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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. 

 
Giovanni Frezzotti 
Consigliere indipendente, nato a Jesi (AN) il 
22/02/1944, nominato con atto del 14/11/2008. 

 
Fiorenzo Busso  
Consigliere, nato a Milano (MI) l’11/09/1942, 
nominato con atto del 14/02/2008. 

 

 
 
Componenti del Collegio Sindacale 
 
Corrado Mariotti 
Presidente, nato a Numana (AN) il 29/02/1944, 
nominato con atto del 28/08/2008. 

Gilberto Casali 
Sindaco effettivo, nato a Jesi (AN) il 14/01/1954, 
nominato con atto del 28/08/2008. 

 
Stefano Marasca 
Sindaco effettivo, nato a Osimo (AN) il 09/08/1960, 
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 

 
 

 

 
Comitato per il controllo interno 
Stefano Romiti 
Gennaro Pieralisi 
Giovanni Frezzotti 
 
 

 
Comitato per le remunerazioni 
Stefano Romiti 
Gennaro Pieralisi 
Giovanni Frezzotti 
 

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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Informazioni sull’andamento della gestione 
 

Dati di sintesi dei principali risultati economici, finanziari e patrimoniali 

Dati in migliaia di Euro 
31/12/2008 % 

ricavi 
31/12/2007 

(*) 
% 

ricavi 
08 Vs 07 

% 

      
Ricavi 385.435  426.795  (9,7%) 
EBITDA da attività in funzionamento 22.744 5,9% 38.546 9,0% (41,0%) 
EBIT da attività in funzionamento 5.841 1,5% 22.103 5,2% (73,6%) 
Elementi di natura finanziaria 302 0,1% (2.705) (0,6%) (111,2%) 
Imposte di periodo 207 0,1% (9.862) (2,3%) (102,1%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento 6.350 1,6% 9.562 2,2% (33,6%) 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento 

9,99  15,04  

(33,6%) 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento 

9,99  15,04  

(33,6%) 
      

(*) con ACEM discontinuata           

 

L’utile per azione al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007 è stato determinato rapportando l’utile netto 
di Gruppo da attività in funzionamento al n° di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. 
 

Dati in migliaia di Euro 

IV trim 08 % 
ricavi 

IV trim 07 
(*) 

% 
ricavi 

08 Vs 07 
% 

      
Ricavi 85.797  109.775  (21,8%) 
EBITDA da attività in funzionamento 3.233 3,8% 7.586 6,9% (57,4%) 
EBIT da attività in funzionamento (1.180) (1,4%) 3.863 3,5% (130,5%) 
Elementi di natura finanziaria (1.088) (1,3%) (953) (0,9%) 14,2% 
Imposte di periodo 980 1,1% (1.257) (1,1%) (177,9%) 
Risultato di periodo attività in 
funzionamento (1.288) (1,5%) 1.679 1,53% (176,7%) 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento            (2,76) 

 

            2,57  

 

(207,7%) 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento            (2,76) 

 

            2,57  

 

(207,7%) 
      

(*) con ACEM discontinuata           

  
L’utile per azione del IV Trimestre 2008 e 2007 è stato determinato rapportando l’utile netto di Gruppo da 
attività in funzionamento al n° di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. 
L’EBITDA è definito come utile operativo più ammortamenti. L’EBIT corrisponde all’utile operativo così come 
definito nel conto economico consolidato.  
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Dati in migliaia di Euro 

31/12/2008 30/09/2008 31/12/2007* 

    
Crediti commerciali 91.334 101.927 108.457 
Rimanenze 51.868 57.645 56.408 
Debiti commerciali (86.903) (96.632) (112.503) 
Managerial Working Capital 56.299 62.940 52.362 
    % sui ricavi annualizzati 14,6% 15,8% 12,3% 
    
Altri crediti / debiti netti (7.893) (4.848) (5.719) 
Net Working Capital 48.406 58.092 46.643 
    % sui ricavi annualizzati 12,6% 14,5% 10,9% 
    

( * ) con ACEM discontinuata       

 

Dati in migliaia di Euro 

31/12/2008 30/09/2008 31/12/2007 * 

    
Disponibilità liquide 14.968 14.250 21.948 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (4.222) (4.346) (4.614) 
Finanziamenti bancari e mutui (4.677) (4.934) (6.705) 
Debiti finanziari a lungo (8.899) (9.280) (11.319) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (692) (556) (1.170) 
Finanziamenti bancari e mutui (40.311) (23.046) (6.206) 
Debiti finanziari a breve (41.003) (23.602) (7.376) 
    

