
   

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ELICA S.p.A.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.  
APPROVA I RISULTATI PRECONSUNTIVI AL 31 DICEMBRE 2013 

 
NELL’ANNO RICAVI IN CRESCITA DEL 4,2%  

A CAMBI COSTANTI E DELL’1,8% AL NETTO DELL’EFFETTO DEI CAMBI 
 

NEL QUARTO TRIMESTRE RICAVI IN CRESCITA DEL 4,4%  
A CAMBI COSTANTI E 1,2% AL NETTO DELL’EFFETTO DEI CAMBI 

 
RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2013 

 

Risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2013 (gennaio-dicembre 2013)  

 Ricavi: 391,8 milioni di Euro (384,9 milioni di Euro nel 2012), in crescita del 4,2% a 
cambi costanti e dell’1,8% al netto dell’effetto dei cambi; 

 EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 28,9 milioni di Euro (27,0 milioni di Euro nel 
2012), in crescita del 7,0%; 

 EBITDA: 22,9 milioni di Euro (27,0 milioni di Euro nel 2012); 

 EBIT: 6,9 milioni di Euro (12,1 milioni di Euro nel 2012); 

 Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: 1,4 milioni di Euro (5,0 milioni di Euro nel 
2012) in contrazione per effetto degli oneri di ristrutturazione;  

 Posizione Finanziaria Netta: pari a 56,7 milioni di Euro, rispetto ai 62,3 milioni di Euro del 
31 dicembre 2012, in calo grazie alla virtuosa generazione di cassa derivante dalla gestione 
operativa. 

Risultati consolidati del quarto trimestre al 31 dicembre 2013 (ottobre-dicembre 2013)  

 Ricavi: 101,3 milioni di Euro (100,0 milioni di Euro nel 2012), in crescita del 4,4% a 
cambi costanti e dell’1,2% al netto dell’effetto dei cambi; 

 EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 9,1 milioni di Euro (9,0 milioni di Euro nel 2012); 

 EBITDA: 4,5 milioni di Euro (9,0 milioni di Euro nel 2012); 

 EBIT: 0,5 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro nel 2012); 

 Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: sostanzialmente in pareggio (3,3 milioni di 
Euro nel 2012) per effetto  degli oneri di ristrutturazione. 

Raggiunti gli obiettivi di performance 2013 

Prospettive per il 2014 

 Mercato americano stimato in crescita, stabili o in lieve crescita quello asiatico e quello 
europeo; 

 Ricavi consolidati in crescita fra l’1 e il 3% rispetto al 2013; 



   

 

 EBITDA1 in crescita fra il 4 e il  7% rispetto al 2013; 

 Posizione Finanziaria Netta non superiore a 52 milioni di Euro. 

Convocazione assemblea ordinaria 

 
Fabriano, 14 febbraio 2014 – 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 2013 redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS. 
 
Ricavi consolidati preconsuntivi dell’esercizio 2013 
 
Nel corso dell’esercizio 2013 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 391,8 milioni di 
Euro, in aumento del 4,2% a cambi costanti e dell’1,8%  al netto dell’effetto dei cambi, rispetto 
all’esercizio precedente . 
L’Area Cooking ha registrato un incremento dei ricavi dell’1,5%, trainata dalle vendite di prodotti 
a marchi propri che hanno registrato un incremento del 4,5%. Nel 2013 la domanda mondiale del 
mercato delle cappe registra una crescita del 3,3% 2 , in contro tendenza rispetto alla contrazione 
registrata nel 2012, trainata essenzialmente dalla ripresa del mercato cinese. L’Area Motori 
nell’esercizio 2013 ha registrato un aumento dei ricavi del 3,6% dovuto principalmente all’espansione 
delle vendite dei segmenti heating e ventilation.  
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti3, le 
vendite realizzate nelle Americhe 4  contribuiscono in maniera rilevante alla crescita dei ricavi  
incrementandosi del 14,7% rispetto all’esercizio precedente. In Asia la crescita dei ricavi del 2,7% 
è notevolmente influenzata dall’andamento sfavorevole delle valute, principalmente in relazione 
all’andamento dei cambi medi dello Yen Giapponese e della Rupia Indiana, rispetto all’esercizio 
precedente. A cambi costanti le vendite asiatiche sono aumentate del 15,9%. Le vendite in Europa 
sono sostanzialmente stabili (-0,6%) grazie alla ripresa registrata nel secondo semestre 
dell’esercizio.  
 
Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica 
delle società del Gruppo. 
 

 
 Europa   America  

 Asia e Resto del 
mondo  

 Poste non allocate ed 
elisioni  

 Consolidato  

  dic-13 
dic-12 

rest 
dic-13 

dic-12 
rest 

dic-13 dic-12 rest dic-13 
dic-12 

rest 
dic-13 

dic-12 
rest 

  Ricavi di segmento:                    

   
verso terzi   

        
292.598  

        
295.405  

        
53.541  

        
45.592  

         
45.710  

        
43.895    

                   
-  

        
391.849  

        
384.892  

   

verso altri segmenti   

            

14.738  

            

11.882  

                 

4  

                 

12  

             

362  

                 

10  

        

(15.105) 

        

(11.905) 

                      

-  

                       

-  
  

 Totale ricavi     307.336    307.287    53.545    45.604    46.072    43.905    (15.105)   (11.905)   391.849    384.892  

 
 
 

                                                 
1 Prima degli eventuali oneri di ristrutturazione 
2 Dati a volume relativi al mercato mondiale delle cappe. 
3 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. 
4 Include Nord, Centro e Sud America. 



   

 

Redditività dell’esercizio 2013 
 
L’EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione pari a 28,9 milioni di Euro (7,4% dei ricavi)  
registra una crescita del 7,0% rispetto ai 27,0 milioni di Euro del 2012. Il significativo incremento 
della marginalità operativa è riconducibile al miglioramento del mix delle vendite, ai benefici 
dei programmi di efficientamento industriale e di riduzione dei costi di struttura posti in essere 
fin da inizio anno ed alla riduzione del costo delle principali materie prime, che hanno più che  
compensato l’impatto negativo dell’andamento delle valute. 
Sull’EBITDA dell’esercizio 2013, pari a 22,9 milioni di Euro, incide pesantemente l’accantonamento 
degli oneri di ristrutturazione emergenti dal Piano di ridimensionamento dell’organico sia sul 
perimetro italiano che nella controllata cinese (6,0 milioni di Euro). 
 
L’EBIT, pari a 6,9 milioni di Euro rispetto ai 12,1 milioni di Euro realizzati nell’esercizio 2012, si 
contrae per il solo effetto del rilavante impatto degli  oneri di ristrutturazione (6,0 milioni di Euro). 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 1,4 milioni di Euro rispetto ai 5,0 milioni di 
Euro dell’esercizio precedente, come conseguenza degli accantonamenti derivanti dal Piano di 
ridimensionamento dell’organico. 
 

Dati in migliaia di Euro  31-dic-13  % ricavi  
31-dic-12 

restated 
 % 

ricavi  
 13 Vs 
12 %  

Ricavi      391.849  
 

       
384.892  

 
1,8% 

EBITDA ante oneri ristrutturazione        28.853  7,4% 
        

26.962  7,0% 7,0% 

EBITDA         22.857  5,8% 
        

26.962  7,0% (15,2%) 

EBIT          6.869  1,8% 
        

12.062  3,1% (43,1%) 
Elementi di natura finanziaria  (4.455) -1,1% (4.206) -1,1% 5,9% 
Imposte di periodo  (988) -0,3% (2.794) -0,7% (64,6%) 
Risultato di periodo attività in funzionamento  1.426 0,4% 5.062 1,3% (71,8%) 
Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  1.426 0,4% 5.062 1,3% (71,8%) 

Risultato di pertinenza del Gruppo         1.357  0,4% 
         

5.011  1,3% (72,9%) 
Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse 
(Euro/cents)            2,19  

 

            
8,33  

 
(73,7%) 

Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 
(Euro/cents)            2,19  

 

            
8,30  

 
(73,7%) 

            

L’utile per azione al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 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.  

