
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
ELICA S.P.A.: 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA 

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2010 
 

Risultati consolidati al 30 giugno 2010 (gennaio-giugno 2010)  
 

• Ricavi: pari a 179,5 milioni di Euro (164,0 milioni di Euro nel 2009) ovvero pari ad un 
incremento del 9,4%; 

• EBITDA: pari a 13,2 milioni di Euro (8,6 milioni di Euro nel 2009), ovvero pari ad un 
incremento del 53,5%; 

• EBIT: pari a 5,0 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro nel 2009); 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: pari a 2,4 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro 
nel 2009); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito per 24,2 milioni di Euro, rispetto ai 22,9 milioni di 
Euro del 31 dicembre 2009 e ai 32,0 milioni di Euro del 30 giugno del 2009. 

 
Deliberazioni inerenti il Piano di Stock Grant 2010  
 

  
Fabriano, 6 agosto 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, la Relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati del primo semestre 2010 
 
Nel corso del primo semestre 2010, il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 179,5 
milioni di Euro, in aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’andamento dei ricavi del primo semestre 2010 conferma il trend di ripresa del mercato mondiale delle 
cappe1 (+5,3%) già manifestatosi nel primo trimestre 2010, in aumento di circa 2 punti percentuali. 
L’incremento dei volumi di vendita si conferma il principale driver di crescita dei ricavi, trasversale sia 
alle due Business Unit sia alle diverse aree geografiche. 
La Business Unit cappe ha registrato un aumento dei ricavi pari al 7,5%. Il segmento high-end, 
come di consueto, ha riportato un incremento più significativo, pari al 10,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2009. In particolare i ricavi a marchi propri hanno registrato un’eccellente 
performance, in aumento del 11,6%, sebbene il Gruppo Elica prosegua nella razionalizzazione del 
portafoglio clienti caratterizzati da una non soddisfacente affidabilità creditizia.  
La Business Unit motori ha realizzato ricavi in aumento del 22,0% rispetto all’anno precedente, 
anche grazie alla ripresa del segmento “heating” ed agli effetti della stagionalità. 
Con riferimento alle aree geografiche, i ricavi realizzati in Europa registrano un incremento 
complessivo del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2009, performance molto positiva rispetto 
all’andamento del mercato, stimato in sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente 
(+0,3%). Le Americhe2 realizzano un significativo incremento dei ricavi pari al 26,4%, ed anche i 
ricavi relativi alle altre aree geografiche registrano complessivamente un significativo 

                                                 
1 Stime della Società, dati a volume. 
2 Include Nord, Centro e Sud America. 



 
 
 

 

incremento del 40,6%, performance entrambe ampiamente superiori ai rispettivi trend di mercato, 
comunque positivi. 
 
Redditività del primo semestre 2010 
 
L’EBITDA è pari a 13,2 milioni di Euro rispetto agli 8,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 
2009, pari al 7,4% del fatturato. La marginalità in forte crescita, +53,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, conferma il trend già presente da quattro trimestri3, di un consolidamento 
degli effetti positivi sul margine derivanti dal processo di riorganizzazione industriale avviato dal 
Gruppo Elica già nel 2008, oltre che dall’attuazione del programma di stabile riduzione del livello dei 
costi fissi. 
 
L’EBIT è pari a 5,0 milioni di Euro rispetto ai 0,3 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009, pari 
allo 2,8% del fatturato. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 2,4 milioni di Euro, pari all’1,3% del 
fatturato, rispetto agli 0,3 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 
30-giu-10 % ricavi 30-giu-09 % ricavi 10 Vs 

09 % 

      
Ricavi 179.455  163.984  9,4% 
EBITDA 13.242 7,4% 8.624 5,3% 53,5% 
EBIT 5.040 2,8% 304 0,2% 1.557,9% 
Elementi di natura finanziaria (666) (0,4%) (727) (0,4%) (8,4%) 
Imposte di periodo (1.657) (0,9%) 1.005 0,6% (264,9%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento 2.717 1,5% 582 0,4% 366,8% 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse 2.717 1,5% 582 0,4% 366,8% 
Risultato di pertinenza del Gruppo 2.413 1,3% 320 0,2% 654,1% 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse* 4,23  

            
0,56  

 

654,1% 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse* 4,23  

            
0,56  

 

654,1% 
      

            

*L’utile per azione al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 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 30 giugno 2010 è in debito di 24,2 milioni di Euro, rispetto al 31 
dicembre 2009 quando era in debito per 22,9 milioni di Euro, in conseguenza anche del pagamento 
dell’earn out relativo all’operazione di acquisizione della società tedesca Gutmann, pari a 6,4 
milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta risulta tuttavia in netto miglioramento per 7,8 
milioni di Euro rispetto al valore registrato il 30 giugno 2009 in cui era in debito di 32,0 milioni 
di Euro.  
 