( * ) con ACEM discontinuata    

Posizione finanziaria netta (34.934) (18.632) 3.253 

 
 
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 quarto trimestre 2008 

Nel corso del quarto trimestre del 2008 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per un ammontare pari 
a 85,8 Euro/mln, in contrazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. L’andamento 
dei ricavi è riconducibile all’andamento generale dei consumi che ha colpito in modo particolare gli USA 
e l’Europa dove il Gruppo Elica realizza la quota maggiore dei propri ricavi. Nel Resto del Mondo, i ricavi 
realizzati dal Gruppo Elica risultano in crescita rispetto al quarto trimestre dell’anno 2007. 
 
L’andamento dei tassi di cambio del quarto trimestre 2008 rispetto a ai valori osservati nello stesso 
periodo dell’esercizio precedente, ha avuto un impatto positivo sui ricavi per circa 0,9 Euro/mln. 
 
Secondo i cambi medi rilevati dall’Ufficio Italiano Cambi, nel corso del quarto trimestre 2008, rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente, l’Euro si è deprezzato nei confronti del Dollaro USA e dello 
Yen Giapponese, mentre si e’ apprezzato verso la Sterlina Inglese,  lo Zloty Polacco  e il Peso 
Messicano. Un confronto tra i cambi puntuali di fine anno, conferma le stesse tendenze. 
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IV Q 2008 IV Q 2007 % 31-dic-

08 
31-dic-07 % 

       
USD 1,32 1,46 -10,0% 1,39 1,47 -5,3% 
JPY 126,71 164,95 -23,2% 126,14 164,93 -23,5% 
PLN 3,77 3,62 4,2% 4,15 3,59 15,7% 
MXN 17,19 15,88 8,2% 19,23 16,05 19,8% 
GBP 0,84 0,72 17,4% 0,95 0,73 29,8% 

              

 
La redditività operativa del quarto trimestre 2008 e’ stata influenzata dall’andamento dei ricavi che ha 
determinato un non ottimale assorbimento dei costi fissi. 
 
Nello stesso periodo il Gruppo ha realizzato un programma di riduzione dei costi fissi generali che va 
cosi’ ad aggiungersi alla riduzione dei costi fissi conseguenti alla riorganizzazione delle attivita’ 
produttive realizzata nel corso dei primi nove mesi dell’anno 2008. 
 
Gli elementi di carattere finanziario hanno realizzato un aumento conseguente al maggiore 
indebitamento, dovuto al programma di riacquisto di azioni proprie realizzato nel corso dell’anno 2008 e 
al finanziamento dell’acquisizione di Gutmann realizzata nel mese di novembre 2008. Su base annua, il 
miglioramento risulta significativo in conseguenza degli utili derivanti dalla gestione dei cambi. 
 
Il carico fiscale ha registrato nel quarto trimestre un valore positivo dovuto alle imposte differite attive. 
 
L’incidenza del Net Working Capital sui ricavi netti è passata dal 10,9 % del 31 dicembre 2007 al 12,6% 
del 31 dicembre 2008 e risulta in miglioramento rispetto al valore realizzato al 30 settembre 2008 
quando era pari al 14,5%. L’incremento realizzatosi nel corso dei primi nove mesi del 2008 è dovuto 
principalmente all’aumento delle scorte conseguente alla riorganizzazione del footprint produttivo. La 
gestione dei crediti commerciali ha registrato un miglioramento significativo. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è passata da una situazione di eccesso di cassa per 3,2 milioni di Euro del 
31 dicembre 2007 ad un debito netto di 34,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2008  Escludendo il debito 
contratto per effettuare l’acquisizione di Gutmann e il captale investito per realizzare il riacquisto di 
azioni proprie, l’indebitamento netta e’ pari a 2,9 Euro/mln. 
 
 
Il Gruppo Elica procede nel perseguire le attività definite nel Piano Strategico 2008-2010: 

� accelerazione dei piani di localizzazione produttiva in Polonia e Messico;  
� accelerazione del processo di acquisto in Low Cost Countries;  
� riduzione dei costi industriali; 
� implementazione del piano di razionalizzazione degli Investimenti relativo ad attività non-core; 
� continuo miglioramento della struttura finanziaria. 
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Fatti di rilievo del quarto trimestre 2008 e successivi alla chiusura del 31 dicembre 2008 

