
   
COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. APPROVA IL RESOCONTO 
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2010 

 
Risultati consolidati al 31 marzo 2010 (gennaio-marzo 2010)  
 

• Ricavi: pari a 88,1 milioni di Euro (82,3 milioni di Euro nel 2009) ovvero pari ad un 
incremento del 7%; 

• EBITDA: pari a 6,4 milioni di Euro (4,4 milioni di Euro nel 2009), ovvero pari ad un 
incremento del 48%; 

• EBIT: pari a 2,3 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro nel 2009); 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: pari a 1,5 milioni di Euro (2,0 milioni di Euro 
nel 2009); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito per 24,6 milioni di Euro, rispetto ai 22,9 milioni di 
Euro del 31 dicembre 2009 e ai 36,8 milioni di Euro del 31 marzo del 2009. 

  
 
Fabriano, 13 Maggio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo 
leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato in data odierna il 
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati del primo trimestre 2010 
 
Nel corso del primo trimestre 2010, il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 88,1  
milioni di Euro, in aumento del 7,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’andamento dei ricavi del primo trimestre 2010 conferma e supera il trend di ripresa del mercato 
mondiale delle cappe, cresciuto complessivamente del 4,9%1, e degli elettrodomestici. Il principale driver 
di crescita dei ricavi, trasversalmente alle due Business Unit ed alle varie aree geografiche, sono i volumi 
di vendita. 
La Business Unit cappe ha registrato un aumento dei ricavi pari al 6,0%. In particolare i ricavi a 
marchi propri hanno registrato un’eccellente performance, in aumento del 15,4%, sebbene il 
Gruppo Elica prosegua nella razionalizzazione del portafoglio clienti caratterizzati da una non 
soddisfacente affidabilità creditizia. Il segmento high-end ha registrato un significativo 
incremento del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2009.  
La Business Unit motori ha realizzato ricavi in aumento del 12,8% rispetto all’anno precedente, 
anche grazie alla ripresa del segmento “heating”.  
Con riferimento alle aree geografiche, i ricavi realizzati in Europa registrano un incremento 
complessivo del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2009, performance molto positiva rispetto 
all’andamento del mercato, stimato in contrazione di oltre l’1%. Le Americhe2 realizzano un 

                                                 
1
 Stime della Società, dati a volume. 

2
 Include Nord, Centro e Sud America. 



   
significativo incremento dei ricavi pari al 19,7%, ed anche i ricavi relativi alle altre aree 
geografiche registrano complessivamente un incremento del 9,4%, performance entrambe superiori 
ai rispettivi trend di mercato, comunque positivi. 
 
Redditività del primo trimestre 2010 
 
L’EBITDA è pari a 6,4 milioni di Euro rispetto ai 4,4 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009, 
pari al 7,3% del fatturato. La marginalità in forte crescita, +48% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, conferma il trend, già presente da tre trimestri3, di un consolidamento degli 
effetti positivi sul margine derivanti dal processo di riorganizzazione industriale avviato dal Gruppo 
Elica già nel 2008 e dall’attuazione del programma di stabile riduzione del livello dei costi fissi. 
 
L’EBIT è pari a 2,3 milioni di Euro rispetto ai 0,2 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009, pari 
allo 2,6% del fatturato. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 1,5 milioni di Euro, pari al 1,7% del 
fatturato, rispetto ai 2,0 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009 che includevano, però, benefici 
fiscali non ricorrenti per 1,7 milioni di Euro. 
 

Dati in migliaia di Euro 
31-mar-10 % ricavi 31-mar-09 % ricavi 10 Vs 09 % 

      
Ricavi 88.103  82.332  7,0% 
EBITDA 6.442 7,3% 4.352 5,3% 48,0% 
EBIT 2.315 2,6% 206 0,3% 1.023,8% 
Elementi di natura finanziaria 276 0,3% 188 0,2% 46,8% 
Imposte di periodo (985) (1,1%) 1.739 2,1% (156,6%) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 
e dismesse 1.606 1,8% 2.133 2,6% (24,7%) 

Risultato di pertinenza del Gruppo 1.458 1,7% 1.977 2,4% (26,3%) 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse* 2,56              3,47  

 
(26,3%) 

Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse* 2,56              3,47  

 

