
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A. 

APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 

 

UN SEMESTRE DI CRESCITA: IN AUMENTO RICAVI, MARGINALITA’ E UTILE NETTO 

 

 

Risultati consolidati al 30 giugno  2015 (gennaio-giugno 2015) 

  

 Ricavi: 203,2 milioni di Euro, in crescita del 3,8%; 

 EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 14,4 milioni di Euro, in crescita del 10,3%; 

 EBIT: 4,9 milioni di Euro, in crescita del 20,2%; 

 Risultato Netto: 1,6 milioni di Euro, in crescita del 22,6%; 

 Posizione Finanziaria Netta: pari a 63,8 milioni di Euro, rispetto ai 51,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 

e rispetto ai 60,9 milioni di Euro del 30 giugno 2014, risente del pagamento di 6,8 milioni di Euro di oneri non 

ricorrenti, generati e già spesati negli esercizi 2013 e 2014. 

 

 

Fabriano, 27 agosto 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella 

produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 

30 giugno 2015 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

Ricavi consolidati del primo semestre 2015 

 

Nel corso del primo semestre 2015 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 203,2 milioni di Euro, in 

aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2014 e sostanzialmente stabili a cambi costanti. Per contro, la 

domanda mondiale delle cappe registra un calo del 2,8%1 nel semestre, principalmente dovuto al perdurare della 

contrazione del mercato in Asia2 (- 4,1%), in America Latina (-3.2%) e all’inasprimento del calo del mercato est-europeo (-

8.3%), quest’ultimo fortemente condizionato dall’andamento del mercato russo. Tuttavia prosegue in Europa occidentale 

il trend di crescita del mercato, in ripresa del 2,7%, e anche il Nord America si conferma in crescita del 4,2%. 

 

“Questo è un semestre nella giusta direzione, quella della crescita su tutti i livelli. Abbiamo lavorato intensamente sul brand 

Elica, sull’espansione della nostra presenza diretta nel mercato e sull’efficienza interna e iniziamo a vedere i primi risultati di 

una crescita che punta più in alto”  commenta il Presidente di Elica, Francesco Casoli. 

 

L’Area Cooking ha realizzato ricavi in crescita del 3,1% rispetto al primo semestre del 2014, grazie all’incremento 

sia delle vendite a marchi di terzi (+1,5%) sia delle vendite di prodotti a marchi propri (+5,5%) che hanno 

registrato una forte accelerazione. In particolare il brand Elica registra nel primo semestre una straordinaria 

performance di crescita del 16,7%, a conferma dei risultati raggiunti grazie agli investimenti fatti per dare 

impulso al marchio.  

                                                        
1 Dati a volume relativi al mercato mondiale delle cappe. 
2 Dati riferiti alla domanda in “Altri Paesi” costituiti per la maggior parte dai mercati asiatici. 



 

 

Anche l’Area Motori nel primo semestre 2015 registra una forte crescita dei ricavi dell’8,1%, dovuta agli ottimi 

risultati del segmento heating, in marcata ripresa nel secondo trimestre dell’anno. 

 

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti3, i ricavi registrati nelle 

Americhe crescono del 17,3%, principalmente per l’effetto favorevole dell’andamento valutario. Anche i ricavi in 

Europa sono in crescita del 2,3%, pur risentendo negativamente dell’andamento valutario, mentre i ricavi in Asia  si 

contraggono del 2,0%, influenzati tra l’altro dall’andamento negativo del mercato giapponese. 

 

Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica delle società del 

Gruppo. 

 

  CONTO ECONOMICO    Europa   America  
 Asia e Resto del 

mondo  
 Poste non allocate 

ed elisioni  
 Consolidato  

  giu-15 giu-14 giu-15 giu-14 giu-15 giu-14 giu-15 giu-14 giu-15 giu-14 
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Redditività del primo semestre 2015 

 

L’EBITDA ante oneri di ristrutturazione del primo semestre 2015, pari a 14,4 milioni di Euro, registra una crescita 

del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2014, dovuta principalmente all’efficienza produttiva generata dalla 

maggior integrazione della catena del valore ed alle attività svolte sul fronte degli acquisti, unite all’effetto 

positivo dell’andamento delle valute. L’EBITDA al netto degli oneri di ristrutturazione è pari a 13,4 milioni di Euro, in 

miglioramento del 8,8% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Va sottolineato che i costi di ristrutturazione, 

pari a 0,9 milioni di Euro, si riferiscono principalmente al piano in essere nella controllata messicana. 