 
Il Gruppo Elica, in data 11 novembre, ha acquisito il 100% della società tedesca Gutmann Exklusiv–
Hauben GmbH, società leader del mercato tedesco nel settore delle cappe da cucina high end, 
specializzata nella produzione di cappe “personalizzate” e di cappe altamente performanti.  
Gutmann ha chiuso l’esercizio 2007 con ricavi netti pari a 23,5 milioni di Euro, un EBITDA pari a 2,7 
milioni di Euro e una Posizione Finanziaria Netta attiva di 0,3 milioni di Euro. Nel triennio 2005/2007 i 
ricavi di vendita della società tedesca sono cresciuti ad un CAGR  di circa il 18%. 
L’acquisizione di Gutmann rappresenta per il Gruppo Elica l’opportunità di rafforzare il proprio 
posizionamento nella fascia alta del settore cappe ed incrementare quindi i ricavi in questo segmento 
grazie alla forte complementarietà della gamma offerta dalle due società: design come segno distintivo 
dell’offerta Elica Collection, “tailor made” il carattere distintivo della produzione Gutmann, entrambe con 
altissime performance. Grazie a questa acquisizione il Gruppo Elica consoliderà la sua presenza in 
Germania ed in altre aree geografiche europee in virtù della forte complementarietà dei mercati in cui le 
due società sono presenti. 
Questi elementi, sommati all’eccellente struttura economico-finanziaria di Gutmann, rendono questa 
operazione una leva di crescita futura sia per Gutmann che per il Gruppo Elica, coerente con la strategia 
di sviluppo dei marchi propri e del segmento alto di gamma, perseguita sin dalla quotazione. 
Il prezzo di acquisto concordato è pari al maggiore tra 14 milioni di Euro e un valore calcolato sulla base 
della performance di Gutmann nel biennio 2008-2009 (tale valore sarà pari a 7 volte la media dell’EBIT 
2008 e dell’EBIT 2009 al netto della Posizione Finanziaria Netta alla data del closing). Inoltre, alla 
precedente proprietà, verrà riconosciuto il 75% del Risultato Netto 2008. 
 
In data 14 novembre 2008, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., ai sensi dell’articolo 16.6 dello 
Statuto vigente, dell’articolo 2386 del Codice Civile e rispettando i criteri indicati dall’art. 3.C.1 del 
Codice di Autodisciplina e delle Istruzioni al Regolamento, a seguito delle dimissioni comunicate nella 
medesima data e con effetto immediato del Consigliere Sig. Marcello Celi, Amministratore indipendente, 
ha deliberato di nominare Amministratore indipendente della Società, in sua sostituzione, il Sig. 
Giovanni Frezzotti, il quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci. Il Consiglio di 
Amministrazione ha inoltre deliberato di nominare il Sig. Giovanni Frezzotti quale membro del Comitato 
per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, sempre in sostituzione del suindicato 
consigliere dimissionario. 
 
 

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 del Rendiconto intermedio di gestione 

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). 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 
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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. 
 

Le società incluse nell’area di consolidamento nel corso del 2008 sono elencate di seguito: 
 
o Elica International S.à.r.l. – Lussemburgo, partecipata al 100% da Elica SpA; 

 
o Elica Finance Limited – Dublino (Irlanda), partecipata al 100% da Elica International S.à.r.l.; 

 
o Elica Germany G.m.b.h. – Norimberga (Germania), partecipata al 100% da Elica International 

S.à.r.l.; 
 

o Exklusiv Hauben Gutmann GmbH – Mulacker (Germania), società tedesca acquisita al 100% nel 
Novembre 2008 da Elica Germany è leader del mercato tedesco nel settore delle cappe da 
cucina high end, specializzato nella produzione di cappe “tailor made” e di cappe altamente 
performanti. 

 
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 13,2885% 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 e consentire un approvvigionamento 
dei semilavorati di acciaio integrato con il ciclo produttivo delle cappe. 

 
 

 
Rapporti con società controllate, collegate e altre parti correlate 
 
Nel corso del 2008 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. 
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Eventi successivi e prevedibile evoluzione della gestione 

 
Il Gruppo procede al completamento del piano di ristrutturazione dell’assetto produttivo e 
parallelamente prosegue l’attività del Management di monitoraggio continuo dell’andamento della 
domanda. Nel corso dei primi mesi dell’anno 2009, i principali mercati in cui il Gruppo esercita le proprie 
attivita’ commerciali presentano gli elementi debolezza evidenziati nel corso della seconda parte 
dell’anno 2008. 
 