(26,3%) 
      
            

      

*L’utile per azione al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2009 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 patrimoniali  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2010 è in debito di 24,6 milioni di Euro, rispetto al 31 
dicembre 2009 quando era in debito per 22,9 milioni di Euro, in conseguenza delle politiche di 
espansione attuate dal Gruppo Elica, che hanno richiesto l’impiego di risorse finanziarie. La Posizione 

                                                 
3
 Si fa riferimento all’EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione, non ricorrenti. 



   
Finanziaria Netta risulta tuttavia in netto miglioramento per 12,2 milioni di Euro rispetto al 
valore registrato il 31 marzo 2009 in cui era in debito di 36,8 milioni di Euro.  
 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-10 31-dic-09 31-mar-09 

    
Disponibilità liquide 17.999 19.235 8.199 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 

(91) (2.430) (2.895) 
Finanziamenti bancari e mutui (13.707) (14.780) (4.435) 
Debiti finanziari a lungo (13.798) (17.210) (7.330) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (3.388) (1.903) (1.789) 
Finanziamenti bancari e mutui (25.404) (23.058) (35.921) 
Debiti finanziari a breve (28.792) (24.961) (37.710) 

    

Posizione Finanziaria Netta (24.591) (22.936) (36.841) 

 

 
L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi netti annualizzati è passata dal 12% del 31 
dicembre 2009 al 13,7% del 31 marzo 2010, in conseguenza di un effetto stagionale relativo ai 
minori volumi di acquisto del primo trimestre 2010 rispetto all’ultimo trimestre 2009. Continua il 
trend positivo, che si protrae da tre trimestri, relativo alla riduzione dei livelli delle scorte, sia in 
termini assoluti che relativi, mentre i crediti commerciali evolvono in linea con la crescita dei ricavi. 
 

 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-10 31-dic-09 31-mar-09 

    
Crediti commerciali 88.196 85.589 84.595 

Rimanenze 40.118 41.451 46.697 

Debiti commerciali (79.947) (86.806) (78.131) 
Managerial Working Capital 48.367 40.234 53.161 

    % sui ricavi annualizzati 13,7% 12,0% 16,1% 

    

Altri crediti / debiti netti (7.711) (6.963) (5.424) 
Net Working Capital 40.656 33.271 47.737 

    % sui ricavi annualizzati 11,5% 9,9% 14,5% 

        

 
 
Il Gruppo Elica conferma le proprie prospettive per il 2010 che stimano un incremento dei Ricavi 
Consolidati fra il 3% ed il 5% rispetto al 2009, una crescita dell’EBITDA fra il 20% e il 30% rispetto al 
2009 e la stabilità dell’incidenza del Net Working Capital sui ricavi consolidati. 
Prosegue il focus continuo sull’innovazione e sulle operazioni di efficientamento che permettono al 
Gruppo Elica di rafforzare sempre più la propria posizione di leadership nel settore.  
 
 



   
Fatti di rilievo del primo trimestre 2010 e successivi alla chiusura del 31 marzo 2010 
 
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 30 marzo 2010 ha approvato il Bilancio Consolidato e la 
proposta di Bilancio separato di Elica S.p.A., nonché la proposta di Bilancio separato di Fime S.p.A., 
società fusa in Elica S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2010. 
 
In data 26 aprile 2010 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio 
separato di Fime S.p.A.; il Bilancio separato di Elica S.p.A. e un piano di stock grant, denominato “Piano 
di Stock Grant 2010”, riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi 
della Società e delle società da questa controllate ritenuti “risorse chiave” per la realizzazione degli 
obiettivi di crescita e di sviluppo della Società stessa, nonché il conseguente ampliamento delle finalità 
di utilizzo delle azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera assembleare del 3 
agosto 2007. L’Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A ha altresì attribuito al Consiglio di 
Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni potere necessario e/o opportuno per l’esecuzione del 
Piano di Stock Grant 2010. In esecuzione di tale delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione 
di Elica S.p.A., in data 26 aprile 2010, ha approvato il Regolamento del Piano di Stock Grant 2010, ha 
definito l'obiettivo di performance 2010 ed ha individuato alcuni destinatari del piano. 
 