 

L’EBIT è pari a 4,9 milioni di Euro, in aumento del 20,2% rispetto ai 4,1 milioni di Euro realizzati nello stesso periodo 

del 2014. 

 

Il Risultato Netto, pari a 1,6 milioni di Euro, è in aumento del 22,6% rispetto agli 1,3 milioni di Euro realizzati nel 

primo semestre del 2014.  

 

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo, pari a 1.4 milioni di Euro, si incrementa dell'85,0% rispetto al primo 

semestre del 2014. 

 

Dati in migliaia di Euro  
30-giu-15  % ricavi  30-giu-14  % ricavi   15 Vs 14 

%  
      
 Ricavi  203.212  195.743  3,8% 
 EBITDA ante oneri di ristrutturazione  14.354 7,1% 13.018 6,7% 10,3% 
 EBITDA  13.412 6,6% 12.326 6,3% 8,8% 
 EBIT  4.873 2,4% 4.054 2,1% 20,2% 
 Elementi di natura finanziaria  (1.052) (0,5%) (2.052) (1,0%) (48,7%) 

                                                        
3 Dati riferiti al fatturato suddiviso per area geografica di destinazione dei prodotti, non coincidenti con la suddivisone dei ricavi per segmenti operativi in base alla presenza 
geografica delle società del Gruppo. 



 

 

 Imposte di periodo  (2.206) (1,1%) (685) (0,3%) 222,0% 
 Risultato di periodo attività in funzionamento  1.615 0,8% 1.317 0,7% 22,6% 
 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  1.615 0,8% 1.317 0,7% 22,6% 
 Risultato di pertinenza del Gruppo  1.371 0,7% 741 0,4% 85,0% 
     

  Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse 
(Euro/cents)*  2,21 

 
       1,19  

 
85,1% 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 
(Euro/cents)* 2,21 

 
       1,19 

 
85,1% 

 
 

   
     

  
  

  
  

*L’utile per azione al 30 giugno  2015 ed al 30 giugno  2014 è stato determinato rapportando il Risultato Netto di Gruppo da attività in funzionamento e 

dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura 

 

Dati patrimoniali  

 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2015, in debito per 63,8 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 51,4 

milioni di Euro del 31 dicembre 2014 e rispetto ai 60,9 milioni di Euro del 30 giugno 2014 in particolar modo per effetto 

del pagamento di 6,8 milioni di Euro di oneri non ricorrenti, riconducibili in gran parte al Piano di Ristrutturazione già 

portato a termine e spesato negli esercizi 2013 e 2014.  

 

Dati in migliaia di Euro  30-giu-15 31-dic-14 30-giu-14 
 

    Disponibilità liquide  26.976 35.241 24.970 
 

    Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (10) (12) (13) 
 Finanziamenti bancari e mutui  (25.575) (29.277) (29.973) 
 Debiti finanziari a lungo  (25.585) (29.289) (29.986) 
 

    Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (9) (12) (13) 
 Finanziamenti bancari e mutui  (65.149) (57.364) (55.900) 
 Debiti finanziari a breve  (65.158) (57.376) (55.913) 

    Posizione Finanziaria Netta (63.767) (51.424) (60.929) 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari all’8,5%, è sensibilmente inferiore rispetto 

al 10,3% registrato al 30 giugno 2014 ed in linea con l’8,4% realizzato al 31 dicembre del 2014. L’ottimo risultato 

raggiunto, riconducibile in particolare al miglioramento delle rimanenze rispetto al trimestre precedente, è il 

frutto di una costante azione di Elica volta ad ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie. 

 

Dati in migliaia di Euro  30-giu-15 31-dic-14 30-giu-14 
 

    Crediti commerciali  73.518 63.456 75.643 
 Rimanenze  63.851 57.609 59.876 
 Debiti commerciali  (102.747) (88.238) (95.390) 
 Managerial Working Capital  34.622 32.827 40.129 
     % sui ricavi annualizzati  8,5% 8,4% 10,3% 
 

    Altri crediti / debiti netti  (9.649) (11.854) (15.144) 
 Net Working Capital  24.973 20.973 24.985 
        

 

 
 

 



 

 

Fatti di rilievo del primo semestre 2015 e successivi alla chiusura del 30 giugno 2015 

 
In data 27 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da 

Borsa Italiana S.p.A., Elica S.p.A. comunica il proprio calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2015. 

