
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
ELICA S.P.A.: 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO 

DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2010 
 

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

• Ricavi: pari a 267,3 milioni di Euro (247,1 milioni di Euro nel 2009) ovvero pari ad un 
incremento dell’8,2%; 

• EBITDA: pari a 20,2 milioni di Euro (15,1 milioni di Euro nel 2009), ovvero pari ad un 
incremento del 32,8%; 

• EBIT: pari a 8,0 milioni di Euro (2,9 milioni di Euro nel 2009), ovvero pari ad un 
incremento del 178,0%; 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: pari a 3,9 milioni di Euro (1,1 milioni di Euro 
nel 2009); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito per 39,1 milioni di Euro, rispetto ai 22,9 milioni di 
Euro del 31 dicembre 2009 e ai 23,7 milioni di Euro del 30 settembre del 2009, in 
conseguenza degli investimenti realizzati in India1 ed in Cina2.  

 
Risultati consolidati al 30 settembre 2010 (luglio -settembre 2010)  
 

• Ricavi: pari a 87,8 milioni di Euro (83,1 milioni di Euro nel 2009) ovvero pari ad un 
incremento del 5,7%; 

• EBITDA: pari a 7,0 milioni di Euro (6,6 milioni di Euro nel 2009), ovvero pari ad un 
incremento del 5,7%; 

• EBIT: pari a 3,0 milioni di Euro (2,6 milioni di Euro nel 2009), ovvero pari ad un 
incremento del 16,0%; 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: pari a 1,5 milioni di Euro (0,8 milioni di Euro 
nel 2009), ovvero pari ad un incremento del 86,8%. 

 
 

Deliberazioni inerenti la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate. 
 
Deliberazioni inerenti le modifiche Statutarie in adeguamento al D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 
ed al D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 
 

  
Fabriano, 11 novembre 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 30 settembre 2010 redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS. 
 
 
 

                                                 
1
 Elica PB India Private Ltd. 

2
 Zhejiang Putian Electric Co. Ltd. 



 

 

 

 

Risultati consolidati dei primi nove mesi del 2010  
 
Nel corso dei primi nove mesi del 2010, il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 267,3 
milioni di Euro, in aumento dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’andamento dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno, pur essendo superiore alla crescita realizzata dal 
mercato mondiale delle cappe3 nel periodo (+4,6%), risente in parte del rallentamento della ripresa del 
settore manifestatasi nell’ultimo trimestre. L’incremento dei volumi di vendita si conferma il principale 
driver di crescita dei ricavi trasversale alle due Business Unit , cappe e motori 
La Business Unit cappe ha registrato un aumento dei ricavi pari al 6,4%. Il segmento high-end, 
come di consueto, ha riportato un maggior incremento, pari al 8,5% 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 19,2% rispetto all’anno precedente   
grazie alla ripresa del segmento “heating” ed agli effetti della stagionalità. 
Con riferimento alle aree geografiche, i ricavi realizzati in Europa registrano un incremento del 3,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2009, a fronte di un mercato europeo stabile (+0,3%). Le 
Americhe4 realizzano un significativo incremento dei ricavi pari al 28,1%, a fronte di un mercato in 
rallentamento nell’ultimo trimestre, ed anche i ricavi relativi alle altre aree geografiche registrano 
complessivamente un significativo incremento del 39,6%, performance ampiamente superiore al trend 
di mercato. 
 
Redditività nei primi nove mesi del 2010 
 
L’EBITDA è pari a 20,2 milioni di Euro rispetto ai 15,2 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009, 
pari al 7,6% del fatturato. La marginalità in continua crescita, +32,8% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, riflette il trend, già presente da cinque trimestri5, di un consolidamento degli 
effetti positivi sul margine del processo di riorganizzazione industriale, dell’implementazione dei 
programmi di efficientamento produttivo, oltre che dell’attuazione del programma di stabile riduzione 
del livello dei costi fissi. 
 