 

Adempimenti ai sensi del Titolo VI del regolamento di attuazione del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina dei 
mercati (“Regolamento Mercati”) 

Elica S.p.A. attesta l'esistenza delle condizioni per la quotazione di cui agli articoli 36 e 37 del 
Regolamento Mercati di Consob. In particolare, esercitando, direttamente o indirettamente, il controllo 
su alcune società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, le 
situazioni contabili delle menzionate società, predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato 
del Gruppo Elica, sono state messe a disposizione con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa 
vigente in data 25 agosto 2008. 
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Prospetti contabili al 31 dicembre 2008 

Conto economico consolidato al 31 dicembre 2008 (in migliaia di Euro)  

Dati in migliaia di Euro 

IV trim 08  IV trim 07 
(*) 

31-dic-08 31-dic-07 
(*) 

IV trim 07 

Ricavi       85.797  
     

109.775  
     

385.435  
     

426.795  
     

111.631  

Altri ricavi operativi         1.844             804          6.213          5.321             812  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 

       
(1.470) 

       
(3.995) 

          
(402)         1.471  

       
(3.940) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         1.659          1.574          2.762          2.956          1.574  

Consumi di materie prime e materiali di consumo 

     
(45.293) 

     
(54.210) 

    
(206.024) 

    
(218.417) 

     
(55.358) 

Spese per servizi 

     
(19.467) 

     
(23.035) 

     
(83.859) 

     
(95.026) 

     
(23.322) 

Costo del personale 

     
(16.888) 

     
(20.770) 

     
(69.911) 

     
(75.307) 

     
(21.196) 

Ammortamenti 

       
(4.413) 

       
(3.723) 

     
(16.903) 

     
(16.443) 

       
(3.843) 

Altre spese operative e accantonamenti 

       
(2.710) 

       
(1.857) 

       
(9.017) 

       
(8.547) 

       
(1.866) 

Oneri di ristrutturazione          (239)          (702)        (2.453)          (700)          (702) 

Utile operativo 
      

(1.180)        3.861         5.841       22.103         3.790  

Proventi ed oneri da società collegate            162  
         

(63)            149  
          

(163) 
            

(63) 

Sval. att. finanz. disponibili per la vendita               -                -                -                -                -  

Proventi finanziari 

          
(102)            159             843             948             159  

Oneri finanziari 

          
(995) 

          
(165) 

       
(3.376) 

       
(1.344) 

          
(165) 

Proventi e oneri su cambi 

          
(153) 

          
(883)         2.686  

       
(2.146) 

          
(883) 

Altri ricavi non operativi               -               26                -               26               26  

Utile prima delle imposte 
      

(2.268)        2.935         6.143       19.424         2.864  

Imposte di periodo            980         (1.257)            207         (9.862)        (1.214) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 
      

(1.288)        1.678         6.350         9.562         1.650  

Risultato netto da attività dismesse               -             (28)              63               17                -  

Risultato di periodo 
      

(1.288)        1.650         6.413         9.579         1.650  

di cui:      

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)            287             102             655             327             102  

Risultato di pertinenza del Gruppo 

       
(1.575) 

        
1.548  

        
5.758  

        
9.252  

        
1.548  

Utile per azione base      

da attività in funz. e dismesse (Euro/cents) 

         
(2,76)           2,57  

          
9,89  

        
14,68  

      
2,49  

da attività in funz. (Euro/cents) 

         
(2,76)           2,57  

          
9,78  

        
14,65  

          
2,49  

Utile per azione diluito      

da attività in funz. e dimesse (Euro/cents) 

         
(2,76)           2,57  

          
9,89  

        
14,68  

          
2,49  

da attività in funz. (Euro/cents) 

         
(2,76)           2,57            9,78          14,65            2,49  

(*) con ACEM discontinuata      
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Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2008 (in migliaia di Euro) (*) con ACEM discontinuata 

Dati in migliaia di Euro 31-dic-08 31/12/2007 (*) 

Immobilizzazioni materiali         70.010                 78.091  

Avviamento         39.065                 29.798  

Altre attività immateriali         20.151                  5.515  

Partecipazioni in società collegate          2.712                  2.363  

Altre attività finanziarie               30                       31  

Altri crediti             344                  1.318  

Crediti tributari                 6                         9  

Attività per imposte differite          5.663                  6.607  

Attività finanziarie disponibili per la vendita             191                       26  

