
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

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

APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE  AL 30 SETTEMBRE 2015 

 

FORTE CRESCITA DEL FATTURATO, TRIPLICA L’UTILE NETTO DEL TERZO TRIMESTRE 

 

 

Risultati consolidati al 30 settembre  2015 (luglio-settembre 2015) 

  

 Ricavi: 105,1 milioni di Euro, in crescita dell’8,0%; 

 EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 9,1 milioni di Euro, in crescita del 14,1%; 

 EBIT: 4,4 milioni di Euro, in crescita del 72,9%; 

 Risultato Netto: 2,1 milioni di Euro, in crescita del 235,6% rispetto agli 0,6 milioni di Euro del 2014; 

 Posizione Finanziaria Netta: pari a 62,2 milioni di Euro, rispetto ai 51,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 

e rispetto ai 57,7 milioni di Euro del 30 settembre 2014, risente del pagamento di 7,6 milioni di Euro di oneri 

di ristrutturazione non ricorrenti nei primi nove mesi del 2015. 

 

Aggiornata la Guidance 2015 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato l’aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione di Elica 

S.p.A.  

 

 

Fabriano, 12 novembre 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 il Resoconto Intermedio di gestione al 

30 settembre 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

Ricavi consolidati del terzo trimestre 2015 

 

Nel corso del terzo trimestre 2015 Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 105,1 milioni di Euro, in aumento 

dell’8,0% rispetto allo stesso periodo del 2014, sostenuto principalmente dalla crescita organica (4,6%) oltre che 

dall’effetto positivo dell’andamento valutario. La domanda mondiale delle cappe si conferma in contrazione anche nel 

terzo trimestre del 2015, tuttavia registra un calo contenuto, pari all’1,7%1, che risente della diminuzione della domanda 

in Est Europa (-11,8%), ancora fortemente condizionata dall’andamento del mercato russo, dell’America Latina (-3,4%), 

mentre il mercato asiatico, registrando una contrazione dell’1,3%2, riduce il trend negativo rispetto al trimestre 

precedente. Per contro in Nord America accelera la crescita della domanda, che si incrementa del 5,0% ed anche l’Europa 

occidentale consolida il trend di espansione con una crescita del 2,1%. 

L’Area Cooking ha realizzato ricavi in crescita dell’8,7% rispetto al terzo trimestre del 2014, registrando un forte 

incremento sia delle vendite a marchi di terzi (+8,6%) sia delle vendite di prodotti a marchi propri (+8,9%), 

                                                        
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. 



 

 

rispetto allo stesso periodo del 2014. In particolare accelera la crescita del brand Elica, pari al 20,3%, a seguito delle 

strategie e delle azioni commerciali adottate dalla Società per dare impulso al marchio.  

Anche i ricavi dell’Area Motori nel terzo trimestre 2015 si incrementano del 4,2%, principalmente grazie alla 

crescita del segmento ventilation. 

 

"E' un trimestre molto forte che conferma il trend positivo di crescita del primo semestre. Il brand Elica sta guidando 

l'accelerazione delle vendite in un mercato sempre più globale. La nostra presenza produttiva e distributiva a livello 

internazionale, unita al lavoro svolto sull’efficienza produttiva, ci consentono di guardare con fiducia agli obiettivi di sviluppo 

che abbiamo individuato" commenta il Presidente di Elica, Francesco Casoli. 

 

 

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

Americhe crescono del 25,0%, principalmente per l’effetto favorevole dell’andamento valutario. Crescono del 6,1% 

anche i ricavi in Europa, mentre in Asia sono sostanzialmente stabili (-0.6%), influenzati 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. 
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Redditività del terzo trimestre 2015 

 

L’EBITDA ante oneri di ristrutturazione del terzo trimestre 2015, pari a 9,1 milioni di Euro (8,7% dei Ricavi 

Netti), registra una crescita del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2014, grazie all’efficienza produttiva generata 

da una catena del valore sempre più integrata, alle attività svolte sul fronte degli acquisti, unite all’effetto positivo 

dell’andamento delle valute. L’EBITDA post oneri di ristrutturazione è pari a 8,8 milioni di Euro, in miglioramento 

del 29,6% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. I costi di ristrutturazione sostenuti nel trimestre, pari a 0,3 

milioni di Euro, sono riconducibili principalmente al perimetro italiano. 

 

L’EBIT è pari a 4,4 milioni di Euro, in aumento del 72,9% rispetto ai 2,5 milioni di Euro realizzati nello stesso periodo 

del 2014. 