L’EBIT è pari a 8,0 milioni di Euro rispetto ai 2,9 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009, pari 
ad un incremento del 178,0%. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 3,9 milioni di Euro, pari all’1,5% del 
fatturato, rispetto agli 1,1 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-set-10 % ricavi 30-set-09 % ricavi 10 Vs 09 % 

      
Ricavi 267.302  247.109  8,2% 
EBITDA 20.204 7,6% 15.211 6,2% 32,8% 
EBIT 8.041 3,0% 2.892 1,2% 178,0% 
Elementi di natura finanziaria (959) (0,4%) (1.746) (0,7%) (45,1%) 
Imposte di periodo (2.922) (1,1%) 416 0,2% (802,4%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento 4.120 1,5% 1.562 0,6% 163,8% 

                                                 
3 Stime della Società, dati a volume. 
4 Include Nord, Centro e Sud America. 
5 Si fa riferimento all’EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione, non ricorrenti. 



 

 

 

 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse 4.120 1,5% 1.562 0,6% 163,8% 
Risultato di pertinenza del Gruppo 3.928 1,5% 1.131 0,5% 247,3% 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse* (Euro/cents) 6,89              1,98  

 

247,3% 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse* (Euro/cents) 6,89              1,98  

 

247,3% 
      

            

*L’utile per azione al 30 settembre 2010 ed al 30 settembre 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. 
 
Ricavi consolidati del terzo trimestre 2010  
 
Nel corso del terzo trimestre 2010, il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 87,8 
milioni di Euro, in aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’incremento dei volumi di vendita si conferma anche nel terzo trimestre il principale driver di crescita 
dei ricavi. La Business Unit cappe ha registrato un aumento dei ricavi pari al 4,4% e la Business 
Unit motori ha realizzato ricavi in aumento del 14,0% rispetto all’anno precedente. 
 
Redditività del terzo trimestre 2010 
 
L’EBITDA è pari a 7,0 milioni di Euro rispetto ai 6,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009, 
pari al 7,9% del fatturato.  
 
L’EBIT è pari a 3,0 milioni di Euro rispetto ai 2,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009, pari 
ad un incremento del 16,0%. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 1,5 milioni di Euro, pari all’1,7% del 
fatturato, rispetto agli 0,8 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009 . 
 

Dati in migliaia di Euro 
III trim 10  % ricavi III trim 09 % ricavi 10 Vs 09 

% 

      

Ricavi 87.847  83.125  5,7% 
EBITDA 6.962 7,9% 6.587 7,9% 5,7% 
EBIT 3.001 3,4% 2.588 3,1% 16,0% 
Elementi di natura finanziaria (333) (0,4%) (1.019) (1,2%) (67,3%) 
Imposte di periodo (1.265) (1,4%) (589) (0,7%) 114,8% 
Risultato di periodo attività in 
funzionamento 1.403 1,6% 980 1,2% 43,2% 
Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse 1.403 1,6% 980 1,2% 43,2% 

Risultato di pertinenza del Gruppo 1.515 1,7% 811 1,0% 86,8% 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse*(Euro/cents) 2,66  

            
1,42  

 

86,8% 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse*(Euro/cents) 2,66  

            
1,42  

 

86,8% 
      

            

*L’utile per azione al 30 settembre 2010 ed al 30 settembre 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 settembre 2010 è in debito di 39,1 milioni di Euro, rispetto al 
31 dicembre 2009 quando era in debito per 22,9 milioni di Euro, in conseguenza degli investimenti 
realizzati in India ed in Cina, in particolare nel trimestre ha impattato il consolidamento delle 
poste patrimoniali della società cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd , oltre che il pagamento 
della prima tranche del prezzo di acquisizione, pari a 7,7 milioni di Euro. A parità di perimetro 
la Posizione Finanziaria Netta registrata sarebbe di 23,0 milioni di Euro, rispetto ai 23,7 del 30 
settembre 2009. 
 

Dati in migliaia di Euro 

30-set-10 30 set 10 
(*) 

30-giu-10 31-dic-09 30-set-09 

      
Disponibilità liquide 25.061 29.550 22.411 19.235 22.459 
      
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (82) (82) (88) (2.430) (2.588) 
Finanziamenti bancari e mutui (21.638) (21.561) (18.056) (14.780) (9.247) 
Debiti finanziari a lungo (21.720) (21.643) (18.144) (17.210) (11.835) 
      
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (3.098) (3.098) (3.243) (1.903) (1.423) 
Finanziamenti bancari e mutui (39.344) (27.860) (25.214) (23.058) (32.944) 
Debiti finanziari a breve (42.442) (30.958) (28.457) (24.961) (34.367) 