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



 
 
 

 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-10 31-dic-09 30-giu-09 

    
Disponibilità liquide 22.411 19.235 20.902 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori (88) (2.430) (2.744) 
Finanziamenti bancari e mutui (18.056) (14.780) (4.044) 
Debiti finanziari a lungo (18.144) (17.210) (6.788) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori (3.243) (1.903) (1.589) 
Finanziamenti bancari e mutui (25.214) (23.058) (44.501) 
Debiti finanziari a breve (28.457) (24.961) (46.090) 

    

Posizione Finanziaria Netta (24.190) (22.936) (31.976) 

 
L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi netti annualizzati è passata dal 15,3% del 
30 giugno 2009 al 12,5% del 30 giugno 2010. Si conferma il trend positivo di stabile riduzione 
dell’incidenza sui ricavi del livello delle scorte, mentre i crediti commerciali evolvono 
sostanzialmente in linea con la crescita dei ricavi. 
 
 

Dati in migliaia di Euro 30-giu-10 31-dic-09 30-giu-09 

    
Crediti commerciali 94.192 85.589 84.831 
Rimanenze 42.576 41.451 41.408 
Debiti commerciali (91.817) (86.806) (76.138) 
Managerial Working Capital 44.951 40.234 50.101 
    % sui ricavi annualizzati 12,5% 12,0% 15,3% 
    
Altri crediti / debiti netti (4.771) (6.963) (9.054) 
Net Working Capital 40.180 33.271 41.047 
    % sui ricavi annualizzati 11,2% 9,9% 12,5% 

        

 
 
Il Gruppo Elica conferma le nuove indicazioni di Guidance 2010, comunicate al mercato il 16 luglio 
2010 in occasione dell’acquisizione della società cinese Putian4, che stimano un incremento dei Ricavi 
consolidati5 fra il 5% ed il 7% rispetto al 2009 (in precedenza tra il 3% e il 5%), una crescita 
dell’EBITDA fra il 25% e il 35% rispetto al 2009 (in precedenza tra il 20% e il 30%) 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 semestre 2010 e successivi alla chiusura del 30 giugno 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. 
 

                                                 
4 Zhejiang Putian Electric Co. Ltd  
5 Stime valutate al cambio ufficiale della BCE Euro/Remimbi del 7 luglio 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. S.r.l. 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, così, il suo forte orientamento alla continua innovazione. 
 
In data 3 maggio 2010 Elica S.p.A. ha sottoscritto un joint venture agreement con il signor Bhutada e alcuni 
dei principali manager che lo affiancano, avente ad oggetto le azioni di una società indiana neo-costituita 
denominata Elica PB India Private Ltd.. In esecuzione del citato accordo, la Elica S.p.A. è divenuta 
titolare di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale della detta società indiana. 
 
Il 16 luglio 2010 il Gruppo Elica ha sottoscritto un equity transfer agreement ed un joint venture agreement con 
l’imprenditore cinese Renyao Du e Dong Wenhua, sua moglie, che prevede l’acquisto da parte di Elica 
S.p.A. di una partecipazione di maggioranza, pari al 55%, nella società cinese Zhejiang Putian Electric 
Co. Ltd, proprietaria del marchio “Putian”, uno dei brand cinesi più conosciuti nel mercato degli 
elettrodomestici, con il quale produce e commercializza cappe, piani a gas e sterilizzatori per stoviglie. Il 
controvalore dell’operazione è pari a 13,8 Milioni di Euro. 
Gli accordi raggiunti dalle parti prevedono, inoltre, che Elica consoliderà il proprio controllo su Putian 
acquistando, nell’esercizio 2011, un’ulteriore quota del 15% del relativo capitale sociale.  
L’efficacia del contratto rimane soggetta all’avverarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui il rilascio 
da parte delle autorità pubbliche cinesi delle autorizzazioni necessarie al compimento dell’operazione.  
Grazie a questo accordo, il Gruppo Elica entra nel mercato cinese, secondo maggior mercato mondiale 
delle cappe, attraverso un marchio con elevata brand awareness, un ottimo posizionamento nella rete 
distributiva ed una struttura produttiva solida, di qualità, con ampie potenzialità di sviluppo futuro.  
Entrando in questo mercato il Gruppo Elica si conferma global player nel settore cappe, grazie alla sua 
presenza diretta in Europa, America, India ed ora anche in Cina, conquistando sempre maggiori quote 
nei rispettivi mercati locali ed acquisendo, nel contempo, la possibilità sia di servire i clienti OEM con 
produzioni locali, sia di incrementare l’attività di acquisto da Low Cost Countries. 
 
