
   

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ELICA S.p.A.:  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI PRECONSUNTIVI 
AL 31 DICEMBRE 2011 

 
 

Risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2011 (gennaio-dicembre 2011)  

• Ricavi: 378,4 milioni di Euro (+2,8% rispetto allo stesso periodo del 2010); 

• EBITDA: 26,5 milioni di Euro (+1,3% rispetto allo stesso periodo del 2010); 

• EBIT: 12,0 milioni di Euro (+14,1% rispetto allo stesso periodo del 2010); 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: 4,2 milioni di Euro (4,3 milioni di Euro nel 
2010); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito per 68,8 milioni di Euro rispetto ai 34,9 milioni di 
Euro del 31 dicembre 2010 e in miglioramento di 8,5 milioni di Euro rispetto ai 77,3 
milioni di Euro del 30 settembre del 2011. 

Risultati consolidati del IV trimestre al 31 dicembre 2011 (ottobre-dicembre 2011)  

• Ricavi: 96,7 milioni di Euro (-4,2% rispetto allo stesso periodo del 2010); 

• EBITDA: 6,1 milioni di Euro (+1,9% rispetto allo stesso periodo del 2010); 

• EBIT: 3,8 milioni di Euro (+53,2% rispetto allo stesso periodo del 2010); 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: 1,3 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro nel 
2010). 

 
Fabriano, 14 febbraio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo 
leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano ha approvato il 
Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2011 redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS. 
 
Ricavi consolidati preconsuntivi dell’esercizio 2011 
 
Nel corso dell’esercizio 2011 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 378,4 milioni di 
Euro, in aumento del 2,8% rispetto all’anno precedente. I principali driver di crescita dei ricavi, sia 
nell’Area Motori che nell’Area Cooking, sono stati l’incremento dei volumi di vendita e il miglioramento 
del price/mix. L’andamento dei ricavi consolidati del 2011 è sensibilmente superiore al trend negativo 
registrato dal mercato 1  mondiale delle cappe (-4,6%), realizzando in particolare una performance 
considerevolmente superiore al mercato nelle Americhe2.  
L’Area Cooking ha realizzato ricavi in aumento dell’1,9%. In particolare, i ricavi a marchi 
propri hanno registrato una crescita del 7,3%, rispetto al 2010, anche grazie alle vendite realizzate 
dalle società indiana e cinese3.  
L’Area Motori ha realizzato ricavi in aumento del 7,4% rispetto al 2010, grazie alla crescita del 
segmento “heating” e alle buone performance realizzate in tutti i segmenti. 

                                                
1
 Dati a volume 

2
 Include Nord, Centro e Sud America. 

3
 I valori 2011 includono il consolidamento della società indiana Elica PB India Private Ltd. e della società cinese Zhejiang 

Putian Electric Co. Ltd, consolidate rispettivamente a partire dal mese di luglio e ottobre 2010. 



   

 

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti4, in 
Europa si registra una lieve contrazione dell’1,4% rispetto al 2010, mentre le Americhe realizzano 
un significativo incremento pari al 20,1% e anche le altre aree geografiche registrano 
complessivamente un incremento del 18,3% riconducibile principalmente al consolidamento delle 
società indiana e cinese5.  
Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica 
delle società del Gruppo. 
 

Dati in migliaia di Euro  

 Europa   America   Asia  
 Poste non allocate   

ed elisioni  
 Consolidato  

 dic -11  
 dic-10 
(*)  

 dic -11  
 dic-10 
(*)  

 dic -11  
 dic-10 
(*)  

 dic -11  
 dic-10 
(*)  

 dic -11  
 dic-10 
(*)  

 Ricavi di segmento:                    

 verso terzi     304.239   312.925     35.411      29.177      38.718       26.098           38 -     378.406     368.265 

 verso altri segmenti       10.076      8.629              8           254        1.682           439     (11.766)       (9.256)               -                - 

 Totale ricavi     314.315 321.554      35.418      29.430      40.400      26.537   (11.728)     (9.256)  378.406   368.265 

 (*) I dati relativi all’esercizio precedente sono stati riesposti al fine di una migliore comparabilità con i valori al 31 
dicembre 2011. 

 
Redditività dell’esercizio 2011 
 
L’EBITDA è pari a 26,5 milioni di Euro rispetto ai 26,2 milioni di Euro del 2010, corrispondente al 
7,0% dei ricavi. L’aumento della marginalità dell’1,3% è riconducibile ai continui processi di 
miglioramento dell’efficienza operativa e di investimento in innovazione che hanno permesso di 
compensare il rilevante aumento del costo delle materie prime, in particolare materiali ferrosi, rame e 
materiali oil-based. 
 