 
Ricavi consolidati del quarto trimestre 2013 
 
Nel corso del quarto trimestre 2013 i ricavi consolidati realizzati dal Gruppo Elica registrano una 
crescita del 4,4% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2012, che corrisponde ad una 
crescita dell’1,2% al netto dell’effetto dei cambi. L’Area Cooking registra ricavi 
sostanzialmente in linea con il quarto trimestre 2012 (+0,4%), caratterizzati da un significativo 
incremento delle vendite di prodotti a marchi propri pari al +8,3%. La domanda mondiale del 
mercato delle cappe registra nel trimestre una crescita del 3,6%5, che conferma il trend dei due trimestri 
precedenti, trainati dalla ripresa del mercato cinese e nord-americano. L’Area Motori nel quarto 
trimestre 2013 ha registrato un incremento dei ricavi pari al 6,5% rispetto allo stesso periodo del 
2012, derivante dalla crescita delle vendite dei segmenti heating e ventilation.  

                                                 
5 Dati a volume stimati dalla Società. 



   

 

 
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti, le 
vendite realizzate nelle Americhe contribuiscono in maniera rilevante alla crescita, 
aumentando del 9,0% rispetto allo stesso trimestre del 2012, mentre i ricavi realizzati in Asia 
registrano un calo del 3,8% dovuto non ad una contrazione delle vendite, che a cambi costanti 
registrano un incremento del 10,6%, ma all’impatto dell’andamento delle valute, principalmente 
in relazione all’andamento dei cambi medi dello Yen Giapponese e della Rupia Indiana rispetto allo 
stesso trimestre del 2012. Le vendite in Europa mostrano un incremento dell’1,0%, in linea con il 
trend di ripresa registrato a partire dal trimestre precedente. 
 
Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica 
delle società del Gruppo. 
 

    Europa     America   
  Asia e Resto del 

mondo   
  Poste non allocate 

ed elisioni   
  Consolidato   

   IVQ 13  
 IVQ 12 

restated   
 IVQ 13  

 IVQ 12 

restated   
 IVQ 13  

 IVQ 12 

restated   
 IVQ 13  

 IVQ 12 

restated   
 IVQ 13  

 IVQ 12 

restated   

   Ricavi di segmento:                      

   verso terzi    
        

73.622  
        

73.888  
      

14.175  
      

12.493  
      

13.478  
      

13.680  
                  

-  
              

(16) 
      

101.276  
      

100.045  

   verso altri segmenti    
          

3.852  

          

4.019  

               

1  

               

7  

           

220  

               

1  

        

(4.074) 

        

(4.028) 

                  

-  

                  

-  
   

 Totale ricavi    

       

77.474  

       

77.907  

     

14.175  

     

12.500  

     

13.698  

     

13.681  

       

(4.074) 

       

(4.044) 

     

101.275  

     

100.045  

 

 
Redditività del quarto trimestre 2013 
 
L’EBITDA del quarto trimestre 2013, pari a 4,5 milioni di Euro, rispetto ai 9,0 milioni di Euro 
dello stesso periodo del 2012, presenta un calo  derivante totalmente dall’accantonamento degli 
oneri di ristrutturazione emergenti dal Piano di ridimensionamento dell’organico sia sul perimetro 
italiano che nella controllata cinese (4,6 milioni di Euro nel quarto trimestre 2013). L’EBITDA del 
quarto trimestre prima degli oneri di ristrutturazione è pari a 9,1 milioni di Euro e quindi 
sostanzialmente in linea rispetto allo stesso trimestre del 2012, anche grazie  agli effetti positivi 
sulla marginalità operativa del miglioramento del mix delle vendite, dei programmi di efficientamento 
industriale e di riduzione dei costi di struttura. 
 
L’EBIT al netto degli oneri di ristrutturazione è pari a 0,5 milioni di Euro, rispetto ai 5,2 milioni 
di Euro dello stesso trimestre del 2012. 
 
L’incidenza sui ricavi netti degli elementi di natura finanziaria è in calo, passando dal -1,5% del 
quarto trimestre del 2012 al -1,0% del quarto trimestre del 2013, sia a seguito della riduzione 
dell’indebitamento medio, sia per effetto di una miglior performance della gestione valutaria. 
 