      

Posizione Finanziaria Netta (39.101) (23.051) (24.190) (22.936) (23.743) 

* Valori a perimetro di consolidamento omogeneo rispetto al 30 settembre 2009 
 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi netti annualizzati è passata dal 13,5% del 30 
settembre 2009 al 15,2% del 30 settembre 2010. Questo incremento è la diretta conseguenza del 
recente ingresso nel perimetro di consolidamento del Gruppo delle joint venture, indiana e cinese, 
della quale è stato consolidato soltanto lo stato patrimoniale. In assenza delle nuove società 
entrate nel perimetro di consolidatemento, si registrerebbe un miglioramento dell’incidenza 
delle giacenze ed una riduzione dell’incidenza dei crediti commerciali.  
 

Dati in migliaia di Euro 

30-set-10 30 set 10 
(*) 

30-giu-10 31-dic-09 30-set-09 

      
Crediti commerciali 96.463 89.689 94.192 85.589 87.800 

Rimanenze 48.374 44.521 42.576 41.451 41.539 

Debiti commerciali (90.663) (87.572) (91.817) (86.806) (84.971) 
Managerial Working Capital 54.174 46.638 44.951 40.234 44.368 

    % sui ricavi annualizzati 15,2% 13,1% 12,5% 12,0% 13,5% 

      

Altri crediti / debiti netti (4.422) (3.506) (4.771) (6.963) (8.701) 
Net Working Capital 49.752 43.132 40.180 33.271 35.667 

    % sui ricavi annualizzati 14,0% 12,1% 11,2% 9,9% 10,8% 

            

* Valori a perimetro di consolidamento omogeneo rispetto al 30 settembre 2009 
 
 



 

 

 

 

Il Gruppo Elica conferma le indicazioni di Guidance 2010, comunicate al mercato il 16 luglio 2010 
in occasione dell’acquisizione della società cinese Putian 6 , che stimano un incremento dei Ricavi 
consolidati7 fra il 5% ed il 7% rispetto al 2009, una crescita dell’EBITDA fra il 25% e il 35% 
rispetto al 2009 e la stabilità dell’incidenza del Net Working Capital sui ricavi consolidati. 
 "Confermiamo l'indicazione di Guidance 2010, che stiamo esattamente rispettando, anzi siamo più vicini 
alla parte alta del corridoio di crescita dei ricavi", ha commentato Andrea Sasso, Amministratore 
Delegato di Elica S.p.A.. 
 
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 terzo trimestre 2010 e successivi alla chiusura del 30 settembre 2010 
 
Nel mese di luglio 2010 Elica ha sottoscritto un equity transfer agreement ed un joint venture agreement con 
l’imprenditore cinese Renyao Du e Dong Wenhua (sua moglie), che ha portato all’acquisizione da parte 
di Elica di una partecipazione di maggioranza nella società cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd, 
proprietaria del marchio “Puti”: 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 trasferimento del 55% del capitale sociale di Putian avviene a fronte di un corrispettivo di oltre 13 
milioni di Euro. Gli accordi prevedono un meccanismo di verifica ed un eventuale adeguamento del 
corrispettivo, sulla base dell’EBITDA che Putian raggiungerà nell’esercizio 2010. Gli accordi prevedono, 
inoltre, che Elica consoliderà il proprio controllo su Putian acquistando nell’esercizio 2011 un’ulteriore 
quota del 15% del capitale sociale. Il prezzo di acquisto di tale ulteriore partecipazione sarà determinato 
sulla base dell’EBITDA che Putian raggiungerà nell’esercizio 2010. Tale ulteriore trasferimento resta 
soggetto all’avverarsi di alcune condizioni sospensive, ivi inclusi il rilascio da parte delle autorità 
pubbliche cinesi delle autorizzazioni necessarie al compimento dell’operazione e la determinazione 
dell’EBITDA 2010 di Putian. In questo modo, il Gruppo Elica intende confermarsi 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 OEM8 con produzioni locali, sia di incrementare l’attività di acquisto da 
Low Cost Countries. 
 
In data 6 agosto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno e 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.    
 
Nel corso del periodo la società Elica Finance è stata liquidata. 
 
In data 4 ottobre 2010 la Elica S.p.A. ha ceduto la residua partecipazione del 10% nella società Acem 
S.r.l. alla Nikel srl, partecipazione precedentemente detenuta dalla Fime S.p.A.. 
 