Totale attività non correnti     138.172             123.758  

Crediti commerciali e finanziamenti         91.334               108.457  

Rimanenze         51.868                 56.408  

Altri crediti           5.729                  6.141  

Crediti tributari          9.126                  5.249  

Strumenti finanziari derivati          2.554                     544  

Disponibilità liquide         14.968                 21.948  

Attivo corrente     175.579             198.747  

Attività destinate alla dismissione                -                 3.258  

Totale attività     313.751             325.763  

Passività per prestazioni pensionistiche         11.023                 12.349  

Fondi rischi ed oneri          2.977                  3.322  

Passività per imposte differite          8.259                  9.381  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori          4.222                  4.614  

Finanziamenti bancari e mutui          4.677                  6.705  

Altri debiti          1.225                  4.016  

Debiti tributari          1.400                  4.004  

Strumenti finanziari derivati                -                        -  

Passivo non corrente       33.783               44.391  

Fondi rischi ed oneri          1.307                     612  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori             692                  1.170  

Finanziamenti bancari e mutui         40.311                  6.206  

Debiti commerciali         86.903               112.503  

Altri debiti         17.098                 13.144  

Debiti tributari          4.343                  3.353  

Strumenti finanziari derivati          2.556                     422  

Passivo corrente     153.210             137.410  

Passività direttamente attribuibili ad 
attività  destinate alla dismissione                -                 1.905  

Capitale         12.665                 12.665  

Riserve di capitale         71.123                 71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option         (8.996)                   (803) 

Azioni proprie       (17.629)                (6.671) 

Riserve di utili         61.871                 55.341  

Risultato dell'esercizio del Gruppo          5.758                  9.252  

Patrimonio netto del Gruppo     124.792             140.907  

Capitale e Riserve di Terzi          1.311                     823  

Risultato dell’esercizio di Terzi             655                     327  

Patrimonio netto di Terzi         1.966                 1.150  

Patrimonio netto Consolidato     126.758             142.057  

Totale passività e patrimonio netto     313.751             325.763  
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Rendiconto finanziario sintetico consolidato al 31 dicembre 2008 (in migliaia di Euro) 

Dati in migliaia di Euro 

31-dic-08 31/12/2007 
(*) 

   
Disponibilità liquide inizio esercizio 21.948 29.334 
   
EBIT- Utile operativo 5.841 22.103 
   
Ammortamenti e Svalutazioni 16.903 16.443 
   
EBITDA 22.744 38.546 
   
Variazione del Capitale Circolante (3.059) 7.144 

capitale circolante commerciale 950 9.019 
altre voci capitale circolante (4.009) (1.875) 

   
   

Imposte  (5.549) (12.688) 
   
Variazione Fondi (2.531) 64 
   
Altre variazioni (7.945) (539) 
   
Plusvalenza da stralcio debiti per terremoto (4.084)  

   

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa (425) 32.527 

   
Incrementi Netti (12.898) (14.091) 

Immobilizzazioni Immateriali (6.905) (3.920) 
Immobilizzazioni Materiali (5.419) (13.370) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  (574) 3.199 
   

Disinvestimento Ramo d'Azienda 944 (1.336) 
   

Acquisto partecipazioni (12.487)  

   

Flusso di Cassa da Investimenti (24.441) (15.427) 

   
Aumenti di Capitale 0 0 
Acquisto azioni proprie (10.958) (6.671) 
Altri movimenti di capitale 0 0 
Dividendi (2.817) (2.533) 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari 30.636 (12.929) 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie 658 163 

Proventi/Oneri Finanziari 366 (2.516) 

Variazione Disponibilità liquide (6.980) (7.386) 

   

Disponibilità liquide fine esercizio 14.968 21.948 

(*) con ACEM discontinuata  
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Note esplicative al Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2008 

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 dall’IFRS 8, 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 IFRS 8 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.  
 
I tassi applicati nella traduzione delle situazioni economico-patrimoniali delle entità consolidate 
espresse in una valuta funzionale differente da quella di consolidamento, raffrontati con quelli utilizzati 
nel precedente periodo, sono riportati nella tabella seguente: 
 

  

medio gen-
dic 08 

medio gen-
dic 07 

% 31-dic-
08 

31-dic-07 % 

       
USD 1,47 1,37 7,4% 1,39 1,47 -5,3% 
JPY 152,45 161,25 -5,5% 126,14 164,93 -23,5% 
PLN 3,51 3,78 -7,1% 4,15 3,59 15,7% 
MXN 16,29 14,97 8,8% 19,23 16,05 19,8% 

              

 
Criteri di redazione del Resoconto trimestrale 
 
Il Resoconto trimestrale sulla gestione del Gruppo Elica al 31 dicembre 2008 è redatto ai sensi dell’art. 
154 ter, comma 5 del Testo unico della Finanza (“TUF”) introdotto dal D.Lgs. 195/2007 in attuazione 
della direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva “Transparency ”). 
Il Resoconto trimestrale sulla gestione è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.a. il 
12 febbraio 2009, e nella stessa data lo stesso organo ne autorizza la diffusione al pubblico. 
 