Deliberazioni inerenti il Piano di Stock Grant 2010 

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., su proposta del Comitato per 
la Remunerazione, ha deliberato l’inclusione nel Piano di Stock Grant 2010 di ulteriori 14 destinatari, 
scelti tra i key manager del Gruppo, in luogo dei 12 destinatari la cui individuazione era già stata prevista 
nel Documento Informativo del 30 marzo 2010, assegnando agli stessi n. 140.000 azioni della Società, 
ed ha conseguentemente aggiornato il Documento Informativo, che verrà messo a disposizione del 



 
 
 

 

pubblico sul sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor Relations, nonché depositato presso la 
sede sociale e presso Borsa Italiana, nei termini di legge. 

 
*** 

 
In data odierna, la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010  è stata depositata e disponibile 
per chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul 
sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor Relations. La Relazione della Società di Revisione 
verrà resa pubblica con le medesime modalità nei termini di legge. 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 
 
L’Amministratore Delegato, Dottor Andrea Sasso e il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari, Dottor 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 2.700 dipendenti e una produzione annua di circa 16 milioni di pezzi tra cappe e 
motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi, 5 dei quali in Italia, 1 in 
Polonia, 1 in Messico, 1 in Germania, 1 in India ed 1 in Cina. 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 il Gruppo 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 
Investor Relations 
Tel:  +39 (0)732 610727   
E-mail: investor-relations@elica.com 
Donatella Vici  
Ufficio stampa 
Tel:  +39 (0)732 610315  
E-mail: ufficiostampa@elica.com 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
Tel:  +39 (0)2 89011300  
E-mail: elica@imagebuilding.it 



 
 
 

 

ALLEGATO A 
Conto economico consolidato al 30 giugno 2010 (in migliaia di Euro) 

 Note 

II trim 10 
(*)  

II trim 09 
(*) 

30-giu-10 30-giu-09 

Ricavi 1 

        
91.352  

        
81.652  

       
179.455  

    
163.984  

Altri ricavi operativi 2 

          
1.481  

             
483  

          
2.002  

          
918  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  

          
1.671  

           
(853) 

          
1.240  

      
(1.510) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

       
330  

             
986  

             
978  

       
1.675  

Consumi di materie prime e materiali di consumo 3 

       
(47.543) 

       
(41.977) 

       
(91.995) 

    
(85.104) 

Spese per servizi 4 

       
(19.032) 

       
(16.617) 

       
(36.688) 

    
(33.414) 

Costo del personale 5 

       
(18.754) 

       
(17.174) 

       
(36.915) 

    
(33.761) 

Ammortamenti  

         
(4.075) 

         
(4.174) 

         
(8.202) 

      
(8.320) 

Altre spese operative e accantonamenti  

         
(2.705) 

         
(2.228) 

         
(4.835) 

      
(4.164) 

      

Utile operativo           2.725                98           5.040           304  

Proventi ed oneri da società collegate 10 

           
(340) 

               
37  

           
(607) 

            
37  

Proventi finanziari 6 

               
53  

               
29  

          
1.319  

          
640  

Oneri finanziari 6 

           
(491) 

           
(728) 

         
(1.384) 

      
(1.560) 

Proventi e oneri su cambi 6 

           
(164) 

           
(253) 

                
6  

          
156  

Utile prima delle imposte           1.783             (817)          4.374  
        

(423) 

      

Imposte di periodo             (672)            (734)          (1.657)        1.005  

Risultato di periodo           1.111  
        

(1.551)          2.717           582  

di cui:      

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)  

             
156  

             
106  

             
304  

          
262  

Risultato di pertinenza del Gruppo  

             
955  

         
(1.657) 

          
2.413  

          
320  

 
Utile per azione base      

da attività in funz. (Euro/cents)  

            
1,68  

          
(2,91) 

            
4,23  

         
0,56  

 
Utile per azione diluito      

da attività in funz. (Euro/cents)   

            
1,68  

          
(2,91) 

            
4,23           0,56  

(*) Dati non soggetti a revisione contabile limitata 

 



 
 
 

 