In data 1 febbraio 2010 la società collegata I.S.M. Srl ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in 
“Sider S.r.l.”, sorta a seguito del conferimento del ramo aziendale “produttivo-industriale” avvenuto in 
data 14 dicembre 2009.  
 
In occasione del 49° Salone Internazionale del Mobile tenutosi a Milano a partire dal 14 aprile 2010, il 
Gruppo Elica ha presentato i suoi nuovi prodotti ad “Eurocucina 2010” con un rinnovamento del 30% 
del catalogo, confermando il suo forte orientamento alla continua innovazione. 
 
In data 3 maggio 2010 Elica S.p.A. ha sottoscritto un joint venture agreement con il sig. Bhutada e alcuni 
dei principali manager che lo affiancano. Il citato joint venture agreement prevede che il Gruppo Elica 
sottoscriva, si stima entro fine giugno, un aumento di capitale di una società indiana neo-costituita 
(denominata Elica PB India Private Ltd.), arrivando a possedere il 51% del suo capitale sociale; la 
restante parte del capitale sarà sottoscritta da Pralhad Bhutada e dagli altri manager della società. 
 

*** 
 
Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 sarà depositato e disponibile presso la sede della 
Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor 
Relations, nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 
 
L’Amministratore Delegato, Dott. Andrea Sasso e il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari, Dott. Vincenzo Maragliano, dichiarano ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del 
T.U.F., che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 



   
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, è oggi leader 
mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento a 
uso domestico. Con oltre 2.300 dipendenti e una produzione annua di circa 16 milioni di pezzi tra cappe e 
motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 8 siti produttivi, 5 dei quali in Italia, 1 in 
Polonia, 1 in Messico e 1 in Germania. 
Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che 
garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi sono gli elementi che contraddistinguono Elica sul 
mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non 
più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti, Giada Aquilani 
Investor Relations 
Tel:  +39 0732 610727   
E-mail: investor-relations@elica.com 
Donatella Vici  
Ufficio stampa 
Tel:  +39 0732 610315  
E-mail: ufficiostampa@elica.com 
 
 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
Tel:  +39 02 89011300  
E-mail: elica@imagebuilding.it 



   
ALLEGATO A 
Conto economico consolidato al 31 marzo 2010 (in migliaia di Euro) 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-10 31-mar-09 

Ricavi 

        
88.103       82.332  

Altri ricavi operativi 

             
521            435  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 

           
(431)         (657) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

   
648            689  

Consumi di materie prime e materiali di consumo 

       
(44.452)     (43.127) 

Spese per servizi 

       
(17.656)     (16.797) 

Costo del personale 

       
(18.161)     (16.587) 

Ammortamenti 

         
(4.127) 

      
(4.146) 

Altre spese operative e accantonamenti 

         
(2.130) 

      
(1.936) 

 
Svalutazione Avviamento per perdita di valore                 -               -  

Utile operativo          2.315           206  

Proventi ed oneri da società collegate 

           
(267)              -  

Proventi finanziari 

          
1.266            611  

Oneri finanziari 

           
(893)         (832) 

Proventi e oneri su cambi 

             
170            409  

 
Utile prima delle imposte          2.591           394  
 
Imposte di periodo            (985)        1.739  

 
Risultato di periodo attività in funzionamento          1.606        2.133  

Risultato netto da attività dismesse                 -               -  

Risultato di periodo          1.606        2.133  

di cui:   

Risultato di pertinenza di terzi utile / (perdita)             148            156  

Risultato di pertinenza del Gruppo          1.458         1.977  

Utile per azione base   

da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)            2,56           3,47  

da attività in funz. (Euro/cents)            2,56           3,47  

Utile per azione diluito   

da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)            2,56           3,47  

da attività in funz. (Euro/cents)            2,56             3,47  

 



   
ALLEGATO B 
Conto Economico Complessivo Consolidato al 31 marzo 2010 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-10 31-mar-09 

   
Risultato del periodo         1.606            2.133  

Altre componenti del conto economico complessivo:   

Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere          4.406         (2.328) 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge e stock option            548                -  

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo           (119)               -  

Totale altre componenti del conto economico 
complessivo al netto degli effetti fiscali:         4.835       (2.328) 

   
Totale risultato complessivo del periodo         6.441          (195) 

di cui:   