Nel quarto trimestre 2013 il Gruppo ha registrato un Risultato di pertinenza del Gruppo 
sostanzialmente in pareggio, rispetto agli 3,3 milioni di Euro realizzati nel quarto trimestre del 2012, 
nonostante il rilevante impatto negativo degli accantonamenti derivanti dal Piano di 
ridimensionamento dell’organico. 
 

Dati in migliaia di Euro  

IV Trim 2013 % 
ricavi 

IV Trim 2012 
restated 

 % 
ricavi 

 13 Vs 12 %  

 

     Ricavi      101.274  
 

    100.045  
 

1,2% 
EBITDA ante oneri ristrutturazione          9.102  9,0%         9.047  9,0% 0,6% 
EBITDA           4.500  4,4%         9.047  9,0% (50,3%) 
EBIT             492  0,5%         5.243  5,2% (90,6%) 



   

 

Elementi di natura finanziaria  (1.012) -1,0% (1.447) -1,5% (30,1%) 
Imposte di periodo  558 0,6% (636) -0,6% (187,8%) 

Risultato di periodo attività in funzionamento  38 0,0% 3.160 3,2% (98,8%) 
Risultato di periodo attività in funzionamento e 
dismesse  38 0,0% 3.160 3,2% (98,8%) 

Risultato di pertinenza del Gruppo  (55) -0,1%        3.278  3,3% (101,7%) 
 

     Utile per azione base da attività in funzionamento 
e dismesse (Euro/cents)  (0,09) 

 
          5,45  

 
(101,6%) 

Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse (Euro/cents)  (0,09) 

 

                            
5,43  

 
(101,6%) 

            

L’utile per azione del IV trim 2013 e del IV trim 2012 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 dicembre 2013, pari a 56,7 milioni di Euro, si è ridotta 
rispetto ai 62,3 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2012, a seguito della virtuosa generazione 
di cassa derivante dalla gestione operativa. 
 

Dati in migliaia di Euro  

31-dic-13 30-set-13 31-dic-12 
restated  

 

    Disponibilità liquide  27.664 25.585 29.551 
 

    Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (14) (15) (333) 
 Finanziamenti bancari e mutui  (37.757) (41.497) (46.343) 

 Debiti finanziari a lungo  (37.771) (41.512) (46.676) 
 

    Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (14) (13) (40) 
 Finanziamenti bancari e mutui  (46.554) (46.370) (45.165) 

 Debiti finanziari a breve  (46.568) (46.383) (45.205) 

    
Posizione Finanziaria Netta (56.675) (62.310) (62.330) 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 10,5%, è lievemente 
superiore al livello del 10,0% registrato al 31 dicembre 2012, per effetto dell’incremento delle scorte 
derivante dalla migliorata composizione del mix della domanda. 
 

   
 
 

Dati in migliaia di Euro  

31-dic-13 30-set-13 31-dic-12 
restated  

 

    Crediti commerciali  74.497 77.616 77.465 

 Rimanenze  52.327 54.518 49.597 

 Debiti commerciali  (85.520) (90.450) (88.716) 

 Managerial Working Capital  41.304 41.684 38.346 

     % sui ricavi annualizzati  10,5% 10,8% 10,0% 

 

    Altri crediti / debiti netti  (13.237) (6.416) (761) 

 Net Working Capital  28.067 35.268 37.585 

     % sui ricavi annualizzati  7,2% 9,1% 9,8% 

        



   

 

 
Fatti di rilievo del quarto trimestre 2013 e successivi alla chiusura del 31 dicembre 2013 
 
In data 14 novembre 2013,  il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2013 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. A 
seguito di un processo di elaborazione intrapreso sin dai primi mesi dell’esercizio in corso ed in linea 
con quanto previsto dall’avviso di Borsa Italiana n. 8342 del 6 Maggio 2013 e all’art. 6.P.2 del Codice di 
Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato, in pari data, l’istituzione 
del Piano di Long Term Incentive, delegando l’Amministratore Delegato alla redazione del relativo 
regolamento, secondo i parametri deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Nella medesima 
seduta, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha altresì approvato la nuova versione del 
Regolamento per il trattamento delle informazioni societarie e sull’istituzione del Registro Insider. 
 
In data 23 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Elica S.p.A. ha comunicato il proprio calendario annuale 
degli eventi societari per l’anno 2014. 
 

