
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

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

APPROVA I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE  2016 

 

 

Risultati consolidati al 30 settembre 2016 (luglio-settembre 2016) 

  

 Ricavi: 105,5 milioni di Euro (105,1 milioni di Euro nel 2015); 

 EBITDA normalizzato1: 8,7 milioni di Euro (9,1 milioni di Euro nel 2015); 

 EBITDA: 7,1 milioni di Euro (8,8 milioni di Euro nel 2015); 

 EBIT normalizzato: 4,0 milioni di Euro (4,7 milioni di Euro nel 2015); 

 EBIT: 2,3 milioni di Euro (4,4 milioni di Euro nel 2015); 

 Risultato Netto: 0,7 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro nel 2015); 

 Posizione Finanziaria Netta: pari a 62,5 milioni di Euro, rispetto ai 53,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2015 e 

rispetto ai 62,2 milioni di Euro del 30 settembre 2015. 

 

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

  

 Ricavi: 321,0 milioni di Euro (308,3 milioni di Euro nel 2015), in crescita del 4,1%; 

 EBITDA normalizzato2: 25,0 milioni di Euro (23,5 milioni di Euro nel 2015), in crescita del 6,6%; 

 EBITDA: 23,2 milioni di Euro (22,2 milioni di Euro nel 2015), in crescita del 4,6%; 

 EBIT normalizzato: 11,2 milioni di Euro (10,5 milioni di Euro nel 2015), in crescita del 6,7%; 

 EBIT: 9,4 milioni di Euro (9,3 milioni di Euro nel 2015), in crescita dell’1,9%; 

 Risultato Netto: 3,5 milioni di Euro (3,7 milioni di Euro nel 2015), in calo del 6,2%; 

 

Aggiornati gli Obiettivi di performance 2016 

 

Avviato il Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022 

 

Milano, 14 novembre 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 Milano, ha approvato i risultati del terzo trimestre al 30 settembre 

2016, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

Ricavi consolidati del terzo trimestre 2016 

 

Nel corso del terzo trimestre 2016 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 105,5 milioni di Euro, 

sostanzialmente stabili (+0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2015. La domanda mondiale delle cappe registra una crescita 

dell’1,5%3 nel terzo trimestre 2016, confermando il trend positivo registrato nel trimestre precedente, principalmente grazie al 

                                                        
1 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 
2 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 
3 Dati a volume relativi al mercato mondiale delle cappe, elaborati dalla Società. 



 

 

recupero del mercato asiatico4 (+1,2% rispetto al terzo trimestre 2015), all’espansione della domanda in Europa occidentale 

(+1,5%) e in Nord America (+5,0%). Il mercato in America Latina si mantiene stabile, registrando un lieve calo dello 0,6% 

rispetto allo stesso periodo del 2015. 

L’Area Cooking ha realizzato ricavi in crescita del 2,0% rispetto al terzo trimestre del 2015, principalmente grazie 

all’accelerazione delle vendite di prodotti a marchi propri (+12,6%) già registrata nella prima parte dell’anno; in 

particolare i ricavi generati dai prodotti a brand Elica si incrementano del 24,4% rispetto al terzo trimestre del 2015, 

grazie alla strategia volta a dare impulso al marchio e al potenziamento della struttura distributiva. Le vendite a marchio di terzi 

registrano una contrazione del 5,2% influenzata dalle dinamiche di settore registrate dai principali clienti OEM5. 

L’Area Motori, nel terzo trimestre 2016, registra un calo dei ricavi del 9,9%, dovuto in particolare all’andamento dei 

segmenti heating e white goods. 

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti6, in Europa i ricavi rimangono 

stabili, nonostante l’effetto sfavorevole dell’andamento valutario, mentre le vendite in Asia7 crescono del 9,6%, pur essendo 

influenzate dall’andamento negativo della controllata cinese. I ricavi nelle Americhe registrano un calo del 7,3%. 

 

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  III Q16 III Q15  III Q16 III Q15  III Q16 III Q15  III Q16 III Q15  III Q16 III Q15 

   Ricavi di segmento:                 

   verso terzi          75.928   74.959      15.935      18.039       13.592     12.124               20                 5   105.475        105.127  

verso altri segmenti            3.515     3.576             11               5        1.572          610       (5.098)      (4.192)              -                    -  

   Totale ricavi          79.444   78.535      15.946      18.045      15.164     12.734       (5.078)      (4.187)  105.475      105.127  

 