 

Il Risultato Netto, pari a 2,1 milioni di Euro, è in aumento del 235,6% rispetto agli 0,6 milioni di Euro realizzati nello 

stesso periodo del 2014. 

                                                        
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. 



 

 

 

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo, pari a 2,0 milioni di Euro, si incrementa del 307,6% rispetto al terzo 

trimestre del 2014. 

 

Dati in migliaia di Euro  
III Trim 

2015  
 % 

ricavi  
III Trim 

2014  
 % 

ricavi  
 15 Vs 14 %  

       
 

 
 

 
 Ricavi  105.127  97.336  8,0% 

EBITDA ante oneri di ristrutturazione  9.110 8,7% 7.986 8,2% 14,1% 
EBITDA  8.816 8,4% 6.802 7,0% 29,6% 
EBIT  4.400 4,2% 2.545 2,6% 72,9% 
Elementi di natura finanziaria  (803) (0,8%) (988) (1,0%) -18,7% 
Imposte di periodo  (1.469) (1,4%) (923) (0,9%) 59,2% 
Risultato di periodo attività in funzionamento  2.128 2,0% 634 0,7% 235,6% 
Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  2.128 2,0% 634 0,7% 235,6% 
Risultato di pertinenza del Gruppo  1.973 1,9% 484 0,5% 307,6% 
      Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)  3,18 

 
0,78  307,6% 

Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)  3,18 
 

0,78  307,6% 
                  

*L’utile per azione al 30 settembre  2015 ed al 30 settembre  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 settembre 2015, in debito per 62,2 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 
51,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 e rispetto ai 57,7 milioni di Euro del 30 settembre 2014, in particolar modo per 
effetto del pagamento di 7,6 milioni di Euro di oneri di ristrutturazione nei primi nove mesi del 2015. 
 

Dati in migliaia di Euro  30-set-15 31-dic-14 30-set-14 
        Disponibilità liquide  32.496 35.241 30.154 
    Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (10) (12) (12) 
Finanziamenti bancari e mutui  (37.144) (29.277) (29.097) 
Debiti finanziari a lungo  (37.154) (29.289) (29.109) 
     
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (9) (12) (2) 
Finanziamenti bancari e mutui  (57.547) (57.364) (58.773) 
Debiti finanziari a breve  (57.556) (57.376) (58.775) 

    
Posizione Finanziaria Netta (62.214) (51.424) (57.730) 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari all’8,6%, è sensibilmente inferiore rispetto 

al 9,9% registrato al 30 settembre 2014 ed in linea con l’8,4% realizzato al 31 dicembre del 2014. L’ottimo risultato 

raggiunto è il frutto delle politiche di ottimizzazione nell’allocazione delle risorse finanziarie in particolare in 

relazione alla gestione dei Debiti e Crediti commerciali. 

 

Dati in migliaia di Euro  30-set-15 31-dic-14 30-set-14 
        Crediti commerciali  71.087 63.456 68.233 
Rimanenze  66.166 57.609 60.931 
Debiti commerciali  (102.086) (88.238) (90.434) 
Managerial Working Capital  35.167 32.827 38.730 
     % sui ricavi annualizzati  8,6% 8,4% 9,9% 
        Altri crediti / debiti netti  (11.453) (11.854) (15.158) 
Net Working Capital  23.714 20.973 23.572 
        



 

 

Fatti di rilievo del terzo trimestre 2015 e successivi alla chiusura del 30 settembre 2015 

 

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 27 agosto 2015, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 

30 giugno 2015 preso atto della Relazione di revisione al Bilancio Consolidato Abbreviato. In parti data la documentazione 

è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato www.1Info.it. 

 

In data 16 settembre 2015, Elica S.p.A. ha partecipato alla VIII Italian Stock Market Opportunities Conference, 

organizzata a Milano da Banca IMI, svolgendo presentazioni ed incontri con investitori istituzionali. 

 

In data 6 ottobre 2015, Elica S.p.A. ha partecipato alla Star Conference, organizzata a Londra da Borsa Italiana, svolgendo 

presentazioni ed incontri con investitori istituzionali. 

 

In data 8 ottobre 2015 Elica S.p.A. ha aggiornato gli obiettivi di Guidance 2015 in termini di Ricavi Netti, stimando una 

crescita tra il 3 e il 5 % rispetto all’esercizio 2014, anche in considerazione dell’andamento delle valute. 

