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Organi societari 
 
 
Componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 
Francesco Casoli 
Presidente esecutivo, 
nato a Senigallia (AN) il 05/06/1961, nominato con atto 
del 12/04/2006. 

Gennaro Pieralisi 
Consigliere, nato a Monsano (AN) il 14/02/1938, 
nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Andrea Sasso 
Amministratore Delegato, nato a Roma il 24/08/1965, 
nominato con atto del 30/04/2007.  

 
Stefano Romiti 
Consigliere indipendente e Lead Indipendent 
Director, nato a Roma (RM) il 17/11/1957, nominato 
con atto del 12/04/2006.  

 
Gianna Pieralisi 
Consigliere delegato, nata a Monsano (AN) il 
12/12/1934, nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Marcello Celi 
Consigliere indipendente, nato a Civitella Roveto 
(AQ) il 15/01/1942, nominato con atto del 10/08/2007. 

 
Geroli Alberto 
Consigliere, nato a Milano (MI) il 04/01/1942, 
nominato con atto del 12/04/2006. 

 

 
 
Componenti del Collegio Sindacale 
 
Giovanni Frezzotti 
Presidente, 
nato a Jesi (AN) il 22/02/1944, nominato con atto del 
12/04/2006. 

Guido Cesarini 
Sindaco supplente, nato a Bolzano (BZ) il 
19/08/1972, nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Stefano Marasca 
Sindaco effettivo, nato a Osimo (AN) il 09/08/1960, 
nominato con atto del 12/04/2006.   

 
Gilberto Casali 
Sindaco supplente, nato a Jesi (AN) il 14/01/1954, 
nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Corrado Mariotti 
Sindaco effettivo, nato a Numana (AN) il 29/02/1944, 
nominato con atto del 12/04/2006. 

 

 
Comitato per il controllo interno 
Stefano Romiti 
Gennaro Pieralisi 
Marcello Celi 
 
 

 
Comitato per le remunerazioni 
Stefano Romiti 
Gennaro Pieralisi 
Marcello Celi  

Società di Revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. 
 
Sede legale e dati societari 
Elica S.p.A. 
Sede sociale: Via Dante, 288 – 60044 Fabriano (AN) 
Capitale Sociale: Euro 12.664.560,00 
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 00096570429 
Iscritta al REA di Ancona n. 63006 – Partita I.V.A.  00096570429 
 
Investor relations 
e-mail:  l.giovanetti@elica.com 
Telefono:  +39 0732 610727 
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Relazione sulla gestione 
 
Dati di sintesi dei principali risultati economici, finanziari e patrimoniali 

 
 

Dati in € migliaia III trimestre 
07 

% 
ricavi 

III trimestre 
06 

% 
ricavi 

07 Vs 06 % 

      
Ricavi 103.539   94.824   9,2% 
EBITDA 10.716  10,3% 11.362  12,0% -5,7% 
EBIT 6.049  5,8% 7.264  7,7% -16,7% 
Elementi di natura finanziaria (901) -0,9% (923) -1,0% -2,4% 
Imposte di periodo (2.374) -2,3% (3.664) -3,9% -35,2% 
Risultato di pertinenza del Gruppo 2.698  2,6% 2.466  2,6% 9,4% 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento 

4,27  5,18   -17,6% 

Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento 

4,27  4,16   2,6% 

      
 
 

Dati in € migliaia 30- set-2007 % 
ricavi 

30-set-2006 % 
ricavi 

07 Vs 06 % 

      
Ricavi 322.728   295.625   9,2% 
EBITDA 31.426  9,7% 32.629  11,0% -3,7% 
EBIT 18.359  5,7% 20.723  7,0% -11,4% 
Elementi di natura finanziaria (1.752) -0,5% (2.344) -0,8% -25,3% 
Imposte di periodo (8.678) -2,7% (10.514) -3,6% -17,5% 
 Risultato di pertinenza del Gruppo 7.704  2,4% 7.676  2,6% 0,4% 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento 

12,17  15,37  -20,8% 

Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento 

12,17  12,34  -1,4% 

      
 
 
L’EBITDA è definito come utile operativo più ammortamenti. L’EBIT corrisponde all’utile operativo così come 
definito nel conto economico consolidato.  
 