   Europa   America  
 Asia e Resto del 

mondo  

 Poste non allocate ed 

elisioni  
 Consolidato  

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

  Ricavi di segmento:                     

  verso terzi   237.353        226.208    48.340      48.515       35.301      33.560                 41           56        321.035  308.339  

  verso altri segmenti       9.663          10.695           12            14        4.634        1.780        (14.309) (12.489)                   -             -  

  Totale ricavi   247.016      236.903    48.352      48.529      39.935      35.340      (14.268) (12.433)     321.035  308.339  

 

 

Redditività del terzo trimestre 2016 

 

L’EBITDA normalizzato8 è pari a 8,7 milioni di Euro (8,3% dei Ricavi) e registra una lieve flessione del 4,0%, rispetto allo 

stesso periodo del 2015 (in cui era pari a 9,1 milioni di Euro). Le efficienze ottenute sugli acquisti e grazie ai programmi di 

innalzamento della produttività, unite ad un risultato leggermente positivo generato dall’andamento delle valute, sono state 

controbilanciate dall’incremento dei costi di struttura, legati alla spinta sul marchio proprio e all’evoluzione della 

struttura distributiva. L’effetto combinato dell’andamento dei volumi e del price-mix sulla marginalità è stato 

sostanzialmente in linea rispetto al terzo trimestre del 2015. 

                                                        
4 Dati riferiti alla domanda in “Altri Paesi” costituiti per la maggior parte dai mercati asiatici. 
5 Original Equipment Manufacturer 
6 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. 
7 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. 
8 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 



 

 

L’EBITDA del terzo trimestre 2016, pari a 7,1 milioni di Euro rispetto agli 8,8 milioni di Euro del terzo trimestre del 2015, è 

stato significativamente influenzato dai costi relativi all’accordo raggiunto con l’Amministratore Delegato uscente, pari 

complessivamente a 1,7 milioni di Euro. 

 

L’EBIT normalizzato9 è pari a 4,0 milioni di Euro, rispetto ai 4,7 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2015, in è 

in calo del 14,5%, rispecchiando le dinamiche del business descritte sopra. L’EBIT è pari a 2,3 milioni di Euro rispetto ai 4,4 

milioni di Euro del 2015. 

 

L’incidenza degli elementi di natura finanziaria nel terzo trimestre del 2016, pari al -0,8%, è in linea rispetto al terzo trimestre 

del 2015. 

 

Il Risultato Netto normalizzato10, pari a 1,9 milioni di Euro, è in calo del 18,6%, rispetto ai 2,3 milioni di Euro realizzati nello 

stesso periodo del 2015. Il Risultato Netto è pari a 0,7 milioni di euro rispetto ai 2,1 milioni di Euro del terzo trimestre 2016. 

 

Dati in migliaia di Euro  
III Trim 

2016 

% 

ricavi 

III Trim 

2015 

% 

ricavi 

16 Vs 15 

% 

            

 Ricavi  105.475 

 

105.127 

 

0,3% 

 EBITDA normalizzato  8.748 8,3% 9.110 8,7% (4,0%) 

 EBITDA  7.052 6,7% 8.816 8,4% (20,0%) 

 EBIT normalizzato  4.014 3.8% 4.694 4,5% (14,5%) 

 EBIT  2.318 2.2% 4.400 4,2% (47,3%) 

 Elementi di natura finanziaria  (816) (0.8%) (803) (0,8%) 1,6% 

 Imposte di periodo  (837) (0.8%) (1.469) (1,4%) (43,0%) 

 Risultato di periodo normalizzato  1.894 1.8% 2.326 2,2% (18,6%) 

 Risultato di periodo   665 0.6% 2.128 2,0% (68,8%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo  454 0.4% 1.973 1,9% (77,0%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato  1.683 1.6% 2.171 2,1% (22,5%) 

       Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)  0,73 

 

3,18 

 

(77,0%) 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)  0,73 

 

3,18 

 

(77,0%) 

            

       

Dati in migliaia di Euro  
30-set-16 % 

ricavi  

30-set-15  % 

ricavi  

16 Vs 15 

%  

      

 Ricavi  321.035  308.339  4,1% 

 EBITDA normalizzato 25.011 7,8% 23.464 7,6% 6,6% 

 EBITDA  23.243 7,2% 22.228 7,2% 4,6% 

 EBIT normalizzato 11.217 3,5% 10.509 3,4% 6,7% 

 EBIT  9.449 2,9% 9.273 3,0% 1,9% 

 Elementi di natura finanziaria  (2.329) (0,7%) (1.855) (0,6%) 25,6% 

 Imposte di periodo  (3.609) (1,1%) (3.675) (1,2%) (1,8%) 

 Risultato di periodo normalizzato  5.278 1,6% 5.085 1,6% 3,8% 

                                                        
9 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 
10 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 