Raggiunti gli obiettivi di performance 2013 

Il Gruppo Elica ha raggiunto pienamente gli obiettivi di perfomance, comunicati al mercato il 14 maggio 
2013, realizzando una crescita dei ricavi consolidati pari all’1,8% rispetto all’esercizio precedente 
(stimata tra l’1 e il 3%), un EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione pari a 28,9 milioni di Euro, in 
crescita del 7,0% (stimata tra il 2 e il 7%) e una Posizione Finanziaria Netta in debito per 56,7 milioni 
Euro (stimata non superiore a 57 milioni di Euro).  
“Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questi risultati in un contesto competitivo in cui alcuni 
importanti mercati, come quello europeo, sono ancora in calo e presentano forti tensioni” commenta 
l’Amministratore Delegato di Elica, Giuseppe Perucchetti. “Tuttavia grazie alla nostra capacità di 
innovazione e alle importanti attività di efficientamento della struttura produttiva abbiamo 
incrementato in maniera importante la marginalità operativa del business. Nonostante il Risultato Netto 
sia stato fortemente impattato dagli effetti del Piano di ridimensionamento dell’organico, abbiamo 
intenzione di proporre al Consiglio di Amministrazione la distribuzione del dividendo, a conferma non 
solo degli ottimi risultati raggiunti ma delle prospettive di crescita del Gruppo”. 
 

Prospettive per il 2014 

In un mercato mondiale delle cappe che si prevede in crescita nelle Americhe, stabile o lievemente in 
crescita in Asia e in Europa, il Gruppo Elica stima per il 2014 un incremento dei Ricavi 
consolidati fra l’1% e il 3% ed un incremento dell’EBITDA6 consolidato fra il 4% e il 7%, 
rispetto all’esercizio 2013, ponendosi come obiettivo la realizzazione di una Posizione Finanziaria 
Netta non superiore a 52 milioni di Euro a fine 2014.  
 

Convocazione assemblea ordinaria 

Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha, altresì, deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria 
degli Azionisti, presso la sede sociale in Fabriano, via Dante n. 288, per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 
9.00 in unica convocazione. L’avviso di convocazione dell’assemblea e la documentazione relativa agli 

                                                 
6 Prima degli eventuali oneri di ristrutturazione. 



   

 

argomenti posti all’ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le 
modalità previsti dalla normativa vigente. 
 

*** 
 
In data odierna, il Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2013 è stato depositato ed è 
disponibile per chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e sul sito internet del Gruppo, 
www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Dati finanziari/Bilanci e relazioni, al seguente link 
http://www.elicagroup.com/info.php?page=1157&lng=it . La Presentazione Finanziaria relativa al 
quarto trimestre 2013 sarà altresì disponibile sul sito internet del Gruppo al seguente link 
http://www.elicagroup.com/info.php?page=1158&lng=it . 
 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 
 
L’Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano ai sensi dell’art. 154-bis, comma 
secondo, del D.Lgs. n. 58/98, 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 Giuseppe Perucchetti, 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 3.200 dipendenti e una produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, il 
Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, 
Germania, India e 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 Manager 
Tel:  +39 (0)732 610727   

 
Marco Brancaccio 
Investor Relations  
Tel:  +39 (0)732 6104084   
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 

 
 
 
 

http://www.elicagroup.com/
http://www.elicagroup.com/info.php?page=1157&lng=it
http://www.elicagroup.com/info.php?page=1158&lng=it
mailto:investor-relations@elica.com
mailto:l.ricciardi@elica.com


   

 

 
ALLEGATO A 
Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2013 

Dati in migliaia di Euro  
 

IV Trim 
2013 

IV Trim 
2012 

restated 
31-dic-

13 

31-dic-
12 

restated 

Ricavi  
 

       
101.274  

       
100.045  

   
391.849  

   
384.892  

Altri ricavi operativi  
 

           
2.241  

           
1.962        4.221        4.315  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  
 

            
(725) 

         
(5.442)       2.281  

        
(171) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
 

           
1.269  

           
2.031        3.642        4.294  

Consumi di materie prime e materiali di consumo  
 

        
(54.529) 

        
(50.886) 

 
(216.809) 

