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Risultati consolidati al 30 giugno 2016 (gennaio-giugno 2016) 

  

 Ricavi: 215,6 milioni di Euro, in crescita del 6,1%; 

 EBITDA: 16,2 milioni di Euro, in crescita del 20,7%; 

 EBIT: 7,1 milioni di Euro, in crescita del 46,3%; 

 Risultato Netto: 2,8 milioni di Euro, in crescita del 76,2%; 

 Posizione Finanziaria Netta: pari a 61,9 milioni di Euro, rispetto ai 53,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2015 e 

rispetto ai 63,8 milioni di Euro del 30 giugno 2015. 

 

 

Fabriano, 25 agosto 2016 – 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 

2016 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

“Questi primi sei mesi hanno dimostrato che la strategia commerciale e di innovazione continua all’interno della nostra azienda 

porta dei risultati molto positivi. Un grazie sentito allo sforzo organizzativo e operativo di tutta la squadra Elica” commenta 

Francesco Casoli, Presidente di Elica S.p.A.. 

 

 

Ricavi consolidati del primo semestre 2016 

 

Nel corso del primo semestre 2016 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 215,6 milioni di Euro, in aumento 

del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2015 e in crescita del 6,8% a cambi costanti. La domanda mondiale delle cappe torna 

in crescita dello 0,4%1 nel semestre, dopo 8 trimestri consecutivi di calo, principalmente grazie al recupero del mercato asiatico2 

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



 

 

(-1,3% nel semestre e +1,5% nel secondo trimestre 2016), al mercato est-europeo che torna a crescere (+0,5%), uniti 

all’espansione della domanda in Europa occidentale (+3,8%) e in Nord America (+4,5%). Il mercato in America Latina registra un 

calo dell’1,2, pur mostrando anch’esso segnali di inversione del trend. 

 

L’Area Cooking ha realizzato ricavi in crescita dell’8,2% rispetto al primo semestre del 2015, caratterizzata 

dall’accelerazione delle vendite di prodotti a marchi propri (+13,8%) ed in particolare del brand Elica, che registra nel 

primo semestre 2016 una crescita dei ricavi del 23,4%, grazie agli investimenti fatti per dare impulso al marchio e ai risultati 

del potenziamento della struttura distributiva sviluppata negli ultimi 2 anni. Anche le vendite a marchio di terzi sostengono la 

crescita dell’area, incrementandosi del 4,4%. 

L’Area Motori nel primo semestre 2016 registra un calo dei ricavi del 5,6%, dovuta principalmente all’andamento del 

segmento heating.  

 

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

sono in crescita del 5,6%, pur risentendo negativamente dell’andamento valutario, anche le vendite nelle Americhe 

crescono del 7,7% e in Asia4 del 6,8%, pur essendo quest’ultima influenzata dall’andamento negativo del mercato cinese. 

 

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

 

 Europa America Asia e Resto del 

mondo 

Poste non allocate 

ed elisioni 

Consolidato 

Dati in migliaia di Euro giu-16 giu-15 giu-16 giu-15 giu-16 giu-15 giu-16 giu-15 giu-16 giu-15 

  Ricavi di segmento:             

  verso terzi         161.424      151.249        32.405    30.476    21.709    21.436             21             51    215.560    203.212  

  verso altri segmenti             6.148          7.119                 1             9      3.062      1.170     (9.211)    (8.297)              -               -  

  Totale ricavi       167.572      158.368      32.406    30.485    24.772    22.606     (9.190)    (8.246)   215.560    203.212  

 

 

Redditività del primo semestre 2016 

 

L’EBITDA pari a 16,2 milioni di Euro (7,5% dei Ricavi), registra una crescita del 20,7%, rispetto allo stesso periodo del 

2015, generata principalmente dal forte aumento dei volumi di vendita, dalle efficienze ottenute sugli acquisti di materie 

prime e componenti, unite all’incremento del livello di produttività. L’incremento dei costi di struttura, legato anche alla 

spinta sul marchio proprio e all’evoluzione della struttura distributiva, ha intaccato il livello di marginalità, garantendo però lo 

sviluppo generale del business. 

 

L’EBIT, pari a 7,1 milioni di Euro, è in aumento del 46,3% rispetto ai 4,9 milioni di Euro realizzati nello stesso periodo del 

2015, poiché rispecchia il risultato dalle dinamiche positive del business descritte sopra. 