 

 

 Risultato di periodo  3.511 1,1% 3.743 1,2% (6,2%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato  4.828 1,5% 4.686 1,5% 3,0% 

 Risultato di pertinenza del Gruppo  3.061 1,0% 3.344 1,1% (8,5%) 

     

  Utile per azione base da attività in funzionamento e 

dismesse (Euro/cents)  4,93 

 

5,39 

 

(8,5%) 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e 

dismesse (Euro/cents)  4,93 

 

5,39 

 

(8,5%) 

            

 Per la normalizzazione dei valori indicati in tabella si veda il paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 

 

Dati patrimoniali  

 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2016, in debito per 62,5 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 53,0 milioni 

di Euro del 31 dicembre 2015 ma è in linea rispetto ai 62,2 milioni di Euro del 30 settembre 2015, rispecchiando la 

stagionalità tipica del business. 

 

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

 
    Disponibilità liquide  

32.973 34.463 32.496 

 
    Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  

(7) (9) (10) 

 Finanziamenti bancari e mutui  
(36.683) (44.048) (37.144) 

 Debiti finanziari a lungo  
(36.690) (44.057) (37.154) 

 
    Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  

(12) (6) (9) 

 Finanziamenti bancari e mutui  
(58.782) (43.405) (57.547) 

 Debiti finanziari a breve  
(58.794) (43.411) (57.556) 

    
Posizione Finanziaria Netta (62.511) (53.005) (62.214) 

 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 6,9%, è sensibilmente inferiore rispetto 

all’8,6% registrato al 30 settembre 2015 e in ulteriore miglioramento rispetto al 7,5% realizzato al 31 dicembre del 2015. 

Segno dell’efficacia della costante azione della Società volta ad ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie, posta in 

essere fin da inizio esercizio. 

La voce Altri Crediti e Altri Debiti risulta inferiore rispetto al 31 dicembre 2015 principalmente per effetto dell’utilizzo del 

Fondo relativo al Long Term Incentive Plan 2013-2015, avvenuto nel primo semestre 2016. 

 

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

 

    Crediti commerciali  68.838 68.504 71.087 

 Rimanenze  69.384 62.701 66.166 

 Debiti commerciali  (108.549) (99.474) (102.086) 

 Managerial Working Capital  29.673 31.731 35.167 

     % sui ricavi annualizzati  6,9% 7,5% 8,6% 



 

 

 Altri crediti / debiti netti  (9.223) (14.061) (11.453) 

 Net Working Capital           20.450            17.670        23.714  

     % sui ricavi annualizzati  4,8% 4,2% 5,8% 

 

Flusso di Cassa 

 

Nel terzo trimestre 2016 gli Investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti, nel potenziamento del Laboratorio di testing e 

ricerca e nell’incremento della capacità produttiva, hanno generato un maggior flusso di cassa in uscita per 2,3 milioni di 

Euro. 

  

 Dati in migliaia di Euro 30-set-16 30-set-15  IIIQ 2016   IIIQ 2015  

     Flusso di Cassa delle Gestione Operativa      15.816        9.955       7.889       6.847  

Flusso di Cassa da Investimenti    (19.175)    (14.142)     (6.367)     (4.062) 

Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento      (5.770)      (6.208)     (1.704)        (578) 

Effetto variazione tassi di cambio su PFN         (377)         (395)        (479)        (654) 

      ∆ Posizione finanziaria netta  (9.506) (10.790) (660) 1.553 

 

 

Fatti di rilievo del terzo trimestre 2016 e successivi alla chiusura del 30 settembre 2016 

 

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 fossero 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 prevedeva che Giuseppe Perucchetti mantenesse il rapporto con la Società e la carica di Amministratore Delegato 

sino al 25 agosto 2016. L’accordo transattivo ha previsto il riconoscimento di una indennità complessiva pari a 1,5 milioni di Euro 

lordi che sono stati corrisposti per circa il 50% entro il 15 luglio 2016 e per la restante parte entro il 15 settembre 2016. 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 per l’individuazione del nuovo Amministratore Delegato. 

 

In data 25 agosto 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2016 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

In data 25 agosto 2016, Giuseppe Perucchetti ha lasciato la carica di Amministratore Delegato di Elica S.p.A., con effetto dal 26 

agosto 2016, 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 portasse a termine il processo di successione 

avviato. 