L’EBIT è pari a 12,0 milioni di Euro rispetto ai 10,6 milioni di Euro del 2010, corrispondente al 
3,2% dei ricavi, in aumento del 14,1% rispetto al 2010. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 4,2 milioni di Euro, corrispondenti all’1,1% 
dei ricavi, ed è in linea con i 4,3 milioni di Euro realizzati nel 2010, che includevano tuttavia proventi 
finanziari non ricorrenti per circa 0,9 milioni di Euro derivanti dalla fee pagata da Whirlpool a seguito 
dell’acquisto di azioni Elica. 
 

Dati in migliaia di Euro  
31-dic-11  % ricavi  31-dic-10  % ricavi   11 Vs 10 %  

      

 Ricavi  378.406  368.265  2,8% 
 EBITDA  26.542 7,0% 26.194 7,1% 1,3% 
 EBIT  12.039 3,2% 10.553 2,9% 14,1% 
 Elementi di natura finanziaria  (5.687) (1,5%) (1.574) (0,4%) 261,4% 
 Imposte di periodo  (2.231) (0,6%) (3.402) (0,9%) (34,4%) 

 Risultato di periodo attività in funzionamento  4.116 1,1% 5.577 1,5% (26,2%) 

 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  4.116 1,1% 5.577 1,5% (26,2%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo  4.162 1,1% 4.262 1,2% (2,3%) 
     

 Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse        6,92         7,48   (7,5%) 
 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e 
dismesse              6,59  

            
7,48  

 

(11,8%) 
    

                                                
4
 Dati riferiti al fatturato suddiviso per area geografica di destinazione dei prodotti, non coincidenti con la suddivisone dei 

ricavi per segmenti operativi in base alla presenza geografica delle società del Gruppo. 
5
 Vedi nota 3. 



   

 

          

*L’utile per azione al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2010 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. 

 
Risultati consolidati del quarto trimestre 2011  
 
Nel corso del quarto trimestre 2011 i ricavi consolidati realizzati dal Gruppo Elica, pari a  96,7 
milioni di Euro, registrano una contrazione, in linea con l’andamento del mercato mondiale, pari al 
4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2010. A livello geografico  l’andamento dei ricavi 
consolidati del quarto trimestre ha registrato una performance particolarmente positiva nelle Americhe, 
notevolmente superiore al trend di mercato.  
 
L’incidenza percentuale sui ricavi dell’EBITDA, pari al 6,3%, aumenta in maniera sostanziale 
rispetto al quarto trimestre del 2010. Il miglioramento dell’efficienza operativa e i continui investimenti 
in innovazione hanno permesso di compensare l’aumento del costo delle materie prime e la 
contrazione dei ricavi del trimestre, determinando un EBITDA pari a 6,1 milioni di Euro, in 
crescita dell’1,9% rispetto ai 6,0 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
L’EBIT è pari a 3,8 milioni di Euro rispetto ai 2,5 milioni di Euro dello stesso periodo del 2010, 
corrispondente al 4,0% del fatturato. La revisione delle aliquote di ammortamento sugli impianti nel 
perimetro di produzione italiano è l’elemento di maggior discontinuità nella performance dell’EBIT, 
in aumento del 53,2% rispetto al quarto trimestre del 2010. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo pari a 1,3 milioni di Euro, rispetto agli 0,3 milioni di 
Euro dello stesso periodo del 2010, è stato negativamente influenzato dai maggiori oneri 
finanziari riconducibili all’aumento del debito netto, conseguente prevalentemente alle attività di 
acquisizione realizzate dal Gruppo nell’esercizio 2011.  
 

Dati in migliaia di Euro  
IV trim 11  % ricavi  IV trim 10 

(*) 
 % ricavi   11 Vs 10 %  

      

 Ricavi  96.702  100.963  (4,2%) 
 EBITDA  6.106 6,3% 5.990 5,9% 1,9% 
 EBIT  3.849 4,0% 2.512 2,5% 53,2% 
 Elementi di natura finanziaria  (1.624) (1,7%) (575) (0,6%) 182,7% 
 Imposte di periodo  (875) (0,9%) (480) (0,5%) 82,3% 

 Risultato di periodo attività in funzionamento  1.345 1,4% 1.457 1,4% (7,7%) 

 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  1.345 1,4% 1.457 1,4% (7,7%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo  1.271 1,3% 334 0,3% 280,0% 
     

 Utile per azione base da attività in funzionamento e 
dismesse              2,11              0,59  

 

260,0% 
 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e 
dismesse              2,01              0,59  

 

243,2% 
    
            

* Dati in linea con il Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2010 

 
Dati patrimoniali  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2011 è in debito di 68,8 milioni di Euro, rispetto al 
31 dicembre 2010 quando era in debito per 34,9 milioni di Euro, in conseguenza principalmente 



   

 

dell’acquisizione dell’ulteriore 15% della società cinese Putian6 conclusasi nell’aprile 2011, ma in 
diminuzione di 8,5 milioni di Euro rispetto ai 77,3 milioni di Euro del 30 settembre del 2011. 
 