 
(214.265) 

Spese per servizi  

 

        
(18.296) 

        
(18.460) 

   
(69.332) 

   
(70.570) 

Costo del personale  
 

        
(19.384) 

        
(17.371) 

   
(78.386) 

   
(71.486) 

Ammortamenti  
 

         
(4.008) 

         
(3.804) 

   
(15.988) 

   
(14.900) 

Altre spese operative e accantonamenti  
 

         
(2.748) 

         
(2.832) 

     
(8.613) 

   
(10.047) 

Oneri di ristrutturazione  
 

         
(4.602)                  -   

     
(5.996)             -   

Utile operativo  
 

             
492  

          
5.243       6.869     12.062  

Proventi ed oneri da società collegate  
 

                 
8  

               
33  

         
(10) 

           
17  

Proventi finanziari  
 

               
50  

              
182  

         
207  

         
155  

Oneri finanziari  
 

         
(1.066) 

         
(1.334) 

     
(4.120) 

     
(4.429) 

Proventi e oneri su cambi  
 

                

(4) 

            

(328) 

        

(532) 

           

51  

Utile prima delle imposte  
 

           
(520) 

          
3.796       2.414       7.856  

Imposte di periodo  
 

              
558  

            
(636) 

        
(988) 

     
(2.794) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 
 

               38  
          

3.160       1.426       5.062  

Risultato netto da attività dismesse 
 

                 -                    -               -               -   

Risultato di periodo 
 

               38  
          

3.160       1.426       5.062  

di cui: 
     

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 
 

               
93  

            
(118) 

           
69  

           
51  

Risultato di pertinenza del Gruppo 
 

              
(55) 

           
3.278        1.357        5.011  

      
Utile per azione base (Euro/cents)  

 

           
(0,11) 

             
5,45  

        
2,22  

        
8,33  

Utile per azione diluito (Euro/cents)  
 

           
(0,10) 

             
5,43  

        
2,22  

        
8,30  

 



   

 

ALLEGATO B 
Conto Economico Complessivo Consolidato al 31 dicembre 2013 

     

 Dati in migliaia di Euro    IV trim 
13   

 IV trim 
12- 

restated  31-dic-13 

 31-dic-
12 - 

restated   
          

     Risultato del periodo   38 3.160 1.426 5.062 

 
    Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno 

successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) 
d'esercizio:  

    Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   316 (759) 867 (2.493) 
Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  7 183 (199) 609 
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) 
d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  323 (576) 668 (1.884) 

 
    

 
    Altri utili/(perdite) complessivi che saranno 

successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) 
d'esercizio:  

    Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere   (496) (741) (3.639) 2.323 
Variazione netta della riserva di cash flow hedge   195 (102) 306 (247) 
Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  (50) 24 (84) 54 
Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) 
d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  (351) (819) (3.417) 2.130 

 
    Totale altre componenti del conto economico 

complessivo al netto degli effetti fiscali:   (28) (1.395) (2.749) 246 

     Totale risultato complessivo del periodo   10 1.765 (1.323) 5.308 
di cui:   

    Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / (perdita)   (76) (18) (669) 111 
Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo   86 1.782 (654) 5.198 

      
 



   

 

ALLEGATO C  Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2013 

Dati in migliaia di Euro  
 

31-dic-13 31-dic-12 
restated  

1-gen-12 
restated 

 Immobilizzazioni materiali  
 

        81.932          86.861              85.165  

 Avviamento  
 

        41.584          41.705              41.765  

 Altre attività immateriali  
 

        25.336          25.426              24.424  

 Partecipazioni in società collegate  
 

          1.383            1.394                1.377  

 Altri crediti  
 

             190               245                   276  

 Crediti tributari  
 

                6                  6                      6  

 Attività per imposte differite  
 

        13.608          10.387              10.032  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita  
 

             156               156                   672  

 Strumenti finanziari derivati  
 

                1                  -                     29  

 Totale attività non correnti  
 

     164.196       166.180           163.746  

 Crediti commerciali e finanziamenti  
 

        74.497          77.465              82.207  

 Rimanenze  
 

        52.327          49.597              50.598  

 Altri crediti   

 