 

Dati in € migliaia 30-set-07 31-dic-06 30-set-06 
    
Crediti commerciali 109.918 106.874 99.190 
Rimanenze 63.919 48.899 54.729 
Debiti commerciali (110.453) (94.392) (101.142) 
Managerial Working Capital 63.384 61.381 52.777 
    % sui ricavi annualizzati 14,7% 15,1% 13,4% 
    
Altri crediti / debiti netti (11.626) (9.356) (15.962) 
Net Working Capital 51.758 52.025 36.815 
    % sui ricavi annualizzati 12,0% 12,8% 9,3% 
    

 
 
Per i periodi chiusi al 30 settembre 2007 e al 30 settembre 2006, il Managerial Working Capital e il Net 
Working Capital come percentuale sui ricavi annualizzati sono stati ottenuti dividendo i valori di ciascun 
periodo per i ricavi del periodo corrispondente proiettati a fine anno. 
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Dati in € migliaia 30-set-07 31-dic-06 30-set-06 
    
Disponibilità liquide 23.515 29.334 14.204 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (7.832) (9.617) (14.018) 
Finanziamenti bancari e mutui (7.283) (7.614) (14.117) 
Debiti finanziari a lungo (15.115) (17.231) (28.135) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (2.680) (3.109) (3.239) 
Finanziamenti bancari e mutui (1.005) (11.284) (28.491) 
Debiti finanziari a breve (3.685) (14.393) (31.730) 
    
Posizione finanziaria netta 4.715 (2.290) (45.661) 

 
La posizione finanziaria netta è definita come ammontare delle Disponibilità liquide al netto dei Debiti per 
locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (parte corrente e parte non corrente) più Finanziamenti bancari 
e mutui (parte corrente e parte non corrente), così come risultano dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Andamento del terzo trimestre 2007 

Nel corso del terzo trimestre 2007 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati in crescita del 9,2% rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente. Se si neutralizza l’effetto dei tassi di cambio dell’Euro verso le 
valute con le quali il Gruppo intrattiene le proprie relazioni commerciali, la crescita complessiva è pari al 
10,0%. 
 
Nello stesso periodo (cambi medi rilevati dall’Ufficio Italiano Cambi) l’euro si è apprezzato in misura 
significativa nei confronti del dollaro USA, dello yen giapponese e del peso messicano, mentre si è svalutato 
rispetto allo zloty polacco e risulta stabile rispetto alla sterlina britannica. Un confronto tra i cambi puntuali 
rispettivamente alla fine del settembre 2007 e 2006 evidenzia una accelerazione delle tendenze del terzo 
trimestre. 
 

 III trim 07 III trim 06 % set-07 set-06 % 
       
USD 1,386  1,276  8,7% 1,418  1,266  12,0% 
GBP 0,683  0,679  0,6% 0,697  0,678  2,8% 
JPY 162,130  148,573  9,1% 163,550  149,340  9,5% 
ZTL 3,793  3,949  -3,9% 3,773  3,971  -5,0% 
MXN 15,198  14,045  8,2% 15,488  14,294  8,4% 
       

 
L’aumento dei ricavi è stato trainato dalla SBU cappe, i cui ricavi sono cresciuti dell’11,5%,(+12,5% a parità 
di tassi di cambio). Nella SBU cappe, particolarmente positiva è stata la crescita dei prodotti a marchi del 
Gruppo, i cui ricavi sono aumentati di circa il 46%. Le cappe decorative ed Elica Collection confermano il 
trend di crescita sostenuta rispetto all’anno 2006. Con riferimento alle aree geografiche, i ricavi realizzati in 
America sono cresciuti di circa il 54%; a parità di tassi di cambio, la crescita  realizzata in questa area è pari 
al 62%.  
 
La redditività operativa è stata influenzata dagli oneri legati all’avvio delle attività produttive nel continente 
americano e dall’andamento dei tassi di cambio. L’EBIT realizzato nel corso del terzo trimestre del 2007è 
pari a 6,0 milioni di Euro, contro i 7,3 milioni di Euro del terzo trimestre del 2006 . A cambi costanti l’EBIT 
risulta stabile e quindi in grado di assorbire il risultato operativo della controllata Elicamex. 
 
Con riferimento agli utili/perdite su cambi, nel corso del terzo trimestre 2007, al netto degli utili su strumenti 
derivati a copertura del tasso di cambio, il Gruppo ha realizzato costi per circa 0,5 milioni di Euro. Le perdite 
sono da valutazione e legate alla svalutazione dei crediti in USD. Gli elementi di carattere finanziario 
risultano comunque in miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.  
 
Il Risultato di pertinenza del Gruppo è in aumento del 9,4%. 
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L’Utile per Azione da attività in funzionamento, rideterminato neutralizzando l’effetto dell’aumento di Capitale 
Sociale avvenuto il 10 novembre 2006, è in aumento del 9.,4% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
2006.  
 
 
Fatti di rilievo del terzo trimestre 2007 e successivi alla chiusura del 30 settembre 2007 

In data 02 luglio 2007 è stata costituita Elica Inc. a Chicago, Illinois, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei 
marchi del Gruppo nel mercato USA attraverso lo svolgimento di attività di marketing e trade marketing con 
personale residente. La società è interamente controllata da Elicamex S.A. de C.V. 
 
Nel corso del mese di luglio sono state cedute le azioni Carifac S.p.A. in possesso di Elica S.p.A. Le azioni 
hanno un valore di cessione pari a 212,6 mila euro, contro un valore di carico delle stesse pari a 152,0 mila 
euro. 
 