Principi contabili adottati 
 
I principi contabili utilizzati per la predisposizione dei dati quantitativi economico-finanziari patrimoniali 
al 31 dicembre 2008 sono gli IAS/IFRS, emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea, alla data 
di riferimento della Relazione. Con il termine IAS/IFRS si fa riferimento agli International Accounting 
Standards (IAS), agli International Financial Reporting Standards (IFRS) ed a tutti i documenti 
interpretativi emanati dall’IFRIC (prima denominati Standing Interpretations Committee ). Nella 
predisposizione sono stati applicati gli stessi principi contabili adottati nella redazione del Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2007. 
Il rendiconto intermedio di gestione è stato redatto 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. 
La redazione dei dati quantitativi economico-finanziari-patrimoniali intermedi richiede l’effettuazione di 
stime e di assunzioni basate sulla miglior valutazione da parte della Direzione. 
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Se in futuro tali stime e assunzioni dovessero differire dalle circostanze effettive, ovviamente si 
procederà alla modifica delle stesse nel periodo in cui le circostanze stesse dovessero variare. 
In particolare, con riferimento alla determinazione di eventuali perdite di valore di attività 
immobilizzate, i test sono effettuati in modo completo solo in sede di bilancio annuale in cui sono 
disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di 
impairment che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore o che si siano 
verificati fatti che comunque richiedono la ripetizione della procedura. 
 
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 2008, che abbiano avuto un effetto significativo sul presente rendiconto. Il presente 
rendiconto intermedio di gestione è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di 
Euro, se non altrimenti indicato. 
 
Si segnala che gli effetti economici conseguenti alla cessione delle attività relative al business della 
divisione “ACEM” (i cui saldi patrimoniali al 31 dicembre 2007 erano stati classificati nello Stato 
Patrimoniale nelle voci “Totale attivo da attività in dismissione” e “Totale passivo da attività in 
dismissione”) sono stati indicati separatamente nel conto economico nella voce “Risultato netto da 
attività dismesse” . 
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Composizione e principali variazioni delle voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale  

 
I saldi al 31 dicembre 2007 delle tabelle che seguono non includono i valori relativi alla divisione ACEM 
(discontinuata), come descritto nella nota integrativa del bilancio consolidato dello scorso anno. 
 Nei commenti delle tabelle su citate, è stato inoltre evidenziato l'impatto relativo alla variazione 
dell'area di consolidamento qualora significativo. 

 
 1 Ricavi 

Dati in migliaia di Euro 

31-dic-08 31-dic-07 Variazioni  

    
 Ricavi per vendita di prodotti        385.346      426.393         (41.047) 
 Ricavi per prestazione di servizi                89             402              (313) 
    

Totale ricavi 385.435 426.795 (41.360) 

 
 
La variazione del perimetro di consolidamento ha avuto un impatto pari a Euro/Mgl 3.118. 
 
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. 

 
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. 
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Informativa di settore – Settore Primario al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007 
 
 

Marchi propri Marchi di terzi Motori Altre attività Corporate Elisioni Consolidato 
CONTO ECONOMICO 

dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 

Ricavi di segmento:                             

verso terzi 87.850 93.505 231.860 265.679 65.725 67.611 0 0         385.435 426.795 

verso altri segmenti 1 0 598 954 24.458 27.579 0 0     (25.056) (28.533) 0 0 

Totale ricavi 87.851 93.505 232.458 266.633 90.182 95.189 0 0     (25.056) (28.533) 385.435 426.795 

                              

Risultato di segmento: 16.749 18.117 28.763 42.549 9.198 10.666 0 0         54.647 71.332 

                              

Costi comuni non 
allocati                         (48.806) (49.230) 

                              

Risultato operativo                         5.841 22.103 

Proventi ed oneri da società 
collegate                         149 (163) 

Svalutazione delle 
att.finanziarie disponibili 
per la vendita                           0 

Proventi finanziari                         843 948 

Oneri finanziari                         (3.376) (1.344) 

Proventi e oneri su cambi                         2.686 (2.146) 

Altri ricavi non operativi                         0 26 

Utile prima delle 
imposte                         6.143 19.424 

Imposte dell'esercizio                         207 (9.862) 