 

Aggiornata la Guidance 2015 

 

In considerazione delle dinamiche di crescita della Società e dell’andamento delle valute, Elica S.p.A. aggiorna gli 

obiettivi di Guidance 2015 e conferma una stima di crescita dei Ricavi Netti tra il 3 e il 5% rispetto all’esercizio 

2014, conferma una  stima di crescita dell’EBITDA ante oneri di ristrutturazione tra il 7 e il 14% rispetto 

all’esercizio 2014  e prevede di registrare a fine 2015  una Posizione Finanziaria Netta pari a 55 milioni di Euro.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato l’aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione di Elica 

S.p.A.  

  

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, adottato l’aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione di Elica 

S.p.A. previsto dal D. Lgs. 231/01 , per adeguarlo alle nuove fattispecie di reato introdotte con L. n. 186 del 15 dicembre 

2014,  (delitto di autoriciclaggio) e con L. n. 68 del 22 maggio 2015 (Legge Ecoreati). L'adeguamento è stato recepito anche 

nel Codice Etico aziendale.  

*** 

 

In data odierna, il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2015 è stato depositato 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 terzo trimestre 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. 

http://www.1info.it/
http://www.1info.it/
http://corporation.elica.com/


 

 

 

*** 

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 
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ALLEGATO A  
Conto Economico Consolidato al 30 settembre 2015  

Dati in migliaia di Euro  
 

III Trim 2015  III Trim 2014  30-set-15 30-set-14 
Ricavi  

 
       105.127           97.336       308.339       293.079  

Altri ricavi operativi  
 

              919                449          2.305          4.571  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  

 
           1.381                376          5.056          4.226  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
 

              917             1.124          3.998          3.695  
Consumi di materie prime e materiali di consumo  

 
        (57.864)         (53.464)    (170.854)    (164.248) 

Spese per servizi  
 

        (18.417)         (16.124)      (55.538)      (48.966) 
Costo del personale  

 
        (19.178)         (19.779)      (61.117)      (62.133) 

Ammortamenti  
 

         (4.416)          (4.257)      (12.955)      (12.529) 
Altre spese operative e accantonamenti  

 
         (3.775)          (1.932)        (8.725)        (9.220) 

Oneri di ristrutturazione  
 

            (294)          (1.184)        (1.236)        (1.876) 
Utile operativo  

 
          4.400            2.545         9.273         6.599  

Proventi ed oneri da società collegate  
 

                (2)                 (4)              (7)            (13) 
Sval. att. finanz. disponibili per la vendita  

 
            (100)                  -            (100) - 

Proventi finanziari  
 

               46                  (1)            118             209  
Oneri finanziari  

 
            (953)          (1.109)        (2.802)        (3.235) 

Proventi e oneri su cambi  
 

              206                126             936               (1) 
Utile prima delle imposte  

 
          3.597            1.557         7.418         3.559  

Imposte di periodo  
 

         (1.469)             (923)        (3.675)        (1.608) 
Risultato di periodo attività in funzionamento 

 
          2.128               634         3.743         1.951  

Risultato netto da attività dismesse 
 

                 -                    -                 -                 -   
Risultato di periodo 

 
          2.128               634         3.743         1.951  

di cui: 
     Risultato di pertinenza di terzi  
 

              155                150             399             726  
Risultato di pertinenza del Gruppo 

 
           1.973                484          3.344          1.225  

      Utile per azione base (Euro/cents)  
 

            3,18              0,78           5,39           1,97  
Utile per azione diluito (Euro/cents)  

 
            3,18              0,78           5,39           1,97  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ALLEGATO B 
Conto Economico Complessivo Consolidato al 30 settembre 2015 

Dati in migliaia di Euro   
 III Trim 

2015   
 III Trim 

2014   
30-set-15 30-set-14 

          

          
Risultato del periodo   2.128 634 3.743 1.951 
          
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:          
Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   (126) (577) 63 (1.221) 
Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  33 135 (12) 345 
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al 
netto dell'effetto fiscale  (93) (442) 51 (876) 
          
          
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:          
Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere   (3.839) 2.786 (70) 2.937 
Variazione netta della riserva di cash flow hedge   (995) (538) (1.123) (568) 
Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  277 151 309 156 
Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al 
netto dell'effetto fiscale  (4.557) 2.399 (884) 2.525 
          

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto 
degli effetti fiscali:   (4.651) 1.957 (833) 1.649 