In data 03 agosto 2007, l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed 
al compimento di atti di disposizione sulle medesime, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, 
con le seguenti finalità e senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti: svolgere una azione 
stabilizzatrice che migliori la liquidità dei titoli; salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni 
avverso possibili fenomeni speculativi; favorire l’esecuzione del piano di incentivazione azionaria 
denominato “Performance stock option plan 2007-2011”; realizzare operazioni di trading sulle azioni proprie, 
in osservanza di quanto disposto dagli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, attraverso successivi atti di 
disposizione di dette azioni; dotare l’azienda di un importante strumento di flessibilità operativa finalizzato a 
facilitare operazioni di aggregazione mediante scambio di titoli. 
 
Nel corso della stessa Assemblea, è stata confermata la nomina di Marcello Celi in qualità di componente 
del Consiglio di Amministrazione nonché membro del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la 
Remunerazione di Elica S.p.A., già cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi il 16 
luglio 2007. 
 
In data 06 agosto 2007 Elica ha ceduto la propria partecipazione pari all’1% del Capitale Sociale di Falmec 
S.p.A. ai soci di maggioranza per un valore pari a 260 mila euro, contro un valore di carico pari a 73 mila 
euro. 
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Struttura del Gruppo Elica e area di consolidamento 

Il Gruppo Elica è il primo produttore mondiale di cappe da aspirazione per uso domestico ed ha una 
posizione di leadership in Europa nel settore dei motori per caldaie da riscaldamento ad uso domestico. 
 
 
Società controllante 

o Elica S.p.A, - Fabriano (AN) è la capofila del Gruppo. 
 
 
Società controllate alla data della pubblicazione della Relazione trimestrale consolidata 

o FIME S.p.A. – Castelfidardo (AN). Opera nel settore dei motori elettrici, con principali applicazioni per 
gli  elettrodomestici (cappe, forni, frigoriferi), per le  caldaie ad uso domestico e per la ventilazione 
(fan coils) e dei trasformatori per applicazioni elettromeccaniche ed elettroniche. Opera in prevalenza 
sui mercati europei dove detiene significative quote di mercato. 

 
o Elica Group Polska Sp. z o.o. – Wroclaw – (Polonia). E’ operativa dal mese di settembre 2005 nel 

settore dei motori elettrici e dal mese di dicembre 2006 nel settore delle cappe da aspirazione per 
uso domestico. 

 
o ElicaMex S.A.d.C.V. – Queretaro (Messico). La società è stata costituita all’inizio 2006 ed è detenuta 

al 100% (98% direttamente da Elica S.p.A. e 2% tramite la Elica Group Polska Sp.zo.o.). Attraverso 
questa società, il Gruppo intende concentrare in Messico la produzione dei prodotti destinati ai 
mercati americani e cogliere i vantaggi connessi all’ottimizzazione dei flussi logistici e industriali. 

 
o Leonardo Services S.A.d.C.V. – Queretaro (Messico). La società è stata costituita nel corso del mese 

di gennaio 2006 ed è detenuta direttamente dalla Capogruppo al 98% ed indirettamente tramite la 
Elica Group Polska Sp.zo.o. Leonardo Services gestisce tutto il personale delle attività messicane, 
fornendo servizi alla società ElicaMex S.A. de C.V. 

 
o Ariafina Co. Ltd – Sagamihara-Shi (Giappone). Costituita nel settembre 2002 come Joint Venture 

paritetica con la Fuji Industrial di Tokyo, leader in Giappone con circa il 70% del mercato delle cappe. 
Elica S.p.A. ne ha acquisito il controllo nel maggio 2006 intendendo dare ulteriore stimolo allo 
sviluppo commerciale nell’importante mercato giapponese, dove vengono commercializzati prodotti 
di alta gamma. 

 
o Air Force S.p.A. – Fabriano (AN). Opera in posizione specialistica nel settore delle cappe. La quota di 

partecipazione di Elica S.p.A. è pari al 60%.  
 

o Air Force Germany G.m.b.h. – Stuttgart (Germania). Commercializza le cappe nel mercato tedesco 
attraverso i “kitchen studio” ed è partecipata al 95% da Air Force S.p.A. 

 
o Elica Inc. – Chicago, Illinois (Stati Uniti). Ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei marchi del Gruppo 

nel mercato USA attraverso lo svolgimento di attività di marketing e trade marketing con personale 
residente. La società è interamente controllata da Elicamex S.A. de C.V. 

