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Conto Economico al 31 dicembre 2015 

 

Dati in Euro  

 

31-dic-15 31-dic-14 

Ricavi verso terzi 

 

   254.339.565     238.798.876  

Ricavi verso correlate 

 

     59.520.328       53.826.231  

Altri ricavi operativi 

 

       3.944.769         5.866.966  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 

 

       1.131.103           274.116  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

       3.599.057         3.409.724  

Consumi di materie prime e materiali di consumo vs terzi 

 

  (111.769.340)   (100.218.953) 

Consumi di materie prime e materiali di consumo vs correlate 

 

   (93.812.659)    (90.402.809) 

Spese per servizi vs Terzi 

 

   (48.054.059)    (42.888.555) 

Spese per servizi vs correlate 

 

     (1.924.713)      (1.547.183) 

Costo del personale 

 

   (48.647.401)    (50.663.373) 

Ammortamenti 

 

     (9.266.651)      (8.371.105) 

Altre spese operative e accantonamenti 

 

     (6.007.984)      (6.142.245) 

Oneri di ristrutturazione 

 

        (596.853)      (2.761.106) 

Utile operativo 

 

     2.455.162        (819.416) 

Proventi ed oneri da società collegate e controllate 

 

       8.587.720         9.373.098  

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

        (100.000)                    -   

Proventi finanziari 

 

         917.248           642.061  

Oneri finanziari 

 

     (3.008.982)      (3.716.044) 

Proventi e (oneri) su cambi 

 

        (509.112)            92.085  

Utile prima delle imposte 

 

     8.342.036       5.571.784  

Imposte di periodo 

 

     (1.790.292)         (617.903) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 

 
     6.551.744       4.953.881  

Risultato netto da attività dismesse 

 

                   -                      -   

Risultato di periodo 

 
     6.551.744       4.953.881  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conto Economico Complessivo al 31 dicembre 2015  

 
Dati in Euro    31-dic-15 31-dic-14 

       

Risultato del periodo    6.551.744 4.953.881 

       

Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

 

    

Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti    262.056 (1.550.382) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  

 

(8.316) 389.035 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  

 

253.740 (1.161.347) 

       

       

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

 

    

Variazione netta della riserva di cash flow hedge    (1.453.000) (751.423) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  

 

399.575 206.641 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  

 

(1.053.425) (544.782) 

       

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti 

fiscali:   

 

(799.685) (1.706.129) 

       

Totale risultato complessivo del periodo    5.752.059 3.247.752 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria al 31 dicembre 2015 

Dati in Euro  31-dic-15 31-dic-14 

Immobilizzazioni materiali        42.116.844        42.735.149  

Avviamento        23.342.460        23.342.460  

Altre attività immateriali        16.531.085        15.022.495  

Partecipazioni in società controllate        85.602.859        85.602.859  

Partecipazioni in società collegate          1.376.926          1.376.926  

Altri crediti              63.229              73.056  

Crediti tributari                      -                 5.413  

Attività per imposte differite          9.102.759          9.772.125  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              53.227            153.227  

Strumenti finanziari derivati                     18                   604  

Totale attività non correnti    178.189.407    178.084.314  

Crediti commerciali         46.146.525        41.767.309  

Crediti commerciali verso correlate        24.352.774        19.414.391  

Crediti finanziari vs correlate        21.466.830        15.233.806  

Rimanenze        30.602.555        28.969.804  

Altri crediti           5.488.559          5.398.897  

Crediti tributari          6.170.535          6.427.342  

Strumenti finanziari derivati             587.658          1.033.810  

Disponibilità liquide          5.801.409          5.597.982  

Attivo corrente    140.616.844    123.843.341  

Attività destinate alla dismissione                      -                       -   

Totale attività    318.806.251    301.927.655  

   Passività per prestazioni pensionistiche          9.689.245        11.807.217  

Fondi rischi ed oneri          2.220.866          5.191.182  

Passività per imposte differite             750.497            929.667  

Finanziamenti bancari e mutui        43.904.454        28.838.084  

Altri debiti             619.283            815.287  

Debiti tributari             441.893            567.830  

Strumenti finanziari derivati             165.729            145.738  

Passivo non corrente      57.791.967      48.295.005  

Fondi rischi ed oneri          6.070.850          2.069.249  

Finanziamenti bancari e mutui        36.749.952        53.830.834  

Debiti commerciali        60.606.338        52.472.790  

Debiti commerciali vs correlate        30.417.798        21.506.475  

Debiti finanziari vs correlate          2.141.435                      -   

Altri debiti          5.272.481          8.252.363  

Debiti tributari          2.668.476          3.943.260  

Strumenti finanziari derivati          3.735.740          2.112.676  

Passivo corrente    147.663.070    144.187.647  

Passività direttamente attribuibili ad attività  destinate alla 

dismissione -  -  

Capitale        12.664.560        12.664.560  

Riserve di capitale        71.123.335        71.123.335  

Riserva di copertura         (1.880.614)          (743.490) 

Riserva per valutazione utili/perdite attuariali        (2.742.164)       (2.995.904) 

Azioni proprie        (3.550.986)       (3.550.986) 



 

 

Riserve di utili        31.185.339        27.993.607  

Risultato dell'esercizio           6.551.744          4.953.881  

Patrimonio netto     113.351.214    109.445.003  

Totale passività e patrimonio netto    318.806.251    301.927.655  

 

Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2015  

 
Dati in Euro   31-dic-15 31-dic-14 

    Disponibilità liquide inizio esercizio  

 

5.597.982 2.386.326 

    Utile operativo - EBIT 

 

2.455.162 (819.416) 

    Ammortamenti  

 

9.266.651 8.371.105 

    EBITDA  

 

11.721.813 7.551.689 

    Capitale circolante commerciale  

 

6.094.283 (328.239) 

Altre voci capitale circolante  

 

(5.747.488) 536.932 

    
    
    Imposte pagate  

 

(300.000) (1.303.448) 

    Variazione Fondi  

 

(1.039.302) 405.115 

    Altre variazioni  

 

- (588.151) 

    Flusso di Cassa della Gestione Operativa    10.729.306 6.273.898 

    Incrementi Netti  

 

(1.569.216) 1.806.059 

Immobilizzazioni Immateriali  

 

(5.411.571) (2.040.582) 

Immobilizzazioni Materiali  

 

(4.745.365) (3.589.134) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   

 

8.587.720 7.435.775 

    Flusso di Cassa da Investimenti    (1.569.216) 1.806.059 

    Dividendi  

 

(1.762.143) (1.669.074) 

Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  

 

(6.106.101) (1.615.888) 

Variazione netta altre attività/passività finanziarie  

 

762.156 1.184.926 

Interessi pagati  

 

(1.850.575) (2.768.265) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento    (8.956.663) (4.868.302) 

    Variazione Disponibilità liquide    203.427 3.211.656 

    Disponibilità liquide fine esercizio    5.801.409 5.597.982 

 



 

 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, è 

oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.700 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 

milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e 

Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima 

efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di 

rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la 

qualità della vita. 
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E-mail: l.giovanetti@elica.com 

 

Gabriele Patassi  

Press Office Manager  

Mob: +39 340 1759399  

E-mail: g.patassi@elica.com 
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