 
In data 12 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di 

Gestione al 31 dicembre 2014 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che il nuovo operatore Specialista di Elica S.p.A. è Equita 

SIM, primaria banca d’affari, attiva nei mercati azionari di tutto il mondo e broker di riferimento per gli investitori 

istituzionali nelle decisioni di investimento nei titoli italiani. L’incarico ad Equita SIM è efficace dal 2 marzo 2015. 

 

In data 7 marzo 2015, nella cornice dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Elica presenta la nascita di Elica France. 

 

In data 19 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2014 e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2014 di Elica S.p.A. Il medesimo Consiglio ha inoltre proposto la 

distribuzione di un dividendo pari a 2,84 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dal 

Risultato Netto del Bilancio Individuale, corrispondente ad un pay-out ratio del 36,3% sul Risultato Netto del Bilancio 

Individuale. Ha proposto lo stacco della cedola n. 7 in data 25 maggio, la record date in data del 26 maggio e il pagamento 

del dividendo in data 27 maggio 2015. 

Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 

relativa all’esercizio 2014 e la Relazione sulla Remunerazione, oltre alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo 

all'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso, alla Relazione 

illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo 

compenso, alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea contenente la proposta del Collegio 

Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ed alla Relazione degli Amministratori 

all’Assemblea sulla proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle 

medesime.   

Elica prende atto di aver raggiunto gli obiettivi di performance fissati nella Guidance, comunicata al mercato il 14 febbraio 

2014. 

 

Il 25 marzo 2015 Elica ha partecipato alla STAR Conference 2015 di Milano. 

 

In data 5 aprile 2015, Elica ha reso noto che, in data 2 aprile 2015, è stata depositata una lista per la nomina dei 

componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte dell’azionista di maggioranza 

FAN S.R.L., titolare del 52,809 % del capitale sottoscritto e versato.  

 

In data 7 aprile 2015, Elica ha messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di 

stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet di Elica S.p.A, http://corporation.elica.com la Relazione finanziaria 

annuale comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla 

gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione del Collegio 

Sindacale, alle Relazioni della società di revisione, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa 

all’esercizio 2014 e alla Relazione sulla Remunerazione, oltre alla Relazione Illustrativa degli Amministratori 

all’Assemblea degli azionisti relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie. I bilanci e/o i prospetti 

riepilogativi delle società controllate e collegate di Elica S.p.A., in conformità al disposto dell’art. 2429 Codice Civile e le 

situazioni contabili delle società controllate ex art. 36 Regolamento Mercati sono state messe a disposizione del pubblico 

presso la sede legale. 



 

 

 

In data 29 aprile 2015, l’Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria, ha approvato il Bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2014 di Elica S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio 

Sindacale, la Relazione della Società di revisione.  

L’Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 2,84 centesimi di Euro per azione (al 

lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dal Risultato Netto del Bilancio Individuale e corrispondente ad un pay-out 

ratio del 36,3% sul Risultato Netto del Bilancio Individuale. Ha deciso per stacco della cedola n. 7 in data 25 maggio, record 

date in data 26 maggio e pagamento del dividendo in data 27 maggio 2015.  

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A. ha preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione 

ed ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa. Ha conferito a K.P.M.G. S.p.A. l’incarico di revisori 

legali dei conti per il periodo 2015- 2023, approvandone il compenso e i relativi criteri di adeguamento.  

 

Ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, fino 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il cui numero è stato determinato 

in 8 membri: Francesco Casoli, nominato Presidente, Giuseppe Perucchetti, Gianna Pieralisi, Enrico Vita, Elio Cosimo 

Catania, Katiusa (Katia) Da Ros, Davide Croff,  Gennaro Pieralisi. I Signori Enrico Vita, Elio Cosimo Catania, Katia Da Ros e 

Davide Croff hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti. 

L’Assemblea dei Soci ha inoltre nominato i 3 componenti effettivi del Collegio Sindacale: Gilberto Casali, Presidente, 

Simona Romagnoli e Franco Borioni.  

L’Assemblea infine 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, al fine di dotare la Società di un’importante 

strumento di flessibilità strategica ed operativa. 