Risultato complessivo di pertinenza di Terzi utile/(perdita)            208             116  

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo          6.233           (311) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ALLEGATO C 
Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 31 marzo 2010 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-10 31-dic-09 31-mar-09 

Immobilizzazioni materiali         70.201          69.100          69.587  

Avviamento         33.818          33.818          35.898  

Altre attività immateriali         20.921          21.093          18.852  

Partecipazioni in società collegate           2.042            2.309            2.639  

Altre attività finanziarie                30                 30                 30  

Altri crediti              195               200               178  

Crediti tributari                 6                  6                  6  

Attività per imposte differite           9.336            9.200            8.492  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              747               680               191  

Totale attività non correnti      137.296       136.436       135.873  

Crediti commerciali e finanziamenti         88.196          85.589          84.595  

Rimanenze         40.118          41.451          46.697  

Altri crediti            5.706            3.841            7.256  

Crediti tributari           7.306            9.663            7.757  

Strumenti finanziari derivati              828               770            1.430  

Disponibilità liquide         17.999          19.235            8.199  

Attivo corrente      160.153       160.549       155.934  

Totale attività      297.449       296.985       291.807  

    

Passività per prestazioni pensionistiche           9.414            9.554          10.392  

Fondi rischi ed oneri           6.153            5.752            2.794  

Passività per imposte differite           5.313            5.328            7.342  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                91            2.430            2.895  

Finanziamenti bancari e mutui         13.707          14.780            4.435  

Altri debiti           1.373            1.381            1.315  

Debiti tributari           1.056            1.058            1.481  

Strumenti finanziari derivati                 -                  -                  -  

Passivo non corrente        37.107         40.283         30.654  

Fondi rischi ed oneri              857            1.082            1.082  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori           3.388            1.903            1.789  

Finanziamenti bancari e mutui         25.404          23.058          35.921  

Debiti commerciali         79.947          86.806          78.131  

Altri debiti         16.111          14.686          15.676  

Debiti tributari           3.755            4.699            3.679  

Strumenti finanziari derivati              467               311            1.174  

Passivo corrente      129.929       132.545       137.452  

Capitale         12.665          12.665          12.665  

Riserve di capitale         71.123          71.123          71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option          (3.735)          (8.431)        (11.292) 

Azioni proprie        (17.629)        (17.629)        (17.629) 

Riserve di utili         64.521          64.086          65.097  

Risultato dell'esercizio del Gruppo           1.458               231            1.977  

Patrimonio netto del Gruppo      128.403       122.045       121.941  

Capitale e Riserve di Terzi           1.862            1.561            1.604  



   

Risultato dell’esercizio di Terzi              148               551               156  

Patrimonio netto di Terzi          2.010           2.112           1.760  

Patrimonio netto Consolidato      130.413       124.157       123.701  

Totale passività e patrimonio netto      297.449       296.985       291.807  

 
ALLEGATO D 

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2010 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-10 31-mar-09 

   
Disponibilità liquide inizio esercizio 19.235 14.968 
   
EBIT- Utile operativo 2.315 206 
   
Ammortamenti e Svalutazioni 4.127 4.146 
   
Svalutazione Avviamento per perdita di valore                 -                   -   
   
EBITDA 6.442 4.352 
   
Variazione del Capitale Circolante (7.870) (10) 

capitale circolante commerciale (8.133) 2.386 
altre voci capitale circolante 263 (2.396) 

   
Effetto cambi 1.020                 -   

   
Imposte pagate                 -                   -   
   
Variazione Fondi (119) (1.335) 
   
Altre variazioni 125 (1.058) 

   

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa (402) 1.949 

   
Incrementi Netti (2.526) (3.434) 

Immobilizzazioni Immateriali (951) 528 
Immobilizzazioni Materiali (4.105) (3.867) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie                   0  (95) 
Effetto cambi 2.530                 -   

   

Flusso di Cassa da Investimenti (2.526) (3.434) 

   

Aumento/(diminuzione) debiti finanziari 419 (4.875) 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie 4 (53) 
Interessi (pagati) /incassati 445 (81) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento 868 (5.010) 

   

Variazione Disponibilità liquide (2.060) (6.494) 

   

Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide 824 (275) 
   

Disponibilità liquide fine esercizio 17.999 8.199 



   

 