In data 26 ottobre 2010 la Società ha esercitato il riscatto dell’immobile detenuto in leasing in cui è sito 
lo stabilimento di Mergo. 

                                                 
6 Zhejiang Putian Electric Co. Ltd  
7 Stime valutate al cambio ufficiale della BCE Euro/Remimbi del 7 luglio 2010 
8
 Original Equipment Manufacturer 



 

 

 

 

 
Deliberazioni inerenti la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate 

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., previo parere favorevole degli 
amministratori indipendenti, ha adottato, ai sensi dell’art. 2391 bis c.c. e dell’art. 4 del Regolamento 
Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive 
modifiche, una nuova procedura volta a disciplinare le operazioni con Parti Correlate, poste in essere 
direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la 
correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse. Tale procedura sarà pubblicata in data 
odierna sul sito internet  www.elicagroup.com, sezione Investor Relations. 

Deliberazioni inerenti le modifiche Statutarie in adeguamento al D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 
ed al D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., sulla base della competenza 
allo stesso attribuita ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, ha approvato talune modifiche Statutarie 
necessarie ai fini dell’adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 27/2010 e al D.Lgs. 39/2010. Lo 
Statuto modificato verrà depositato, nei termini di legge, presso la sede sociale, il Registro delle Imprese, 
Borsa Italiana e Consob, nonché verrà pubblicato sul sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor 
Relations. 

*** 
 
In data odierna, il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 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 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 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 9 siti produttivi, 4 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,  
Tel:  +39 (0)2 89011300  
E-mail: elica@imagebuilding.it 



 

 

 

 

ALLEGATO A 
Conto economico consolidato al 30 settembre 2010  

Dati in migliaia di Euro Note 

III trim 10  III trim 09 30-set-10 30-set-09 

Ricavi 1           87.847       83.125      267.302      247.109  

Altri ricavi operativi                 154             373           2.156           1.291  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati             4.906          3.386           6.146           1.876  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                587             583           1.565           2.258  

Consumi di materie prime e materiali di consumo 2      (48.957)    (46.354)   (140.952)   (131.458) 

Spese per servizi 3      (17.984)    (15.872)     (54.672)     (49.286) 

Costo del personale 4      (17.454)    (15.851)     (54.369)     (49.612) 

Ammortamenti        (3.961)      (3.999)     (12.163)     (12.319) 

Altre spese operative e accantonamenti         (2.137)      (2.755)        (6.972)        (6.918) 

Oneri di ristrutturazione                  -             (48)                  -               (49) 

Utile operativo             3.001      2.588       8.041       2.892  

Proventi ed oneri da società collegate                  21             (11)           (586)                26  

Sval. att. finanz. disponibili per la vendita              (40)                 -               (40)                  -  

Proventi finanziari 5                 9                33           1.328               673  

Oneri finanziari 5        (555)          (586)        (1.939)        (2.146) 

Proventi e oneri su cambi 5             232           (455)              238            (299) 

Utile prima delle imposte         2.668      1.569       7.042       1.146  

Imposte di periodo      (1.265)        (589)      (2.922)          416  

Risultato di periodo attività in funzionamento        1.403         980       4.120       1.562  

Risultato netto da attività dismesse                 -             -              -              -  

Risultato di periodo         1.403         980       4.120       1.562  

di cui:      

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)          (112)            169               192               431  

Risultato di pertinenza del Gruppo          1.515             811        3.928        1.131  

Utile per azione base      

da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)            2,66            1,42             6,89          1,98  

da attività in funz. (Euro/cents)           2,66            1,42             6,89          1,98  

Utile per azione diluito      

da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)         2,66            1,42             6,89          1,98  

da attività in funz. (Euro/cents)                     2,66            1,42             6,89          1,98  
  

 



 

 

 

 

ALLEGATO B 
Conto Economico Complessivo Consolidato al 30 settembre 2010 

Dati in migliaia di Euro 
III trim 

10  
III trim 

09  
30-set-10 30-set-09 

     

Risultato del periodo       1.403  
          

980  
        

4.120  
       
1.562  

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

      
(1.733) 

           
(48) 