          6.306            5.816                6.036  

 Crediti tributari  
 

          7.747            9.035                5.943  

 Strumenti finanziari derivati  
 

             519               638                   813  

 Disponibilità liquide  
 

        27.664          29.551              20.026  

 Attivo corrente  
 

     169.060       172.102           165.623  

 Attività destinate alla dismissione  
 

         2.395                  -                1.065  

 Totale attività  
 

     335.651       338.282           330.434  

 Passività per prestazioni pensionistiche  
 

        11.230          12.178                9.981  

 Fondi rischi ed oneri  
 

          3.333            2.710                2.505  

 Passività per imposte differite  
 

          5.117            5.376                6.425  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
 

               14               333                    56  

 Finanziamenti bancari e mutui  
 

        37.757          46.343              45.105  

 Altri debiti  
 

             987            1.174                1.859  

 Debiti tributari  
 

             677               807                   888  

 Strumenti finanziari derivati  
 

             166               373                    60  

 Passivo non corrente  
 

       59.281         69.293             66.879  

 Fondi rischi ed oneri  
 

          4.172            2.086                1.882  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
 

               14                 40                    25  

 Finanziamenti bancari e mutui  
 

        46.554          45.165              43.640  

 Debiti commerciali  
 

        85.520          88.716              89.806  

 Altri debiti  
 

        15.801            8.366              10.211  

 Debiti tributari  
 

          7.317            5.160                2.814  

 Strumenti finanziari derivati  
 

             251               907                1.004  

 Passivo corrente  
 

     159.629       150.440           149.382  

 Capitale  
 

        12.665          12.665              12.665  

 Riserve di capitale  
 

        71.123          71.123              71.123  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option  
 

         (8.525)          (5.356)             (5.668) 

 Riserva per valutazione utili/perdite attuariali  
 

         (1.898)          (2.544)                (705) 

 Azioni proprie  
 

         (3.551)          (8.815)             (8.815) 

 Riserve di utili  
 

        40.294          39.926              34.684  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo  
 

          1.357            5.008                4.162  

 Patrimonio netto del Gruppo  
 

     111.465       112.007           107.446  

 Capitale e Riserve di Terzi  
 

          5.207            6.492                6.773  

 Risultato dell’esercizio di Terzi  
 

               69                 50                   (46) 

 Patrimonio netto di Terzi  
 

         5.276           6.542               6.727  

 Patrimonio netto Consolidato  
 

     116.741       118.549           114.173  

 Totale passività e patrimonio netto         335.651       338.282           330.434  



   

 

 
ALLEGATO D 

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2013 
 

Dati in migliaia di Euro  
  31-dic-13 31-dic-12 

restated 

     Disponibilità liquide inizio esercizio  

 
29.551 20.025 

     EBIT- Utile operativo  
 

6.869 12.062 

     Ammortamenti e Svalutazioni  
 

15.988 14.900 

    

     EBITDA  
 

22.857 26.962 

    

     Capitale circolante commerciale  
 

(3.131) 5.666 

 Altre voci capitale circolante  
 

9.394 (2.307) 

    
    

     Imposte pagate  
 

(4.835) (3.642) 

     Variazione Fondi  
 

2.376 (328) 

     Altre variazioni  
 

(3.218) (3.414) 

     Flusso di Cassa della Gestione Operativa    23.443 22.937 

     Incrementi Netti  
 

(14.034) (14.040) 

 Immobilizzazioni Immateriali  
 

(5.146) (5.392) 

 Immobilizzazioni Materiali  
 

(8.888) (9.341) 

 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   
 

0 693 

    

     Acquisto/Cessione partecipazioni  
 

0 1.865 

     Flusso di Cassa da Investimenti    (14.034) (12.175) 

    
 (Acquisto)/Vendita azioni proprie  

 
1.928 0 

 Altri movimenti di capitale  
 

0 0 

 Dividendi  
 

(700) 0 

 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  
 

(7.024) 3.139 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  
 

(896) (215) 

 Interessi pagati  
 

(3.575) (3.959) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    (10.267) (1.035) 

     Variazione Disponibilità liquide    (858) 9.726 

     Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  
 

(1.029) (200) 

     Disponibilità liquide fine esercizio    27.664 29.551 

 

 

 