 

Inoltre in data 29 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Francesco Casoli, Giuseppe Perucchetti e 

Gianna Pieralisi consiglieri delegati di Elica S.p.A.; ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai 

Consiglieri Elio Catania, Davide Croff, Katia Da Ros e Enrico Vita ritenendoli indipendenti sia con riferimento ai requisiti di 

cui all’art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF), sia con riferimento ai requisiti di cui 

all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate; ha provveduto a nominare Elio Catania (Presidente), 

Davide Croff e Enrico Vita, amministratori indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato per le Nomine e per 

la Remunerazione; ha altresì provveduto a nominare Davide Croff (Presidente), Elio Catania e Enrico Vita, amministratori 

indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi; ha designato il 

Consigliere indipendente Katia Da Ros quale Lead Indipendent Director;  ha identificato l’Amministratore Esecutivo, 

Francesco Casoli, incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi; ha nominato il Consigliere, Giuseppe 

Perucchetti, come “Datore di Lavoro”.  

Il Sig. Alberto Romagnoli, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, è stato nominato quale Dirigente preposto alla 

Redazione dei Documenti Contabili Societari, previo parere del Collegio Sindacale.  

 
In data 14 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione 

al 31 marzo 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

Il 15 maggio 2015 Elica ha partecipato ad un Investor Presentation, organizzata a Milano da Equita Sim, svolgendo 

presentazioni ed incontri con investitori istituzionali. 

 

Il 20 maggio 2015 Elica ha partecipato alla Italian Stock Market Opportunities Conference, organizzata a Parigi da Banca 

IMI. 



 

 

Il 25 maggio 2015 il verbale dell’Assemblea Ordinaria tenutasi in data 29 aprile 2015, con i relativi allegati è stato messo 

a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it 

ed è consultabile sul sito internet del della Società, http://corporation.elica.com  sezione Assemblea Azionisti. 

 

Il 9 luglio 2015 Elica ha preso parte al Mid&Small Cap Event, organizzato a Francoforte da Equita SIM, svolgendo incontri 

con la comunità finanziaria. 

 

*** 

 In data odierna, la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 è stata depositata ed è disponibile per chiunque ne 

faccia richiesta presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it ed è 

consultabile sul sito internet del della Società, http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni. 

La Presentazione Finanziaria relativa ai risultati consolidati del primo semestre 2015 sarà altresì disponibile sul sito 

internet http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Presentazioni. 

 

 

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 

L’Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 

contabili. 

 

*** 

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

Perucchetti, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella 

progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.500 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. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Laura Giovanetti  

Investor Relations Manager  

Tel: +39 (0)732 610727  

E-mail: l.giovanetti@elica.com 

 

Gabriele Patassi  

Press Office Manager  

Mob: +39 340 1759399  

E-mail: g.patassi@elica.com 

 

Havas PR Milan 

Marco Fusco  

Tel: +39 02 85457029  Mob: + 39 345 6538145  

E-mail: marco.fusco@havaspr.com 

http://www.1info.it/
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ALLEGATO A  
Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2015  

Dati in migliaia di Euro  
 

30-giu-15 30-giu-14 

 Ricavi  
 

     203.212       195.743  

 Altri ricavi operativi  
 

        1.386          4.122  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  
 

        3.675          3.850  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
 

        3.081          2.571  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  
 

   (112.990)    (110.784) 

 Spese per servizi  
 

     (37.121)      (32.842) 

 Costo del personale  
 

     (41.939)      (42.354) 

 Ammortamenti  
 

       (8.539)        (8.272) 

 Altre spese operative e accantonamenti  
 

       (4.950)        (7.288) 

 Oneri di ristrutturazione  
 

         (942)          (692) 

 Utile operativo  
 

       4.873         4.054  

 Proventi ed oneri da società collegate  
 

             (5)              (9) 

 Proventi finanziari  
 

             72             210  

 Oneri finanziari  
 

       (1.849)        (2.126) 

 Proventi e oneri su cambi  
 

           730           (127) 

 Utile prima delle imposte  
 

       3.821         2.002  

 Imposte di periodo  
 

       (2.206)          (685) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 
 

       1.615         1.317  

Risultato netto da attività dismesse 
 

              -                 -   

Risultato di periodo 
 

       1.615         1.317  

di cui: 
   Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 
 

           244             576  

Risultato di pertinenza del Gruppo 
 

        1.371             741  

     Utile per azione base (Euro/cents)  
 

         2,21           1,19  

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

          2,21            1,19  

 da attività in funz. (Euro/cents)  
 

          2,21            1,19  

 Utile per azione diluito (Euro/cents)  
 

         2,21           1,19  

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

          2,21            1,19  

 da attività in funz. (Euro/cents)              2,21            1,19  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ALLEGATO B 
Conto Economico Complessivo Consolidato al 30 giugno 2015 

 
Dati in migliaia di Euro   30-giu-15 30-giu-14 
      

      
Risultato del periodo   1.615 1.317 
      
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:      
 Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   189 (643) 
 Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  (44) 209 
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  145 (434) 
      
