677  (633) 

Leasing finanziari EUR            4.333  4.914 (581) 

Totale  

  52.878 49.915 2.963 

 

19. Flusso di Cassa delle Gestione Operativa 
 
Il flusso di cassa della gestione operativa del primo semestre 2009 include 6.634 migliaia di Euro 
relativi alla variazione del capitale circolante netto (al netto dell’effetto di traduzione dei bilanci in 
valuta diversa da quella funzionale pari a 243 migliaia di Euro); per i commenti relativi a tale 
variazione si rinvia alla relazione intermedia sulla gestione. 

  
20. Informativa per settori  

Il Gruppo opera nei seguenti settori: 
 
•  “Cappe”: produzione e commercializzazione di cappe e accessori; 
• “Motori”: produzione e commercializzazione di motori elettrici. 
 
 
I ricavi di settore sono determinati in funzione della appartenenza dei prodotti venduti ad un’area di 
attività piuttosto che ad un’altra. Il risultato di settore è determinato tenendo conto di tutti gli oneri 
direttamente allocabili alle vendite appartenenti allo specifico settore. Fra i costi non allocati ai settori 
sono inclusi tutti i costi non direttamente imputabili all’area, siano essi di natura industriale, 
commerciale, generale, amministrativa oltre agli oneri/proventi finanziari e alle imposte. 
I ricavi infra-settore comprendono i ricavi tra i settori del Gruppo che sono consolidati con il metodo 
integrale relativi alle vendite effettuate agli altri settori. 
Le attività, le passività e gli investimenti sono allocati direttamente in base alla appartenenza o meno 
ad una specifica area di attività. 
Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati relativi alla ripartizione per area di attività come 
precedentemente definite: 
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Dati economici per settore (importi in migliaia di Euro) 

 

Cappe Motori 
Poste non allocate 

ed elisioni 
Consolidato 

CONTO ECONOMICO 

giu-09 giu-08 giu-09 giu-08 giu-09 giu-08 giu-09 giu-08 

Ricavi di settore:                 

verso terzi 141.810 170.844 22.174 35.622     163.984 206.466 

verso altri settori 146 362 9.566 13.906 (9.712) (14.268) 0 0 

Totale ricavi 141.956 171.206 31.740 49.528 (9.712) (14.268) 163.984 206.466 

Risultato di settore: 25.078 27.150 3.269 4.967     28.347 32.117 

Costi comuni non allocati         (28.043) (27.423) (28.043) (27.423) 

Risultato operativo           304 4.694 

Proventi ed oneri da società 
collegate         37 (65) 37 (65) 

Proventi finanziari         640 868 640 868 

Oneri finanziari         (1.560) (1.450) (1.560) (1.450) 

Proventi e oneri su cambi         156 1.674 156 1.674 

Risultato prima delle imposte           (423) 5.721 

Imposte dell'esercizio         1.005 (177) 1.005 (177) 

Risultato d'esercizio attività in 
funzionamento           582 5.544 

Risultato netto da attività dismesse         0 63 0 63 

Risultato d'esercizio           582 5.607 

 
Dati Patrimoniali per settore (importi in migliaia di Euro) 
 

Cappe Motori 
Poste non allocate 

ed elisioni 
Consolidato SITUAZIONE PATRIMONIALE- 

FINANZIARIA 
giu-09 giu-08 giu-09 giu-08 giu-09 giu-08 giu-09 giu-08 

Attività:                 
                  

Attività di settore 201.347 180.022 53.365 78.769 (4.077) (5.168) 250.635 253.622 

Partecipazioni in collegate         2.682 1.898 2.682 1.898 

Attività non allocate         43.399 76.706 43.399 76.706 

Totale attività da 
funzionamento             296.716 332.226 

Totale attività dismesse o in 
dismissione             - - 

Totale attività             296.716 332.226 

Passività                 

Passività di settore (73.610) (106.227) (16.879) (27.650) 4.077 5.168 (86.411) (128.709) 