 

Il Risultato Netto, pari a 2,8 milioni di Euro, è in aumento del 76,2% rispetto agli 1,6 milioni di Euro realizzati nello stesso 

periodo del 2015. 

 

 

 

 

      

                                                        
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. 
4 Si fa riferimento ai ricavi in “Altri Paesi” costituiti per la maggior parte dai mercati asiatici in cui il Gruppo realizza i ricavi inclusi in questa categoria. 



 

 

 Dati in migliaia di Euro  30-giu-16  % ricavi  30-giu-15  % ricavi   16 Vs 15 %  

      Ricavi  215.560  203.212  6,1% 

EBITDA  16.191 7,5% 13.412 6,6% 20,7% 

EBIT  7.131 3,3% 4.873 2,4% 46,3% 

Elementi di natura finanziaria  (1.513) (0,7%) (1.052) (0,5%) 43,8% 

Imposte di periodo  (2.772) (1,3%) (2.206) (1,1%) 25,7% 

Risultato di periodo attività in funzionamento  2.846 1,3% 1.615 0,8% 76,2% 

Risultato di periodo attività in funzionamento e 

dismesse  2.846 1,3% 1.615 0,8% 76,2% 

Risultato di pertinenza del Gruppo  2.607 1,2% 1.371 0,7% 90,2% 

      Utile per azione base da attività in funzionamento e 

dismesse (Euro/cents)  4,20 

 

2,21 

 

90,1% 

Utile per azione diluito da attività in funzionamento 

e dismesse (Euro/cents)  4,20 

 

2,21 

 

90,1% 

            

 

Dati patrimoniali  

 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2016, in debito per 61,9 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 53,0 milioni di 

Euro del 31 dicembre 2015 ma si contrae rispetto ai 63,8 milioni di Euro del 30 giugno 2015. 

 

Dati in migliaia di Euro  30-giu-16 31-dic-15 30-giu-15 

     Disponibilità liquide  36.335 34.463 26.976 

     Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (8) (9) (10) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (39.864) (44.048) (25.575) 

 Debiti finanziari a lungo  (39.872) (44.057) (25.585) 

     Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (12) (6) (9) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (58.301) (43.405) (65.149) 

 Debiti finanziari a breve  (58.313) (43.411) (65.158) 

    Posizione Finanziaria Netta (61.850) (53.005) (63.767) 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 7,1%, è sensibilmente inferiore rispetto 

all’8,5% registrato al 30 giugno 2015 e in ulteriore miglioramento rispetto al 7,5% realizzato al 31 dicembre del 2015. 

L’ottimo risultato raggiunto su ogni singola componente del Managerial Working Capital, è il frutto di una costante azione di 

Elica volta ad ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie. 

 

Dati in migliaia di Euro  30-giu-16 31-dic-15 30-giu-15 

     Crediti commerciali  75.017 68.504 73.518 

 Rimanenze  65.984 62.701 63.851 

 Debiti commerciali  (110.207) (99.474) (102.747) 

 Managerial Working Capital  30.794 31.731 34.622 

     % sui ricavi annualizzati  7,1% 7,5% 8,5% 

     Altri crediti / debiti netti  (8.656) (14.061) (9.648) 

 Net Working Capital  22.138 17.670 24.974 

 

 

Fatti di rilievo del primo semestre 2016 e successivi alla chiusura del 30 giugno 2016 

 

In data 27 gennaio 2016 Elica entra nell’Internet of Things e lancia sul mercato un nuovo prodotto: SNAP, il primo Air Quality 

Balancer. Con SNAP Elica prosegue il suo percorso di specialista del trattamento dell’aria, aprendosi con il suo primo prodotto 

IOT ad altri ambienti della casa. Il progetto vede la partecipazione di 2 partner autorevoli: Vodafone, che ha contribuito 



 

 

all’implementazione dell’APP per il controllo da remoto di SNAP, e fornisce anche una scheda SIM DATI che permette al 

prodotto una connessione alternativa al Wi-Fi, ed IBM proprietario del cloud dove vengono immagazzinati tutti i dati raccolti. 

 

In data 29 gennaio 2016 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. ha comunicato il proprio Calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2016. 