 
 
Società collegate  

o I.S.M. S.r.l. – Cerreto d’Esi (AN). La società, di cui Elica S.p.A. detiene il 49,385% del Capitale 
Sociale, è attiva nel campo delle lavorazioni meccaniche relative alla fasi intermedie del ciclo di 
produzione della cappa. 

 
o Inox Market Mexico S.A.de C.V. – Queretaro (Messico). Detenuta al 30% da Elicamex S.A. de C.V. ha 

per oggetto la lavorazione dell’acciaio inox ed in genere di acciai ad uso industriale nonché la relativa 
commercializzazione prevalentemente in Messico e negli Stati Uniti. Attraverso l’acquisizione di 
questa partecipazione, il Gruppo intende realizzare economie di acquisto in una delle voci di costo più 
rilevanti per la produzione delle cappe di gamma medio-alta e consentire, grazie alla localizzazione 
all’inerno del sito produttivo di Elicamex, di un approvvigionamento dei semilavorati di acciaio 
integrato con il ciclo produttivo delle cappe. 
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Rapporti con società controllate, collegate e altre parti correlate 

Nel corso del primo trimestre 2007 sono state effettuate operazioni con le società controllate, collegate e 
altre parti correlate. Tutte le operazioni poste in essere rientrano nell’ordinaria gestione del Gruppo e sono 
regolate a condizioni di mercato. 
 
In particolare il 25 giugno 2007 l’Elica S.p.A. ha ceduto la partecipazione in Roal Electronics S.p.A. a favore 
della Fintrack S.p.A, società che controlla Elica S.p.A.  tramite Fan S.a.. In data 23 gennaio 2007, inoltre, 
Elica S.p.A. ha acquisito il 15% della Airfoce S.p.A. dalla stessa società controllante. 
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Eventi successivi e prevedibile evoluzione della gestione 
Per l’ultimo trimestre del 2007, la domanda è attesa in crescita in Asia, Centro-Sud America ed Europa 
dell’Est, in questo caso un andamento in leggera flessione rispetto alla crescita realizzata del primo 
semestre. La domanda è attesa stabile in Europa dell’Ovest mentre continuerà ad essere debole in Nord 
America. 
 
Il significativo rafforzamento dell’Euro è un elemento che il Gruppo Elica tiene in considerazione. 
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Prospetti contabili al 30 settembre 2007 
Conto economico consolidato al 30 settembre 2007 

 (in migliaia di Euro) III trim 2007 III trim 2006 30 settembre 07 30 settembre 06 
     
Ricavi 103.539 94.824 322.728 295.625 
Altri ricavi operativi 1.924 835 4.542 2.343 
Variazione rimanenze prod.finiti e semilavorati (765) 320 5.625 3.736 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 457 397 1.382 1.272 
Consumi di materie prime e materiali di consumo (52.584) (47.423) (167.537) (148.236) 
Spese per servizi (22.581) (19.785) (72.825) (64.022) 
Costo del personale (17.337) (16.010) (55.771) (52.480) 
Ammortamenti (4.667) (4.098) (13.069) (11.905) 
Altre spese operative e accantonamenti (1.937) (1.796) (6.716) (5.173) 
Oneri di ristrutturazione -  - (437) 
Utile operativo 6.049 7.264 18.359 20.723 
     
Proventi ed oneri da società collegate 17 98 (99) 405 
Sval. Att. finanz. disponibili per la vendita - - - (72) 
Proventi finanziari 372 86 789 271 
Oneri finanziari (241) (1.155) (1.179) (2.754) 
Proventi e oneri su cambi (1.049) 48 (1.263) (477) 
Altri ricavi non operativi - - - 283 
Utile prima delle imposte 5.148 6.341 16.607 18.379 
Imposte di periodo (2.374) (3.664) (8.678) (10.514) 
Risultato di periodo attività in funzionamento 2.774 2.677 7.929 7.865 
Risultato netto da attività dismesse - (169) - (136) 
Risultato di periodo 2.774 2.508 7.929 7.729 
di cui:     
Risultato di pertinenza di terzi (76) (42) (225) (53) 
Risultato di pertinenza del Gruppo 2.698 2.466 7.704 7.676 
     
Utile per azione base da attività (Euro/cents)     
in funzionamento e dismesse 4,27 4,85 12,17 15,10 
in funzionamento 4,27 5,18 12,17 15,37 
     
Utile per azione diluito da attività (Euro/cents)     
in funzionamento e dismesse 4,27 3,89 12,17 12,12 
in funzionamento 4,27 4,16 12,17 12,34 
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Stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2007 

Attivo 
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 

   
Attività in funzionamento   
   
Immobilizzazioni materiali 77.972 79.007 
Avviamento 29.791 29.382 
Altre attività immateriali 3.994 3.751 
Partecipazioni in società collegate, Joint venture 1.999 5.916 
Altre attività finanziarie 43 180 
Crediti diversi 1.430 1.456 
Crediti tributari 8 41 
Attività per imposte differite 7.359 6.305 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 27 251 
Totale attività non correnti 122.623 126.289 
   
Crediti commerciali e finanziamenti 109.918 106.874 
Rimanenze 63.919 48.899 
Altri crediti  8.491 5.784 
Crediti tributari 9.152 6.201 
Strumenti finanziari derivati 461 96 
Disponibilità liquide 23.515 29.334 
Attivo corrente 215.456 197.188 
    
Totale attivo 338.079 323.477 

 

Stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2007 

Passivo 
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 

   
Attività in funzionamento   
   
Passività per prestazioni pensionistiche 12.034 13.228 
Fondi rischi ed oneri 2.699 2.155 
Passività per imposte differite 10.857 10.357 
Debiti per loc.finanziarie e verso altri finanziatori 7.832 9.617 
Finanziamenti bancari e mutui 7.283 7.614 
Debiti diversi 4.021 4.025 
Debiti tributari 4.045 4.045 
Strumenti finanziari derivati 66 10 
Passivo non corrente 48.837 51.051 
   
Fondi rischi ed oneri 1.608 836 
Debiti per loc.finanziarie e verso altri finanziatori 2.680 3.109 
Finanziamenti bancari e mutui 1.005 11.284 
Debiti commerciali 110.453 94.392 
Altri debiti 11.292 16.022 
Debiti tributari 16.369 4.483 
Strumenti finanziari derivati 227 79 
Passivo corrente 143.634 130.205 
   
Capitale 12.665 12.665 
Riserve di capitale 71.123 71.123 
Altre Riserve (943) (200) 
Riserve di utili 53.936 49.816 
Risultato di periodo del Gruppo 7.704 8.328 
Patrimonio netto del Gruppo 144.485 141.732 
Patrimonio netto di Terzi 1.123 489 
Patrimonio netto Consolidato 145.608 142.221 
   
Totale passivo 338.079 323.477 
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Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2007  

 

 

ATTIVITA' OPERATIVA 30 settembre 2007 30 settembre 2006 

(in migliaia di Euro)   
Utile di periodo 7.929 7.729 
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidita':   
Ammortamenti immobilizzazioni 13.069 12.024 
Variazione netta T.F.R.  (1.296) 326 
Imposte correnti e differite di periodo 8.678 10.463 
Altri oneri finanziari 1.179 374 
Variazione fondi netti 1.560 948 
Valutazione delle partecipazioni 77 (333) 
Plusvalenza conferimento ramo immobiliare - (285) 
Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
capitale circolante 31.196 31.246 
(Incremento)/decremento dei crediti (3.175) (1.460) 
Rimanenze (13.198) (7.968) 
Incremento/(decremento) dei debiti 7.492 (2.645) 
 (8.881) (12.073) 
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 22.315 19.173 
   
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   
Incrementi netti delle immobilizzazioni materiali (11.565) (14.053) 
Incrementi netti nelle attività immateriali (2.713) (1.631) 
Vari. netta partecipazioni e att. disp. per la vendita 2.042 (200) 
Acquisto partecipazione Air Force S.p.A. 270 - 
Cessione partecipazione Fox I.f.s. S.r.l. (42) - 
Acquisizione del ramo d'azienda Turbo Air S.p.A. - (459) 
Acquisto partecipazione Jet Air S.r.l. - (2.806) 
Acquisto partecipazione Ariafina Co. Ltd. - 715 
Riduzione (incremento) altre attività finanziarie 157 - 
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (11.851) (18.434) 
   
ATTIVITA' FINANZIARIA   
Decremento netto dei debiti finanziari (13.448) (2.149) 
Distribuzione dividendi (2.533) (2.541) 
Decremento cap. e riserve di terzi 31 - 
Disponibilità liquide nette impiegate/generate dell'attività finanziaria (15.950) (4.690) 
   
Incremento (decremento ) netto delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti  (5.486) (3.951) 

   
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 29.334 18.316 
Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere (333) (161) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 23.515 14.204 
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Note esplicative alla relazione trimestrale consolidata sintetica al 30 
settembre 2007 
Struttura e attività in sintesi del Gruppo  

Elica S.p.A. è una società di diritto  italiano con sede in Fabriano (AN). Il Gruppo Elica, facente capo 
alla stessa, è presente nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico e nel mercato 
complementare dei motori elettrici. 
 
La segmentazione primaria, cosi come definita dallo IAS 14, è rappresentata dai settori di attività in cui 
opera il Gruppo. In particolare la ripartizione per segmenti è la seguente: Marchi propri (produzione e 
commercializzazione di cappe e accessori a marchio proprio), Marchi di terzi (produzione e 
commercializzazione di cappe e accessori e altri componenti per elettrodomestici a marchio di terzi), 
Motori (produzione e commercializzazione di motori elettrici) e Altre Attività (produzione e 
commercializzazione di trasformatori elettrici e altri prodotti). 
 
Il settore secondario è rappresentato dalle aree geografiche in cui sono conseguiti i ricavi (America, 
Europa + CSI e Altri paesi) e sono dislocate le suddette attività (Italia, Polonia, Messico e Giappone). 
L‘informativa per settori di attività ai sensi dello IAS 14 viene dettagliatamente riportata di seguito. 
 