Dati in migliaia di Euro  
31/12/2011 30/09/2011 31/12/2010 

 

 Crediti commerciali  82.207 85.187 89.276 

 Rimanenze  50.598 52.358 42.671 

 Debiti commerciali  
(89.806) (86.160) (88.742) 

 Managerial Working Capital  42.999 51.385 43.205 

     % sui ricavi annualizzati  11,4% 13,7% 11,7% 

  

 Altri crediti / debiti netti  (2.930) (153) (3.869) 

 Net Working Capital  40.069 51.232 39.336 

     % sui ricavi annualizzati  10,6% 13,6% 10,7% 

  
    

  

 
 
L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi netti annualizzati è passata dal 11,7% del 31 
dicembre 2010 all’11,4% del 31 dicembre 2011. Il sensibile miglioramento rispetto al 13,7% del 30 
settembre 2011 è il risultato del processo di continua efficienza delle dinamiche relative al 
Capitale Circolante intrapreso dal Gruppo Elica per fronteggiare i temporanei squilibri generati 
dalla repentina riduzione della domanda registrata a partire dal secondo semestre. 
 
 

Dati in migliaia di Euro  
31/12/2011 30/09/2011 31/12/2010 

 

 Disponibilità liquide  
20.026 23.721 25.102 

 

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
(56) (57) (76) 

 Finanziamenti bancari e mutui  
(45.105) (50.529) (30.457) 

 Debiti finanziari a lungo  
(45.161) (50.586) (30.533) 

 

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
(25) (25) (23) 

 Finanziamenti bancari e mutui  
(43.640) (50.373) (29.426) 

 Debiti finanziari a breve  
(43.665) (50.398) (29.449) 

Posizione Finanziaria Netta (68.800) (77.263) (34.880) 

 
 
"Il 2011 è stato un anno in cui abbiamo riscontrato un contesto molto difficile: l'aumento dei costi di 
acquisto delle materie prime, la crisi del mercato immobiliare e le difficoltà economico-finanziarie a 
livello internazionale hanno messo a dura prova il nostro settore - ha commentato Andrea Sasso, 
Amministratore Delegato del Gruppo Elica - In questo scenario noi abbiamo saldamente 
mantenuto la nostra posizione di leadership: sono soddisfatto di come abbiamo lavorato, tutti insieme, e 
dei risultati ottenuti. Continueremo a fare efficienza nei processi produttivi, a investire in innovazione e 
a seguire sempre strategie win-win sia con i nostri stakeholder interni che con quelli esterni." 
 
 

                                                
6
 Zhejiang Putian Electric Co. Ltd 



   

 

Fatti di rilievo del quarto trimestre 2011 e successivi alla chiusura del 31 dicembre 2011 
 
In data 14 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011. 
In data 19 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha autorizzato la disposizione 
delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società. Elica S.p.A. ha quindi ceduto n° 1.266.456 
azioni, pari al 2% del capitale sociale, a IMMI Invest Srl, holding riconducibile alla famiglia Agarini, ad un 
prezzo pari a 1,049 Euro per azione. 
In data 9 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha preso atto delle dimissioni 
presentate in tale data dal Sig. Vincenzo Maragliano dalle cariche di Direttore Amministrazione Finanza 
e Controllo e di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Elica S.p.A.. Il 
Consiglio ha conseguentemente nominato Alberto Romagnoli Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari di Elica S.p.A., mentre l’Amministratore Delegato, Andrea Sasso, ha 
assunto ad interim l’incarico di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. 
Prosegue il focus costante sull’innovazione e sulle operazioni di aumento dell’efficienza complessiva che 
il Gruppo Elica esercita con l’obiettivo di mantenere e rafforzare la propria posizione di leadership 
mondiale nel settore. 
 

*** 
 
In data odierna, il Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2011 è stato depositato ed è 
disponibile per chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società, nonché presso Borsa Italiana 
S.p.A. e sul sito internet del Gruppo, www.elicagroup.com, sezione Investor Relations.  
 