 

In data 12 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 

31 dicembre 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, comunicando al mercato anche gli Obiettivi per il 

2016, che prevedono un incremento dei Ricavi consolidati fra il 5% e il 9% ed un incremento dell’EBIT consolidato fra il 13% e 

il 26%, rispetto all’esercizio 2015, realizzando a fine 2016 una Posizione Finanziaria Netta in debito di 58 milioni di Euro. 

 

In data 15 marzo 2016 Elica ha partecipato alla STAR Conference 2016 organizzata a Milano da Borsa Italiana. 

 

In data 22 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2015 e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2015 di Elica S.p.A., redatti secondo i principi contabili internazionali 

IFRS, ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,0098 Euro per azione, ha approvato la Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2015 e la Relazione sulla Remunerazione, oltre alla Relazione degli 

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

disposizione sulle medesime. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti 

l’approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 

2016-2022 a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate, secondo i termini contenuti nel 

Documento Informativo, pubblicato in pari data.  

Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha, altresì, deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per il 

giorno 28 aprile 2016 alle ore 9.00 in unica convocazione. 

 

In data 6 aprile 2016, Elica S.p.A. ha reso noto che sono a disposizione del pubblico, con le modalità richieste per legge per 

ciascun documento, la Relazione finanziaria annuale di Elica S.p.A., comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 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 2015 e alla Relazione sulla Remunerazione. In pari data, anche la 

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 stati messi a 

disposizione del pubblico con le modalità richieste dalla vigente normativa. 

 

In data 28 aprile 2016, l’Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 di 

Elica S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di 

revisione. L’Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell’esercizio 2015. 

L’Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,0098 Euro per azione. Ha inoltre deliberato 

l’adozione di un piano di incentivazione basato su phantom stock per il periodo 2016- 2022 (il “Piano di Phantom Stock & 

Coinvestimento Volontario 2016-2022”). In conformità a quanto previsto dall’art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, 

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

deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa. L’Assemblea ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente 

autorizzazione concessa in data 29 aprile 2015, 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. 

 



 

 

In data 12 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016 

redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

In data 24 maggio 2016 la Società ha partecipato alla Italian Stock Market Opportunities Conference, organizzata a Parigi da 

Banca IMI, svolgendo presentazioni ed incontri con la comunità finanziaria e con gli investitori istituzionali. 

 

Il 6 luglio 2016, Elica S.p.A. ha comunicato di aver avviato un processo di transizione al vertice della Società nel segno della 

continuità e della crescita. Dopo aver ricoperto la carica per gli ultimi quattro anni Giuseppe Perucchetti e la Società hanno 

valutato di comune accordo che, raggiunti gli obiettivi attesi del mandato, siano maturate le condizioni per avviare una transizione 

della leadership contraddistinta dalla volontà di continuare il processo di crescita e di rafforzamento delle capacità competitive del 

Gruppo. Pertanto è stato raggiunto un accordo che prevede che Giuseppe Perucchetti mantenga il rapporto con la Società e la 

carica di Amministratore Delegato sino al 25 agosto 2016. L’accordo transattivo prevede il riconoscimento di una indennità 

complessiva pari a 1,5 milioni di Euro lordi che verranno corrisposti per circa il 50% entro il 15 luglio 2016 e per la restante parte 

entro il 15 settembre 2016. L’accordo non prevede il mantenimento di benefici o diritti successivi alla chiusura del rapporto, non 

presenta difformità rispetto alle indicazioni della politica per la remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha 

incaricato il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e nel 

rispetto del piano per la successione degli amministratori esecutivi adottato dalla Società, di istruire il processo di successione che 

porterà all’individuazione del nuovo Amministratore Delegato. 

 

 

Francesco Casoli assume ad interim la carica Amministratore Delegato di Elica S.p.A.  

 

Come comunicato al mercato in data 6 luglio 2016, con effetto dal 26 agosto 2016 Giuseppe Perucchetti lascia la carica di 

Amministratore Delegato di Elica S.p.A., che è stata attribuita, dal Consiglio di Amministrazione, ad interim a Francesco Casoli, 

già Presidente Esecutivo di Elica S.p.A., in attesa che il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione porti a termine il 

processo di successione avviato e il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito alla cooptazione del nuovo consigliere e alla 

nomina dell’Amministratore Delegato entro la prossima riunione consiliare, ad oggi prevista per il 14 novembre 2016. 