L’Euro rappresenta la valuta funzionale e di presentazione per Elica S.p.A. e per tutte le società 
incluse nell’area di consolidamento, con l’eccezione delle controllate estere Elica Group Polska 
Sp.z.o.o, ElicaMex S.A.d.C.V., Leonardo S.A.d.C.V. ed Ariafina Co Ltd. che redigono rispettivamente 
le proprie situazioni contabili in Zloty polacchi, Pesos messicani e Yen giapponesi.  
 
 
Approvazione della relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2007  

La relazione trimestrale al 30 settembre 2007 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 14 
novembre 2007.  
 
 
Principi contabili e criteri di consolidamento  

La presente relazione trimestrale consolidata sintetica è stata redatta in applicazione dei principi 
contabili internazionali IFRS ed in osservanza di quanto previsto dall’art.82 del “Regolamento recante 
norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n°58 in materia di emittenti” (Delibera 
Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) secondo il contenuto indicato 
nell’Allegato 3D del medesimo Regolamento. 
 
La relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2007 è comparata rispettivamente con la 
relazione trimestrale del periodo precedente per le voci del conto economico e con il Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2006 per le voci dello Stato Patrimoniale. E’ costituita dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario. Le presenti Note esplicative sono 
riportate in forma sintetica allo scopo di non duplicare informazioni già pubblicate in osservanza di 
quanto previsto dall’art.82 del “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n°58 in materia di emittenti”. 
I principi contabili utilizzati per la redazione della presente relazione trimestrale consolidata sintetica 
sono omogenei con i principi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato annuale al 31 dicembre 
2006 al quale si rimanda per maggiori informazioni. 
I dati riferiti al 30 settembre 2006 sono tratti dalla situazione patrimoniale ed economica consolidata al 
30 settembre 2006 predisposta in base agli stessi principi contabili internazionali utilizzati per la 
predisposizione della relazione trimestrale consolidata sintetica al 30 settembre 2007. 
 
La relazione trimestrale sintetica è stata redatta sulla base del principio del costo storico, ad 
eccezione di alcuni strumenti finanziari che sono iscritti al fair value. La valutazione delle voci è fatta 
ispirandosi ai principi generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuità 
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
 
Nel periodo non sono stati rivisti o emessi principi contabili dall’International Accounting Standards 
Board (IASB) o interpretazioni dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) 
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aventi efficacia dal 1° gennaio 2007, che abbiano avuto un effetto significativo sulla presente 
relazione. 
La presente relazione trimestrale consolidata è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle 
migliaia di Euro, se non altrimenti indicato. 
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stima e riclassifiche  

Non sono stati rivisti o emessi principi contabili dall’International Accounting Standards Board (IASB) 
o interpretazioni dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) aventi 
efficacia dal 1° gennaio 2007, che abbiano avuto un effetto significativo sulla presente relazione. La 
presente relazione trimestrale consolidata è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle 
migliaia di Euro, se non altrimenti indicato. 
 
Le modifiche apportate alla regolamentazione del trattamento di fine rapporto (TFR) dalla Legge del 
27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi 
mesi del 2007, rientranti nel complesso della riforma della previdenza complementare, hanno variato 
la natura del TFR e determinato effetti sulle “Passività per prestazioni pensionistiche”. Infatti, la 
riforma della previdenza complementare, prevedendo il trasferimento del TFR maturando ai fondi 
pensione aperti o di categoria o, in ogni caso, all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha 
modificato la natura del TFR da prestazione a beneficio definito a prestazione a contribuzione definita. 
In seguito a tale curtailment, come previsto dal paragrafo 109 dello IAS 19, avrebbero dovuto essere 
imputate a conto economico sia le componenti attuariali cumulate al 31 dicembre 2006 non iscritte a 
conto economico per effetto della adozione del cosiddetto metodo del corridor, sia l’effetto della 
rideterminazione della passività maturata alla stessa data.  
 
Gli effetti contabili derivanti dal curtailment non sono stati rilevati nella presente relazione trimestrale 
consolidata e saranno rilevati in occasione della redazione della relazione trimestrale consolidata 
sintetica al 31 dicembre 2007. Secondo le stime della Società, l’applicazione degli effetti derivanti 
dalla modifica della normativa avrebbero un impatto di 0,95 milioni di Euro sul Reddito Operativo al 30 
settembre 2007. 
 
Si segnala che gli effetti economici e patrimoniali conseguenti alla cessione delle attività relative al 
business della plastica, avvenuto nel mese di dicembre 2006, sono stati indicati separamene nel 
conto economico nella voce “Risultato netto da attività in dismissione” e nello Stato Patrimoniale nelle 
voci “Totale attivo da attività in dismissione” e “Totale passivo da attività in dismissione”. Per effetto di 
tale modifica, le singole voci del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto 
Finanziario relative al terzo trimestre 2006 sono state rideterminate a fini comparativi. 
 