ALLEGATO B 
Conto Economico Complessivo Consolidato al 30 giugno 2010 

Dati in migliaia di Euro 
II trim 10 

(*)  
II trim 09 

(*)  
30-giu-10 30-giu-09 

     

Risultato del periodo       1.111  
     

(1.551) 
        

2.717            582  

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

         
(337) 

        
1.305  

         
4.069  

       
(1.023) 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge            (6)  
           

(10)          3  
           

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

              
2            (1) 

              
2  

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

          
(341)  

       
1.297  

        
4.071  

     
(1.031) 

     

Totale risultato complessivo del periodo       770  
        

(254) 
        

6.788  
        

(449) 
di cui:     

Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / 
(perdita) 

          
768             50                     554  

           
166  

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo           2  
         

(304) 
         

6.234  
         

(615) 

     
(*) Dati non soggetti a revisione contabile limitata 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ALLEGATO C 
Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2010 

 Note 
30-giu-10 31-dic-09 

Immobilizzazioni materiali 7         69.822          69.100  

Avviamento 8         33.818          33.818  

Altre attività immateriali 9         21.015          21.093  

Partecipazioni in società collegate 10           1.701            2.309  

Altre attività finanziarie                 30                 30  

Altri crediti               944               200  

Crediti tributari                  6                  6  

Attività per imposte differite 11           9.462            9.200  

Attività finanziarie disponibili per la vendita               779               680  

Totale attività non correnti       137.577       136.436  

Crediti commerciali e finanziamenti 12         94.192          85.589  

Rimanenze 13         42.576          41.451  

Altri crediti             5.426            3.841  

Crediti tributari            8.472            9.663  

Strumenti finanziari derivati               457               770  

Disponibilità liquide          22.411          19.235  

Attivo corrente       173.534       160.549  

Totale attività        311.111       296.985  

    

Passività per prestazioni pensionistiche            9.898            9.554  

Fondi rischi ed oneri 14           4.758            5.752  

Passività per imposte differite 11           5.254            5.328  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 17                88            2.430  

Finanziamenti bancari e mutui 17         18.056          14.780  

Altri debiti            1.353            1.381  

Debiti tributari            1.040            1.058  

Strumenti finanziari derivati                  -                  -  

Passivo non corrente         40.447         40.283  

Fondi rischi ed oneri 14              852            1.082  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 17           3.243            1.903  

Finanziamenti bancari e mutui 17         25.214          23.058  

Debiti commerciali 15         91.817          86.806  

Altri debiti          12.706          14.686  

Debiti tributari            5.111            4.699  

Strumenti finanziari derivati               409               311  

Passivo corrente       139.352       132.545  

Capitale          12.665          12.665  

Riserve di capitale          71.123          71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option           (3.843)          (8.431) 

Azioni proprie         (17.629)        (17.629) 

Riserve di utili          64.206          64.086  

Risultato dell'esercizio del Gruppo            2.413               231  

Patrimonio netto del Gruppo       128.935       122.045  

Capitale e Riserve di Terzi            2.073            1.561  

Risultato dell’esercizio di Terzi               304               551  

Patrimonio netto di Terzi           2.377           2.112  

Patrimonio netto Consolidato 16      131.312       124.157  

Totale passività e patrimonio netto        311.111       296.985  



 
 
 

 

ALLEGATO D 

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2010 

 

30-giu-10 30-giu-09 

   
Disponibilità liquide inizio esercizio 19.235 14.968 
   
EBIT- Utile operativo 5.040 304 
   
Ammortamenti e Svalutazioni 8.202 8.320 
   
Svalutazione Avviamento per perdita di valore 0 0 
   
EBITDA 13.242 8.624 
   
Capitale circolante commerciale (4.451) 5.773 
 
Altre voci capitale circolante 3.826 861 

   
Imposte pagate (709) (1.223) 
   
Variazione Fondi (1.180) (1.697) 
   
Altre variazioni 347 (328) 

   

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa 11.075 12.011 

   
Incrementi Netti (12.906) (6.931) 

Immobilizzazioni Immateriali (1.931) (2.328) 
Immobilizzazioni Materiali (4.606) (4.603) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  (6.369) 0 
   
   

   

Flusso di Cassa da Investimenti (12.906) (6.931) 

   
Dividendi 0 (1.066) 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari 4.430 2.963 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie 427 447 

Interessi pagati (848) (1.271) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento 4.009 1.073 

   

Variazione Disponibilità liquide 2.178 6.153 

   
Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide 998 (219) 

   

Disponibilità liquide fine esercizio 22.411 20.902 

 