         
2.336  

       
(1.071) 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge 
            

17               -  
             

20  
           

(10) 
Imposte sulle altre componenti del conto 
economico complessivo 

            
(3) 

              
2  

             
(4) 

              
2  

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

    
(1.719) 

          
(46) 

        
2.352  

     
(1.079) 

     

Totale risultato complessivo del periodo 
       

(316) 
          

934  
        

6.472            483  
di cui:     

Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / 
(perdita) 

         
(381)           168             173  

           
334  

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo 
            

65            958  
         

6.299  
           

149  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ALLEGATO C 
Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 30 settembre 2010 

Dati in migliaia di Euro Note 

30-set-10 31-dic-09 

Immobilizzazioni materiali 6      75.840       69.100  

Avviamento 7      40.944       33.818  

Altre attività immateriali       21.086       21.093  

Partecipazioni in società collegate         1.722         2.309  

Altre attività finanziarie             30             30  

Altri crediti           209           200  

Crediti tributari               6               6  

Attività per imposte differite         8.584         9.200  

Attività finanziarie disponibili per la vendita           732           680  

Totale attività non correnti    149.153    136.436  

Crediti commerciali e finanziamenti 8      96.463       85.589  

Rimanenze 9      48.374       41.451  

Altri crediti        11.174         3.841  

Crediti tributari       10.995         9.663  

Strumenti finanziari derivati           548           770  

Disponibilità liquide       25.061       19.235  

Attivo corrente    192.615    160.549  

Totale attività     341.768    296.985  

Passività per prestazioni pensionistiche         9.861         9.554  

Fondi rischi ed oneri         4.255         5.752  

Passività per imposte differite         7.397         5.328  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori             82         2.430  

Finanziamenti bancari e mutui       21.638       14.780  

Altri debiti         1.393         1.381  

Debiti tributari         1.024         1.058  

Strumenti finanziari derivati               -               -  

Passivo non corrente      45.650      40.283  

Fondi rischi ed oneri           877         1.082  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori         3.098         1.903  

Finanziamenti bancari e mutui       39.344       23.058  

Debiti commerciali       90.663       86.806  

Altri debiti       18.762       14.686  

Debiti tributari         6.952         4.699  

Strumenti finanziari derivati           278           311  

Passivo corrente    159.974    132.545  

Capitale       12.665       12.665  

Riserve di capitale       71.123       71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock grant      (5.114)      (8.431) 

Azioni proprie     (17.629)    (17.629) 

Riserve di utili       64.262       64.086  

Risultato dell'esercizio del Gruppo         3.928           231  

Patrimonio netto del Gruppo    129.235    122.045  

Capitale e Riserve di Terzi         6.717         1.561  

Risultato dell’esercizio di Terzi           192           551  

Patrimonio netto di Terzi        6.909        2.112  

Patrimonio netto Consolidato    136.144    124.157  

Totale passività e patrimonio netto     341.768    296.985  



 

 

 

 

ALLEGATO D 

Resoconto finanziario consolidato al 30 settembre 2010 

Dati in migliaia di Euro 
30-set-10 30-set-09 

   
Disponibilità liquide inizio esercizio 19.235 14.968 
   
EBIT- Utile operativo 8.041 2.892 
   
Ammortamenti e Svalutazioni 12.163 12.319 
   
   
EBITDA 20.204 15.211 
   
   
Capitale circolante commerciale (5.758) 11.697 
Altre voci capitale circolante 7.247 (1.453) 

   
   

Imposte pagate (709) (1.226) 
   
Variazione Fondi (1.818) (1.124) 
   
Altre variazioni (4.386) (162) 

   

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa 14.780 22.943 

   
Incrementi Netti (16.220) (10.110) 

Immobilizzazioni Immateriali (3.231) (2.187) 
Immobilizzazioni Materiali (6.574) (7.923) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  (6.414) 0 
   
   

Acquisto partecipazioni (4.567) 0 

   

Flusso di Cassa da Investimenti (20.787) (10.110) 

   
Dividendi 0 (1.066) 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari 11.220 (3.713) 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie 1.067 686 

Interessi pagati (1.284) (1.046) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento 11.003 (5.139) 

   

Variazione Disponibilità liquide 4.997 7.694 

   
Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide 829 (203) 

   

Disponibilità liquide fine esercizio 25.061 22.459 

 