Passività non allocate         (87.903) (68.133) (87.903) (68.133) 

Patrimonio netto         (122.401) (135.384) (122.401) (135.384) 

Totale passività da 
funzionamento             (296.716) (332.226) 

Totale passività dismesse o in 
dismissione             - - 

Totale passività             (296.716) (332.226) 
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21.  Operazioni e saldi con parti correlate 

 
Le operazioni tra la società e le sue controllate consolidate, che sono entità correlate della società 
stessa, sono state eliminate nel bilancio semestrale abbreviato e non sono pertanto evidenziate in 
questa nota. 
Le operazioni con parti correlate sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, 
sulla base di reciproca convenienza economica. 
Di seguito sono riepilogati i saldi patrimoniali ed economici derivanti dalle operazioni effettuate nel 
corso del primo semestre 2009 con parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio 
contabile internazionale IAS 24.  
 
 
Gruppo Elica vs Fastnet S.p.A. 

 

(in migliaia di Euro) 30-giu-09 31-dic-08 

   
 Costi                   14  
 Debiti                 51                  51  

 
Gruppo Elica vs Fintrack S.p.A. 
 
 

(in migliaia di Euro) 30-giu-09 31-dic-08 

   
 Crediti             1.011             1.069  
     

 
Il credito verso la Fintrack SpA si riferisce al pagamento rateale relativo alla cessione della 
partecipazione Roal Electronics SpA avvenuta in data 25 giugno 2007.  
 

Gruppo Elica vs Roal Electronics S.p.A. 

 

(in migliaia di Euro) 30-giu-09 31-dic-08 

   
 Ricavi                 17                  49  
 Costi              4.181  
 Crediti                 32                  36  
 Debiti                919             1.010  

 

22. Passività potenziali 

 
La Capogruppo e le Società Controllate non sono parti di procedimenti amministrativi, giudiziari o 
arbitrali in corso o decisi con sentenza o lodo passato in giudicato negli ultimi 12 mesi che possano 
avere o abbiano avuto rilevanti ripercussioni nella situazione finanziaria o nella redditività del Gruppo. 
 
Le Società del Gruppo hanno valutato le potenziali passività che potrebbero derivare dalle vertenze 
giudiziarie pendenti ed hanno effettuato nei relativi bilanci gli opportuni stanziamenti su criteri 
prudenziali. 
 
Il fondo appostato nel bilancio di gruppo al 30 giugno 2009 per la quota parte dei rischi e oneri del 
contenzioso in essere ammonta a 2.077 migliaia di Euro. 
 
Il management ritiene che le somme accantonate nel fondo per rischi ed oneri a fini della copertura 
delle eventuali passività derivanti da contenziosi pendenti o potenziali siano nel complesso adeguate. 
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23.  Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Nel corso del primo semestre 2009 non si registrano operazioni classificabili in questa categoria. 

 

24. Eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del semestre 

Per quanto riguarda gli eventi successivi al 30 giugno 2009, si rimanda alla Relazione intermedia sulla 
Gestione. 
 
Fabriano, 27 agosto 2009 
 
       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
          (Francesco Casoli)  
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Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

  
 
I sottoscritti Andrea Sasso in qualità di Amministratore Delegato e Vincenzo Maragliano in qualità di 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Elica S.p.A., attestano, 
tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58: 
- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
- l’effettiva applicazione 
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel 
corso del primo semestre 2009. 
  
Si attesta, inoltre, che il bilancio semestrale abbreviato: 
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità 
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 luglio 2002;  
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 
  
La relazione intermedia sulla gestione contiene riferimenti agli eventi importanti che si sono 
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, 
unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. 
La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni 
sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 
  
 
27 agosto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amministratore Delegato                                                          Dirigente preposto alla redazione  
     Andrea Sasso                                                                       dei documenti contabili societari 
                                                                                                 Vincenzo Maragliano 

 
 
  