Risultato d'esercizio 
attività in 
funzionamento                         6.350 9.562 

Risultato netto da attività 
dismesse                         63 17 

Risultato d'esercizio                         6.413 9.579 
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Marchi propri Marchi di terzi Motori Altre attività Corporate Elisioni Consolidato 
STATO 

PATRIMONIALE dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 dic-08 dic-07 
dic-
08 

dic-
07 

dic-08 dic-07 
dic-
08 

dic-
07 

dic-08 dic-07 

                              

Attività:                             

Attività di settore 54.730 38.095 119.127 136.918 63.660 66.783 0 5.338     (3.767) (2.259) 233.751 244.874 

Partecipazioni in 
collegate                 2.712 2.363     2.712 2.363 

Attività non allocate                 78.584 78.526     78.584 78.526 

                              

Totale attività da 
funzionamento                         315.047 325.763 

Totale attività 
dismesse o in 
dismissione               0         0 0 

Totale attività                         315.047 325.763 

                              

Passività                             

Passività di settore (21.051) (22.842) (62.972) (78.395) (17.671) (24.497) 0 (2.759)     3.767 2.259 (97.926) (126.233) 

Passività non allocate                 (90.364) (57.474)     (90.364) (57.474) 

Patrimonio netto                 (126.757) (142.056)     (126.757) (142.056) 

                              

Totale passività da 
funzionamento                         (315.047) (325.763) 

Totale passività 
dismesse o in 
dismissione                         0 0 

Totale passività                         (315.047) (325.763) 
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Informativa di settore – Settore Secondario al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007 

 
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     

Dati in migliaia di Euro 

Americhe Europa + 
CSI 

Altri paesi Consolidato 

     
31 dicembre 2008 38.465 312.324          34.647        385.435  
     
31 dicembre 2007 38.206 358.649          29.940        426.795  
     

          

 
 
Di seguito viene presentato il dettaglio delle attività del Gruppo suddivise in base alle aree geografiche 
in cui le attività sono localizzate. 
 

Totale Attivo     

Dati in migliaia di Euro 

Americhe Europa + 
CSI 

Altri paesi Consolidato 

     
31 dicembre 2008 30.006 278.466            5.278        313.751  
     
31 dicembre 2007 26.842 295.477 3.444       325.763  
     

          

 
 
2. Oneri finanziari netti 

Dati in migliaia di Euro 31-dic-08 31-dic-07 Variazioni 

    
 
Proventi finanziari 843 948 

            
(105) 

 
Oneri finanziari (3.376) (1.344) 

         
(2.032) 

 
Proventi e oneri su cambi 2.686 (2.146) 

           
4.832  

    

Totale oneri finanziari netti 153 (2.542) 2.695 

 
 
La variazione positiva rispetto al precedente esercizio della voce in oggetto, pari a Euro/Mgl. 2.695, è 
imputabile al sensibile miglioramento del saldo dei proventi e oneri su cambi.  
 
3. Immobilizzazioni materiali 

Di seguito si riporta il dettaglio dei saldi delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2008 e al 31 
dicembre 2007. 
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Dati in migliaia di Euro 
31-dic-08 31-dic-07 Variazioni 

    
Terreni e fabbricati 38.677 37.465 1.212 
Impianti e macchinario 18.340 21.780 (3.440) 
Attrezzature industriali e commerciali 10.004 13.730 (3.726) 
Altri beni 1.564 1.856 (292) 
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.425 3.260 (1.835) 
    

Totale immobilizzazioni materiali 70.010 78.091 (8.081) 

 
La variazione del perimetro di consolidamento ha avuto un impatto sul totale delle immobilizzazioni 
materiali pari ad Eur/Mgl 662. 
 
 

4. Avviamento 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Avviamento” al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007. 

    

Dati in migliaia di Euro 

31-dic-08 31-dic-07 Variazioni 

    
Avviamento iscritto nelle società consolidate 15.306 15.306 0 
Differenza di consolidamento 23.759 14.492 9.267 
    

Totale avviamento 39.065 29.798 9.267 

 

La variazione della voce differenza di consolidamento è interamente imputabile alla variazione dell’area di 
consolidamento. 

 

5. Altre attività immateriali 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle “Altre attività immateriali” al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 
2007. 