Le descrizione dell’andamento delle voci di bilancio prese in considerazione nell’ambito delle seguenti 
note informative con riguardo all’Air Force S.p.A. si intendono inclusive dell’impatto del primo 
consolidamento di Air Force S.p.A. e della sua controllata Air Force Germany G.m.b.h.. 
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Composizione e principali variazioni delle voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale  

1. Ricavi 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 30 settembre 2006 Variazioni 
    
 Ricavi per vendita di prodotti 322.587 295.593 26.994 
 Ricavi per prestazione di servizi 141 32 109 
    
Totale ricavi 322.728 295.625 27.103 

 
I ricavi del Gruppo comprendono Euro/Mgl. 12.175 apportati dal consolidamento dalla data di 
acquisizione del controllo della Air Force S.p.A.  
 
 
Informativa per settori di attività e aree geografiche 

La segmentazione primaria è rappresentata dai settori di attività in cui opera il Gruppo. In particolare 
la ripartizione per segmenti è la seguente: 

-  “Marchi propri”: produzione e commercializzazione di cappe e accessori  a marchio proprio; 

- “Marchi di terzi”: produzione e commercializzazione di cappe, accessori e altri componenti per 
elettrodomestici a marchio di terzi; 

- “Motori”: produzione e commercializzazione di motori elettrici; 

- “Altre attività”: produzione e commercializzazione di trasformatori elettrici e altri prodotti; a seguito 
dell’acquisto del ramo d’azienda Turbo. 

 
I ricavi infra-segmento comprendono i ricavi tra i settori del Gruppo che sono consolidati con il metodo 
integrale relativi alle vendite effettuate agli altri segmenti. 
 
Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati economici relativi alla ripartizione per area di attività 
come precedentemente definite: 



 
 
Informativa di settore – Settore Primario al 30 settembre 2007 e al 30 settembre 2006 
Dati economici (importi in migliaia di Euro) 

 

Conto Economico Marchi propri Marchi di terzi Motori Altre attività Elisioni Consolidato 
 09 2007 09 2006 09 2007 09 2006 09 2007 09 2006 09 2007 09 2006 09 2007 09 2006 09 2007 09 2006 

Ricavi di segmento:             

   verso terzi 67.498 48.877 199.344 192.548 50.178 48.761 5.708 5.439   322.728 295.625 
   verso altri segmenti   702 688 21.100 23.039 36 1.586 (21.838) (25.313)   
Totale ricavi 67.498 48.877 200.046 193.236 71.278 71.800 5.744 7.025 (21.838) (25.313) 322.728 295.625 
              
Risultato di segmento: 13.740 10.476 32.551 34.099 8.271 8.142 626 618   55.189 53.336 
Costi comuni non allocati           (36.830) (32.613) 
             
Risultato operativo           18.359 20.723 
             

Proventi ed oneri da società collegate e 
altre partecipazioni           (99) 333 

Proventi finanziari           789 361 
Oneri finanziari           (1.179) (2.844) 
Proventi e oneri su cambi           (1.263) (477) 
Altri ricavi non operativi            283 
             
Utile prima delle imposte           16.607 18.379 
             
Imposte del periodo           (8.678) (10.514) 
             
Risultato delle attività in 
funzionamento           7.929 7.865 
Risultato netto da attività dismesse            (136) 
             
Risultato del periodo           7.929 7.729 
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Informativa di settore – Settore Secondario al 30 settembre 2007 e al 30 settembre 2006 

Le attività del Gruppo sono dislocate in Italia, Messico, Giappone, Polonia e Germania. 
 
La tabella che segue fornisce un’analisi delle vendite nei vari mercati geografici, indipendentemente 
dall’origine dei beni e servizi. 
 
Ricavi per aree geografiche America Europa + CSI Altri paesi Consolidato 

      
30 settembre 2007 30.938 270.783 21.008 322.728 
30 settembre 2006 25.578 248.587 21.460 295.625 
 
 
Di seguito viene presentato il dettaglio delle attività del Gruppo suddivise in base alle aree geografiche in 
cui le attività sono localizzate. 
 
Totale attivo Italia Polonia Messico Giappone Consolidato 

       
30 settembre 2007 291.558 17.285 26.832 2.404 338.079 
30 settembre 2006 291.045 7.160 7.438 2.672 308.314 
 
 
Durante il periodo sino a settembre 2007, il risultato operativo è stato pari a 18,4 milioni di Euro, in 
diminuzione di 2,3 milioni di Euro rispetto al corrispondente periodo del 2006. 
 