 

“Dopo quattro anni pieni di entusiasmo e di tante battaglie vinte sul mercato, al termine di un percorso condiviso, abbiamo 

valutato di comune accordo che, raggiunti gli obiettivi attesi del mandato, siano maturate le condizioni per avviare un 

cambiamento della leadership di Elica con la volontà di continuare il processo di crescita e di rafforzamento delle capacità 

competitive del Gruppo.” dichiara Francesco Casoli, Presidente di Elica “A nome del Consiglio di Amministrazione faccio a 

Giuseppe i migliori auguri per un brillante futuro e i più sinceri ringraziamenti per averci accompagnato con passione verso un 

importante percorso di crescita”.   

 

“Lascio Elica molto soddisfatto per ciò che è stato compiuto da tutto il team per rendere più competitiva e forte l’azienda” -

commenta Giuseppe Perucchetti Amministratore Delegato uscente di Elica. 

 

Si rammenta che il curriculum vitae di Francesco Casoli è a disposizione sul sito internet http://corporation.elica.com. In data 

odierna Francesco Casoli detiene 134.000 azioni di Elica S.p.A. 

 

 

 

 

*** 

 

 

http://corporation.elica.com/


 

 

Definizioni 

 

L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e eventuale svalutazione Avviamento per perdita di valore. 

L’EBIT corrisponde all’utile operativo così come definito nel Conto Economico consolidato.  

 

Gli elementi di natura finanziaria corrispondono alla somma algebrica di Proventi ed oneri da società collegate, Proventi 

finanziari, Oneri finanziari e Proventi e oneri su cambi. 

 

L’utile per azione al 30 giugno 2016 ed al 30 giugno 2015 è stato determinato rapportando il Risultato di pertinenza del Gruppo, 

come definito nel Conto Economico consolidato, al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. Si precisa che 

il numero delle azioni in circolazione alla data di chiusura del periodo è invariato rispetto al 30 giugno 2015 ed è pari a 

62.047.302. 

 

Il Managerial Working Capital è definito come somma dei Crediti commerciali con le Rimanenze, al netto dei Debiti 

commerciali, così come risultano dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria consolidata. Il Net Working Capital è definito come 

ammontare del Managerial Working Capital a cui si aggiunge la somma algebrica di Altri crediti/ debiti netti. 

 

Gli Altri crediti/debiti netti consistono nella quota corrente di Altri crediti e Crediti tributari, al netto della quota corrente di 

Fondi rischi ed oneri, Altri debiti e Debiti tributari, così come risultano dalla Situazione Patrimoniale- Finanziaria consolidata. 

 

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. 

 

*** 

 

In data odierna, la Presentazione Finanziaria relativa ai risultati consolidati del primo semestre 2016 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, 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 oltre 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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Laura Giovanetti  

Investor Relations Manager  

Tel: +39 (0)732 610727  
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ALLEGATO A  

Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2016   

 

Dati in migliaia di Euro   
30-giu-16 30-giu-15 

Ricavi       215.560       203.212  

Altri ricavi operativi          1.161          1.386  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati          2.860          3.675  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni          2.417          3.081  

Consumi di materie prime e materiali di consumo     (118.241)    (112.990) 

Spese per servizi       (38.752)      (37.121) 

Costo del personale       (43.445)      (41.939) 

Ammortamenti         (9.060)        (8.539) 

Altre spese operative e accantonamenti         (5.297)        (4.950) 

Oneri di ristrutturazione             (72)          (942) 

Utile operativo         7.131         4.873  

Proventi ed oneri da società collegate               (6)              (5) 

Proventi finanziari             130               72  

Oneri finanziari         (1.730)        (1.849) 

Proventi e oneri su cambi               93             730  

Utile prima delle imposte         5.618         3.821  

Imposte di periodo         (2.772)        (2.206) 

Risultato di periodo attività in funzionamento         2.846         1.615  

Risultato netto da attività dismesse                -                 -   

Risultato di periodo         2.846         1.615  

di cui:  

  Risultato di pertinenza di terzi              239             244  

Risultato di pertinenza del Gruppo          2.607          1.371  

 

 

  
Utile per azione base (Euro/cents) 

 

         4,20           2,21  

Utile per azione diluito (Euro/cents) 

 

         4,20           2,21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO B 

Conto Economico Complessivo Consolidato al 30 giugno 2016   

 

Dati in migliaia di Euro    30-giu-16 30-giu-15 

    

       

Risultato del periodo    2.846 1.615 

       

Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

 

    

Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti    (1.267) 189 

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

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  

 

57 (44) 

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

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  
 (1.210) 145 

       

       

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

 

    

Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere    (3.465) 3.769 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge    1.441 (128) 

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

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  

 

(250) 35 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente 

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

 

(2.274) 3.676 

       

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli 

effetti fiscali:   

 

(3.483) 3.821 

       

Totale risultato complessivo del periodo    (637) 5.436 

di cui:        

Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / (perdita)    400 758 

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo    (1.038) 4.678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C  

 Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2016 

 
Dati in migliaia di Euro   30-giu-16 31-dic-15 

Immobilizzazioni materiali        89.885       88.779  

Avviamento        45.258       45.712  

Altre attività immateriali        28.694       28.676  

Partecipazioni in società collegate          1.419         1.423  

Altri crediti             245           330  

Attività per imposte differite        15.420       16.185  

Attività finanziarie disponibili per la vendita               56             56  

Totale attività non correnti     180.978    181.162  

Crediti commerciali         75.017       68.504  

Rimanenze        65.984       62.701  

Altri crediti         10.611         7.370  

Crediti tributari          9.246         7.825  

Strumenti finanziari derivati             672           223  

Disponibilità liquide        36.335       34.463  

Attivo corrente     197.866    181.088  

Attività destinate alla dismissione                -               -   

Totale attività     378.844    362.250  

 

 

  Passività per prestazioni pensionistiche        11.899       10.619  

Fondi rischi ed oneri          3.738         3.854  

Passività per imposte differite          3.963         4.749  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                8               9  

Finanziamenti bancari e mutui        39.864       44.048  

Altri debiti          2.535         3.277  

Debiti tributari             377           442  

Strumenti finanziari derivati             398           166  

Passivo non corrente       62.782      67.164  

Fondi rischi ed oneri          2.816         7.398  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori               12               6  

Finanziamenti bancari e mutui        58.301       43.405  

Debiti commerciali       110.207       99.474  

Altri debiti        16.948       14.133  

Debiti tributari          8.750         7.726  

Strumenti finanziari derivati          2.637         3.736  

Passivo corrente     199.671    175.878  

Passività direttamente attribuibili ad attività destinate alla dismissione      

Capitale        12.665       12.665  

Riserve di capitale        71.123       71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option       (13.896)    (11.408) 

Riserva per valutazione utili/perdite attuariali         (4.064)      (2.907) 

Azioni proprie         (3.551)      (3.551) 

Riserve di utili        45.881       40.630  

Risultato del periodo del Gruppo          2.607         6.190  

Patrimonio netto del Gruppo     110.765    112.742  

Capitale e Riserve di Terzi          5.387         5.211  

Risultato del periodo di Terzi             239         1.255  

Patrimonio netto di Terzi         5.626        6.466  

Patrimonio netto Consolidato     116.391    119.208  

Totale passività e patrimonio netto     378.844    362.250  



 

 

ALLEGATO D 

 Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2016 

 
Dati in migliaia di Euro    30-giu-16 30-giu-15 

     Disponibilità liquide inizio periodo  

 

34.463 35.241 

     EBIT- Utile operativo  

 

7.131 4.873 

     Ammortamenti e Svalutazioni  

 

9.060 8.539 

     EBITDA  

 

16.191 13.412 

     Capitale circolante commerciale  

 

202 (1.343) 

 Altre voci capitale circolante  

 

500 (4.099) 

     Imposte pagate  

 

(3.771) (2.362) 

     Variazione Fondi  

 

(4.709) (2.677) 

     Altre variazioni  

 

(486) 177 

     Flusso di Cassa della Gestione Operativa    7.928 3.108 

     Incrementi Netti  

 

(12.808) (10.081) 

 Immobilizzazioni Immateriali  

 

(3.674) (3.785) 

 Immobilizzazioni Materiali  

 

(9.134) (6.296) 

 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   

 

- - 

     Flusso di Cassa da Investimenti    (12.808) (10.081) 

     Dividendi  

 

(1.831) (2.551) 

 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  

 

11.279 3.435 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  

 

(756) (1.423) 

 Interessi pagati  

 

(1.479) (1.656) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    7.213 (2.195) 

     Variazione Disponibilità liquide    2.333 (9.167) 

     Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  

 

(461) 902 

     Disponibilità liquide fine periodo   36.335 26.976 

 

 