 
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 Alberto Romagnoli, 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 sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e 
guidato da Andrea Sasso, 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. Con circa 3.000 dipendenti e una produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, il 
Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi, quattro dei quali in Italia, uno in 
Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno 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: 
 
Laura Giovanetti 
Investor Relations 
Tel:  +39 (0)732 610727   
E-mail: investor-relations@elica.com 
 



   

 

Lea Ricciardi 
Ufficio stampa 
Tel:  +39 (0)732 610315 Mob: +39 335 6672892 
E-mail: l.ricciardi@elica.com 

 
 
 
 
 
ALLEGATO A 
Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2011*  
 

Dati in migliaia di Euro  
 

IV trim 11  IV trim 10 
(**)  

31-dic-11 31-dic-10 

 Ricavi  
 

        96.702       100.963         378.406         368.265  

 Altri ricavi operativi  
 

         2.075             215            6.788            2.371  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  
 

            257         (2.308)         10.958            3.838  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
 

            508          1.068            2.350            2.633  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  
 

      (54.111)      (52.734)      (215.697)      (193.686) 

 Spese per servizi  
 

      (19.025)      (19.201)        (73.228)        (73.873) 

 Costo del personale  
 

      (17.664)      (18.028)        (73.657)        (72.397) 

 Ammortamenti  
 

        (2.257)        (3.478)        (14.503)        (15.641) 

 Altre spese operative e accantonamenti  
 

        (2.436)        (3.249)          (9.178)        (10.221) 

 Oneri di ristrutturazione  
 

           (200)          (736)            (200)            (736) 

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore  
 

               -                -                  -                  -  

 Utile operativo  
 

        3.849         2.512         12.039         10.553  

 Proventi ed oneri da società collegate  
 

              (8)              (6)              (45)            (592) 

 Sval. att. finanz. disponibili per la vendita  
 

               -               40  
 

                -  

 Proventi finanziari  
 

              39               55               229            1.383  

 Oneri finanziari  
 

        (1.246)          (739)          (4.260)          (2.678) 

 Proventi e oneri su cambi  
 

           (409)              75           (1.611)              313  

 Altri ricavi non operativi  
 

              (5)               -                 (5)                 -  

 Utile prima delle imposte  
 

        2.220         1.937           6.347           8.979  

 Imposte di periodo  
 

           (875)          (480)          (2.231)          (3.402) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 
 

        1.345         1.457           4.116           5.577  

Risultato netto da attività dismesse 
 

               -                    -                  -  

Risultato di periodo 
 

        1.356         1.457           4.116           5.577  

di cui: 
     Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 
 

              74          1.123               (46)           1.315  

Risultato di pertinenza del Gruppo 
 

         1.271             334            4.162            4.262  

 Utile per azione base  
      da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)  
 

           2,15            0,59              7,09              7,48  

 da attività in funz. (Euro/cents)  
 

           2,15            0,59              7,09              7,48  

 Utile per azione diluito  
      da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)  
 

           1,81            0,59              6,75              7,48  

 da attività in funz. (Euro/cents)               1,81            0,59              6,75              7,48  

 
(*) Dati non soggetti a revisione contabile limitata 
(**) Dati in linea con il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010



   

 

ALLEGATO B 
Conto Economico Complessivo Consolidato al 31 dicembre 2011* 

Dati in migliaia di Euro      IV trim 11  IV trim 10 31-dic-11 31-dic-10 

        (**)     

        Risultato del periodo  
  

       1.345         1.457          4.116         5.577  

 Altre componenti del conto economico 
complessivo:  

       Differenze di cambio da conversione delle gestioni 
estere  

  
        2.223          1.586         (2.565)         3.922  

 Variazione netta della riserva di cash flow hedge  
  

           (96)             73            (331)              93  

 Imposte sulle altre componenti del conto economico 
complessivo  

  
            21             (16)              72             (20) 

 Totale altre componenti del conto economico 
complessivo al netto degli effetti fiscali:             2.148         1.643        (2.824)        3.995  

        Totale risultato complessivo del periodo  
  

       3.493         3.100          1.292         9.572  

 di cui:  
       Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / 

(perdita)  
  

          465          1.404             591          1.577  

 Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo  
  

        3.028          1.696             701          7.995  

         

 
 
 
(*) Dati non soggetti a revisione contabile limitata 
(**) Dati in linea con il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010  



   

 