 

Dati in migliaia di Euro 
31-dic-08 31-dic-07 Variazioni 

    
Costi di sviluppo 2.586 1.805 781 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 2.490 1.734 756 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.252 121 2.131 
Immobilizzazioni in corso e acconti 4.025 1.359 2.666 
Altre immobilizzazioni immateriali 8.798 496 8.302 
    

Totale altre attività immateriali 20.151 5.515 14.636 

 
La variazione del perimetro di consolidamento ha avuto un impatto sul totale delle immobilizzazioni 
immateriali pari ad Eur/Mgl 10.280. 
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6. Rimanenze 

 

Dati in migliaia di Euro 
31-dic-08 31-dic-07 Variazioni 

        
Materie prime, sussidiarie e di consumo 23.621 26.857 (3.236) 
Fondo svalutazione materie prime (992) (986) (6) 

Totale 22.629 25.871 (3.242) 
       
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 16.193 18.650 (2.457) 
Fondo svalutazione prod. in corso di lavorazione (670) (523) (147) 

Totale 15.523 18.127 (2.604) 
       
Prodotti finiti e merci 13.965 13.170 795 
Fondo svalutazione prodotti finiti (249) (760) 511 

Totale 13.716 12.410 1.306 
    

Totale rimanenze 51.868 56.408 (4.540) 

 

La variazione del perimetro di consolidamento ha avuto un impatto sul totale delle rimanenze pari ad 
Eur/Mgl 1.755 
 
 
7. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle operazioni significative non ricorrenti avvenute nel 
corso dell’esercizio e la relativa incidenza, al netto di imposte, sul Patrimonio Netto e Risultato del 
Periodo. 
 

 Patrimonio Netto Risultato del Periodo 

 Val. ass. % Val. ass. % 

Valori di Bilancio            126.758                  6.413    

     

a) Plusvalenza da stralcio debiti in 
sospensione perTerremoto 1997               3.101                 3.101   

b) Oneri di Ristrutturazione (1.680)  (1.680)  

Effetto totale                1.421  1%               1.421  22% 

     

c) Plusvalenza da pagamento imposta 
sostitutiva 

              
2.590  2% 

              
2.590  40% 

     

Valore figurativo lordo di bilancio            122.747                  2.402    

 
a) Il Decreto Legge 61/2008 ha disposto la restituzione, in misura ridotta al 40% senza aggravio di 
sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei debiti per tributi e contributi 
sospesi a seguito delle disposizioni emanate a favore delle aree colpite dal terremoto del 1997 
(Marche e Umbria). 
A seguito di tale disposizione di legge sono stati stralciati debiti verso Istituti Previdenziali, Ministeri 
Competenti e debiti verso l’Erario per un effetto complessivo a conto economico pari a migliaia di Euro 
4.084  ed attualizzato il 40% rimanente con un effetto positivo a conto economico al lordo delle 
imposte pari a migliaia di Euro 447. Tale operazione ha avuto un impatto rispettivamente: 
-sulla situazione patrimoniale: di migliaia di Euro 2.994 sulla voce “Debiti tributari, di migliaia di Euro 
2.916 sulla voce “Altri debiti” e di migliaia di Euro 1.196 sulla voce “Altri crediti” 
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- sulla situazione economica: di migliaia di Euro 2.434 sulla voce “Costo del personale”, di migliaia di 
Euro 1.543 sulla voce “Altri ricavi”, di migliaia di Euro 107 sulla voce “Costi per servizi” ed migliaia di 
Euro 447 sulla voce “Proventi finanziari”. 
 
b) La voce include gli oneri relativi alla riorganizzazione dell’assetto industriale del Gruppo.  
 
c) L’importo riportato in tabella mette in evidenza il beneficio derivante dall’esercizio dell’opzione 
prevista dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) di riconoscere, con il pagamento di un'imposta 
sostitutiva, i disallineamenti tra risultato di esercizio e base imponibile delle imposte precedenti al 
2007. 
 

I citati eventi non ricorrenti non hanno nessun effetto sulla situazione finanziaria del Gruppo. 

 
 
Fabriano, 12 febbraio 2009 

           Il Presidente 

Francesco Casoli 
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a 
norma delle disposizioni dell’art. 154 bis comma 2 del D.Lgs. 58/1998 
 
I sottoscritti Andrea Sasso in qualità di Amministratore Delegato e Vincenzo Maragliano in qualità di 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Elica S.p.A., dichiarano, ai 
sensi dell’art. 154 bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta 
nel presente Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2008 corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
12 febbraio 2009 
 
 
 
 
 
 
L’Amministratore Delegato                                                          Dirigente preposto alla redazione  
     Andrea Sasso                                                                       dei documenti contabili societari 
                                                                                                 Vincenzo Maragliano 

 
 