Il risultato del segmento cappe a marchi propri aumenta in valore assoluto di circa 3.264 milioni di Euro, 
mentre la percentuale sui ricavi passa dal 21,43% dei primi nove mesi del 2006 al 20,36% del medesimo 
periodo 2007. Il risultato del segmento cappe a marchi di terzi subisce un decremento pari a circa 1.548 
milioni di Euro A riguardo, i ricavi dei primi nove mesi del 2006 costituiscono il 17,65% dei ricavi 
complessivi di segmento e quelli del medesimo periodo del 2007 rappresentano il 16,27% del totale. Per 
quanto riguarda Il risultato del segmento motori si manifesta, infine, una lieve crescita pari a circa 0,1 
milioni di Euro. Il risultato del segmento “altre attività”, infine, si manifesta sostanzialmente stabile. 
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2. Utile operativo 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 30 settembre 2006 Variazioni 
    
Ricavi 322.728 295.625 27.103 
Altri ricavi operativi 4.542 2.343 2.199 
Variazione rimanenze prod.finiti e semilavorati 5.625 3.736 1.889 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.382 1.272 110 
Consumi di mat. prime e materiali di consumo (167.537) (148.236) (19.301) 
Spese per servizi (72.825) (64.022) (8.803) 
Costo del personale (55.771) (52.480) (3.291) 
Ammortamenti (13.069) (11.905) (1.164) 
Altre spese operative e accantonamenti (6.716) (5.173) (1.543) 
Oneri di ristrutturazione - (437) 437 
    
Totale utile operativo 18.359 20.723 (2.364) 

 
L’utile operativo del terzo trimestre 2007 include il risultato apportato dal consolidamento della Air Force 
S.p.A. che ha contribuito per l’importo di Euro/Mgl. 762. Gli altri principali impatti a seguito della 
variazione dell’area di consolidamento sono relativi alla voce “Consumi di materie prime e materiali di 
consumo” per Euro/Mgl. 7.350, “Spese per servizi” per Euro/Mgl. 2.470 e “Costo del personale” per 
Euro/Mgl. 1.201. 
 
 
3. Oneri finanziari netti 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 30 settembre 2006 Variazioni 
    
Proventi finanziari 789 271 518 
Oneri finanziari (1.179) (2.754) 1.575 
Proventi e oneri su cambi (1.263) (477) (786) 
    
Totale oneri finanziari netti (1.653) (2.960) 1.307 

 
La variazione degli oneri finanziari netti, che nel complesso subiscono un incremento di Euro/Mgl. 1.307 
tra settembre 2006 e settembre 2007, è spiegata dall’effetto congiunto di un sensibile miglioramento del 
saldo degli interessi finanziari netti dovuto alla migliore posizione finanziaria netta (ottenuta sia ai proventi 
della IPO sia al cash flow generato dal business) ed al negativo impatto della valutazione di fine 
settembre per i cambi dei quali alcune poste dell’attivo e del passivo sono composte. 
 
 
4. Immobilizzazioni materiali 

Di seguito si riporta il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali al 31 marzo 2006 e al 31 
marzo 2007. 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 Variazioni 
    
Terreni e fabbricati 39.145 35.489 3.656 
Impianti e macchinario 22.714 21.011 1.703 
Attrezzature industriali e commerciali 13.009 13.061 (52) 
Altri beni 1.973 2.652 (679) 
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.131 6.794 (5.663) 
    
Totale immobilizzazioni materiali 77.972 79.007 (1.035) 
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5. Avviamento 
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 Variazioni 
    
Avviamento iscritto nelle società consolidate 15.298 12.208 3.090 
Differenza di consolidamento 14.493 17.174 (2.681) 
    
Totale avviamento 29.791 29.382 409 

 
L’incremento deI primI nove mesi del 2007, pari ad Euro/Mgl. 410, è relativo all’avviamento emergente 
dal consolidamento della Air Force S.p.A. 
 
 
6. Altre attività immateriali 

Di seguito si riporta il dettaglio delle “Altre attività immateriali” al 30 settembre 2006 e al 30 settembre 
2007. 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 Variazioni 
    
Costi di sviluppo 834 1.102 (268) 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 994 1.207 (213) 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 163 158 5 
Immobilizzazioni in corso e acconti 1309 832 477 
Altre immobilizzazioni immateriali 694 452 242 
    
Totale altre attività immateriali 3.994 3.751 243 

 
 
7. Rimanenze 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 Variazioni 
    
Materie prime, sussidiarie e di consumo 51.194 21.704 29.490 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 10.114 16.369 (6.255) 
Prodotti finiti e merci 2.611 10.826 (8.215) 
    
Totale rimanenze 63.919 48.899 15.020 

 
L’impatto del consolidamento della Air Force S.p.A. è stato pari ad Euro/Mgl. 1.906.  
 
 
 
 
Fabriano, 14 novembre 2007 

  

Il Presidente 

Francesco Casoli 
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Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 
 
Il sottoscritto Vincenzo Maragliano, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
della società Elica S.p.A., quanto alla Relazione trimestrale consolidata sintetica al 30 settembre 2007 
emessa in data 14 novembre 2007 
 

dichiara ed attesta 
 
in conformità a quanto previsto dall’art 154-bis, comma 2 del T.U.F. la corrispondenza della Relazione 
trimestrale consolidata sintetica al 30 settembre 2007 alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
Fabriano, 14 novembre 2007 
 

Il Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari 

 
Dott. Vincenzo Maragliano 

 