          
Totale risultato complessivo del periodo   (2.523) 2.591 2.910 3.600 
di cui:           
Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / (perdita)   77 476 832 1.163 
Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo   (2.600) 2.112 2.078 2.437 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO C – Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 30 settembre 2015 
Dati in migliaia di Euro  

 
30-set-15 31-dic-14 

Immobilizzazioni materiali  
 

        88.939          88.014  
Avviamento  

 
        45.647          44.911  

Altre attività immateriali  
 

        27.090          26.660  
Partecipazioni in società collegate  

 
          1.430            1.437  

Altri crediti  
 

             313               182  
Crediti tributari  

 
                5                  5  

Attività per imposte differite  
 

        15.186          15.265  
Attività finanziarie disponibili per la vendita  

 
               56               156  

Strumenti finanziari derivati  
 

                1                  1  
Totale attività non correnti  

 
     178.667       176.631  

Crediti commerciali e finanziamenti  
 

        71.087          63.456  
Rimanenze  

 
        66.166          57.609  

Altri crediti   
 

          8.130            6.935  
Crediti tributari  

 
        10.928            7.330  

Strumenti finanziari derivati  
 

             136               146  
Disponibilità liquide  

 
        32.496          35.241  

Attivo corrente  
 

     188.943       170.717  
Totale attività  

 
     367.610       347.348  

    Passività per prestazioni pensionistiche  
 

        10.832          12.752  
Fondi rischi ed oneri  

 
          2.131            5.441  

Passività per imposte differite  
 

          4.779            4.910  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  

 
               10                 12  

Finanziamenti bancari e mutui  
 

        37.144          29.277  
Altri debiti  

 
          3.335            4.786  

Debiti tributari  
 

             473               568  
Strumenti finanziari derivati  

 
             109               146  

Passivo non corrente  
 

       58.813         57.892  
Fondi rischi ed oneri  

 
          5.123            3.006  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
 

                9                 12  
Finanziamenti bancari e mutui  

 
        57.547          57.364  

Debiti commerciali  
 

       102.086          88.238  
Altri debiti  

 
        17.612          16.394  

Debiti tributari  
 

          7.776            6.719  
Strumenti finanziari derivati  

 
          2.899            2.113  

Passivo corrente  
 

     193.052       173.846  
Capitale  

 
       12.665         12.665  

Riserve di capitale  
 

        71.123          71.123  
Riserva di copertura, traduzione e stock option  

 
       (10.969)          (9.585) 

Riserva per valutazione utili/perdite attuariali  
 

         (3.139)          (3.188) 
Azioni proprie  

 
         (3.551)          (3.551) 

Riserve di utili  
 

        40.774          39.894  
Risultato dell'esercizio del Gruppo  

 
          3.344            2.592  

Patrimonio netto del Gruppo  
 

     110.247       109.950  
Capitale e Riserve di Terzi  

 
          5.099            4.766  

Risultato dell’esercizio di Terzi  
 

             399               894  
Patrimonio netto di Terzi  

 
         5.498           5.660  

Patrimonio netto Consolidato  
 

     115.745       115.610  
Totale Passività e Patrimonio Netto  

 
     367.610       347.348  

 

 



 

 

ALLEGATO D - Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2015 

 

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

   Disponibilità liquide inizio esercizio  35.241 27.664 

   EBIT- Utile operativo  9.273 6.599 

   Ammortamenti e Svalutazioni  12.955 12.529 

   EBITDA  22.228 19.128 

      Capitale circolante commerciale  (2.604) 2.979 
Altre voci capitale circolante  (2.852) (6.400) 

         Imposte pagate  (3.594) (3.147) 

   Variazione Fondi  (3.223) 2.487 

   Altre variazioni  (1) (968) 

   Flusso di Cassa della Gestione Operativa  9.955 14.080 

   Incrementi Netti   (14.142) (12.023) 
 Immobilizzazioni Immateriali  (5.173) (4.403) 

 Immobilizzazioni Materiali  (8.969) (7.562) 
 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   - (58) 

      Acquisto/Cessione partecipazioni  - 44 

   Flusso di Cassa da Investimenti  (14.142) (11.979) 

   Dividendi  (2.551) (2.413) 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  7.613 3.221 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie  (1.128) 1.345 
Interessi pagati  (2.529) (2.749) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento  1.405 (596) 

   Variazione Disponibilità liquide  (2.782) 1.505 

   Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  37 986 

   Disponibilità liquide fine esercizio  32.496 30.155 

 