ALLEGATO C 
Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2011* 

Dati in migliaia di Euro  
 

31-dic-11 31-dic-10 

 Immobilizzazioni materiali  
 

        85.165          83.680  

 Avviamento  
 

        41.765          41.168  

 Altre attività immateriali  
 

        24.424          23.868  

 Partecipazioni in società collegate  
 

          1.377            1.717  

 Altre attività finanziarie  
 

                -                 30  

 Altri crediti  
 

             276            1.920  

 Crediti tributari  
 

                6                  6  

 Attività per imposte differite  
 

        10.032            9.357  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita  
 

             672               614  

 Strumenti finanziari derivati  
 

               29               189  

 Totale attività non correnti  
 

     163.746       162.549  

 Crediti commerciali e finanziamenti  
 

        82.207          89.276  

 Rimanenze  
 

        50.598          42.671  

 Altri crediti   
 

          6.036            4.281  

 Crediti tributari  
 

          5.943            7.589  

 Strumenti finanziari derivati  
 

             813               649  

 Disponibilità liquide  
 

        20.026          25.102  

 Attivo corrente  
 

     165.623       169.568  

 Attività destinate alla dismissione  
 

         1.065  
  Totale attività  

 
     330.434       332.117  

 Passività per prestazioni pensionistiche  
 

          8.907            9.182  

 Fondi rischi ed oneri  
 

          2.505            8.254  

 Passività per imposte differite  
 

          6.772            7.890  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
 

               56                 76  

 Finanziamenti bancari e mutui  
 

        45.105          30.457  

 Altri debiti  
 

          1.859            1.510  

 Debiti tributari  
 

             888               978  

 Strumenti finanziari derivati  
 

               60    

 Passivo non corrente  
 

       66.152         58.347  

 Fondi rischi ed oneri  
 

          1.883               953  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
 

               25                 23  

 Finanziamenti bancari e mutui  
 

        43.640          29.426  

 Debiti commerciali  
 

        89.806          88.742  

 Altri debiti  
 

        10.211            9.022  

 Debiti tributari  
 

          2.814            5.764  

 Strumenti finanziari derivati  
 

          1.004               310  

 Passivo corrente  
 

     149.383       134.240  

 Capitale  
 

        12.665          12.665  

 Riserve di capitale  
 

        71.123          71.123  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option  
 

         (5.668)          (3.411) 

 Azioni proprie  
 

         (8.815)        (17.629) 

 Riserve di utili  
 

        34.684          64.210  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo  
 

          4.162            4.262  

 Patrimonio netto del Gruppo  
 

     108.151       131.220  

 Capitale e Riserve di Terzi  
 

          6.794            6.995  

 Risultato dell’esercizio di Terzi  
 

             (46)           1.315  

 Patrimonio netto di Terzi  
 

         6.748           8.310  

 Patrimonio netto Consolidato  
 
     114.899       139.530  

 Totale passività e patrimonio netto  
 

     330.434       332.117  

(*) Dati non soggetti a revisione contabile limitata 



   

 

ALLEGATO D 

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2011* 

Dati in migliaia di Euro    31/12/2011 31/12/2010 

     Disponibilità liquide inizio esercizio  
 

25.102 19.235 

     EBIT- Utile operativo  
 

12.039 10.553 

     Ammortamenti e Svalutazioni  
 

14.503 15.641 

     EBITDA  
 

26.542 26.194 

     Capitale circolante commerciale  
 

(534) 5.673 
 Altre voci capitale circolante  

 
(4.093) 2.663 

     Imposte pagate  
 

(3.894) (2.007) 

     Variazione Fondi  
 

(5.563) 1.437 

     Altre variazioni  
 

949 630 

     Flusso di Cassa delle Gestione Operativa    13.407 34.589 

     Incrementi Netti  
 

(19.405) (23.798) 
 Immobilizzazioni Immateriali  

 
(5.318) (6.559) 

 Immobilizzazioni Materiali  
 

(14.213) (11.026) 
 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  

 
126 (6.213) 

    
     Acquisto partecipazione Putian  

 
(29.785) (10.127) 

     Flusso di Cassa da Investimenti    (49.190) (33.925) 

    
 (Acquisto)/Vendita azioni proprie  

 
4.444 0 

 Altri movimenti di capitale  
 

0 120 
 Dividendi  

 
(1.478) 0 

 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  
 

28.969 6.627 
 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  

 
2.575 (815) 

 Interessi pagati  
 

(3.632) (1.796) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    30.878 4.135 

     Variazione Disponibilità liquide    (4.904) 4.799 

     Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  
 

(172) 1.068 

     Disponibilità liquide fine esercizio    20.026 25.102 

 
(*) Dati non soggetti a revisione contabile limitata 

 

 