      
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 
nell'utile/(perdita) d'esercizio:      
 Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere   3.769 151 
 Variazione netta della riserva di cash flow hedge   (128) (30) 
   Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  35 8 
Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  3.676 129 
      

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli 
effetti fiscali:   3.821 (305) 

      
  Totale risultato complessivo del periodo   5.436 1.012 
  di cui:       
  Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / (perdita)   758 687 
  Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo   4.678 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO C – Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2015 
 

Dati in migliaia di Euro  30-giu-15 31-dic-14 
 Immobilizzazioni materiali          90.748          88.014  
 Avviamento          45.923          44.911  
 Altre attività immateriali          27.603          26.660  
 Partecipazioni in società collegate            1.430            1.437  
 Altri crediti               242               182  
 Crediti tributari                  5                  5  
 Attività per imposte differite          15.279          15.265  
 Attività finanziarie disponibili per la vendita               156               156  
 Strumenti finanziari derivati                 28                  1  
 Totale attività non correnti       181.414       176.631  
 Crediti commerciali e finanziamenti          73.518          63.456  
 Rimanenze          63.851          57.609  
 Altri crediti             8.542            6.935  
 Crediti tributari          10.066            7.330  
 Strumenti finanziari derivati               202               146  
 Disponibilità liquide          26.976          35.241  
 Attivo corrente       183.155       170.717  
 Totale attività       364.569       347.348  

    Passività per prestazioni pensionistiche          10.690          12.752  
 Fondi rischi ed oneri            2.662            5.441  
 Passività per imposte differite            5.077            4.910  
 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                 10                 12  
 Finanziamenti bancari e mutui          25.575          29.277  
 Altri debiti            4.030            4.786  
 Debiti tributari               503               568  
 Strumenti finanziari derivati                 88               146  
 Passivo non corrente         48.635         57.892  
 Fondi rischi ed oneri            5.117            3.006  
 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  9                 12  
 Finanziamenti bancari e mutui          65.149          57.364  
 Debiti commerciali         102.747          88.238  
 Altri debiti          15.643          16.394  
 Debiti tributari            7.496            6.719  
 Strumenti finanziari derivati            1.427            2.113  
 Passivo corrente       197.588       173.846  
 Capitale         12.665         12.665  
 Riserve di capitale          71.123          71.123  
 Riserva di copertura, traduzione e stock option           (6.426)          (9.585) 
 Riserva per valutazione utili/perdite attuariali           (3.049)          (3.188) 
 Azioni proprie           (3.551)          (3.551) 
 Riserve di utili          40.792          39.894  
 Risultato del periodo del Gruppo            1.371            2.592  
 Patrimonio netto del Gruppo       112.925       109.950  
 Capitale e Riserve di Terzi            5.177            4.766  
 Risultato del perido di Terzi               244               894  
 Patrimonio netto di Terzi            5.421            5.660  
 Patrimonio netto Consolidato       118.346       115.610  
 Totale passività e patrimonio netto       364.569       347.348  

 



 

 

ALLEGATO D - Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2015 

 

Dati in migliaia di Euro  30-giu-15 30-giu-14 

    Disponibilità liquide inizio periodo 35.241 27.664 

    EBIT- Utile operativo  4.873 4.054 

    Ammortamenti e Svalutazioni  8.539 8.272 

   

    EBITDA  13.412 12.326 

   

    Capitale circolante commerciale  (1.343) 1.410 

 Altre voci capitale circolante  (4.099) (3.637) 

   

   

    Imposte pagate  (2.362) (3.175) 

    Variazione Fondi  (2.677) 885 

    Altre variazioni  177 (475) 

    Flusso di Cassa della Gestione Operativa  3.108 7.334 

      

 Incrementi Netti  (10.081) (8.101) 

 Immobilizzazioni Immateriali  (3.785) (3.172) 

 Immobilizzazioni Materiali  (6.296) (4.923) 

 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   0 (6) 

   

    Acquisto/Cessione partecipazioni  0 44 

    Flusso di Cassa da Investimenti  (10.081) (8.057) 

    Dividendi  (2.551) (2.413) 

 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  3.435 1.651 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  (1.423) 362 

 Interessi pagati  (1.656) (1.755) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento  (2.195) (2.155) 

    Variazione Disponibilità liquide  (9.167) (2.878) 

    Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  902 183 

    Disponibilità liquide fine periodo 26.976 24.969 

 