 

In data 28 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha nominato Antonio Recinella nuovo Amministratore 

Delegato di Elica S.p.A. con effetto dal 1 novembre 2016, al termine di un rigoroso processo di successione condotto dal 

Comitato per le Nomine e per la Remunerazione. Francesco Casoli si è dimesso dal ruolo di Amministratore Delegato assunto ad 

interm in data 25 agosto 2016, mantenendo la carica di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e le relative 

deleghe. In pari data, la Società ha risolto il rapporto di lavoro con il Dott. Alberto Romagnoli e, conseguentemente, il Consiglio 



 

 

di Amministrazione ha nominato il Dott. Giampaolo Caselli, Chief Financial Officer ad interim di Elica S.p.A., nonché Dirigente 

proposto alla redazione dei documenti contabili. 

 

Elica S.p.A., nell’intento di rendere maggiormente trasparenti e fruibili i dati relativi ai risultati intermedi di gestione, ha scelto di 

pubblicare un unico documento in cui esporre l’andamento economico e la situazione patrimoniale consolidata dalla Società 

relative al terzo trimestre 2016, illustrando tutti gli eventi rilevanti che hanno avuto luogo durante questo periodo e commentando 

i loro effetti sulla situazione patrimoniale del Gruppo, in linea con quanto previsto dall’Avviso di Borsa Italiana n. 7587 del 21  

Aprile 2016. 

  

Aggiornati gli Obiettivi di performance 2016 

 

A seguito dei risultati del terzo trimestre 2016 ed in considerazione delle prevedibili evoluzioni dello sviluppo del business, il 

Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha ritenuto opportuno aggiornare gli Obiettivi di performance 2016, comunicati al 

mercato in data 12 febbraio 2016, stimando un incremento dei Ricavi netti consolidati fra il 2,5% e il 3,5%, un’incidenza sui 

Ricavi netti consolidati dell’EBIT normalizzato11 superiore al 3% e una Posizione Finanziaria Netta in debito di 61 milioni 

di Euro a fine 2016. 

 

Avviato il Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022 

   

In linea con quanto previsto dall’Avviso di Borsa Italiana n. 8342 del 6 Maggio 2013 e all’art. 6.P.2 del Codice di Autodisciplina, 

e con quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., in 

data odierna, ha dato avvio al Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022, identificando i Beneficiari 

del ciclo di piano 2016-2018, i relativi parametri in termini di Obiettivi di performance, e modificando il livello soglia della 

performance dall’80% al 90%, così come definito nel Documento informativo pubblicato in data 22 marzo 2016 e disponibile sul 

sito internet http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti, a cui si rimanda per una dettagliata 

descrizione del Piano. 

 

 

*** 

 

In data odierna, la Presentazione Finanziaria relativa ai risultati consolidati del terzo trimestre 2016 sarà altresì disponibile sul sito 

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

 

*** 

Il presente comunicato stampa è stato redatto ai sensi del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Lo stesso è a disposizione del pubblico sul sito 

internet http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari ed anche sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).  

 

 

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

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Giampaolo Caselli, dichiara 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. 

 

*** 

                                                        
11 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 



 

 

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 

.  

L’EBITDA normalizzato è definito come EBITDA al netto delle componenti di normalizzazione relative. 

 

L’EBIT normalizzato è definito come EBIT al netto delle componenti di normalizzazione relative. 

 

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

finanziari, Svalutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita e Proventi e oneri su cambi. 

 

Il risultato di periodo normalizzato è definito come il risultato di periodo, come risultante dal Conto Economico consolidato, al netto delle 

componenti di normalizzazione relative. 

 

Il risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato è definito come il risultato di pertinenza del Gruppo, come risultante dal Conto Economico 

consolidato, al netto delle componenti di normalizzazione relative. 

 

Componenti di normalizzazione: le componenti reddituali sono considerate di normalizzazione quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il 

cui accadimento risulta non ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento 

dell’attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale attività del business, come nel caso degli oneri di 

ristrutturazione. 

 

L’utile per azione al 30 settembre 2016 ed al 30 settembre 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 settembre 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 (PFN) è definita come ammontare delle Disponibilità liquide al netto dei Debiti finanziari a breve (che includono 

la parte corrente dei Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori e dei Finanziamenti bancari e mutui, così come risultano dallo Stato 

Patrimoniale) e dei Debiti finanziari a lungo (che includono la parte non corrente dei Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori e dei 

Finanziamenti bancari e mutui, così come risultano dallo Stato Patrimoniale). 

 

La voce ∆ Posizione Finanziaria Netta include la variazione della Posizione Finanziaria Netta. Al suo interno, le righe Flusso di Cassa della 

Gestione operativa e Flusso di Cassa Investimenti riflettono le medesime appostazioni del Rendiconto Finanziario Consolidato. La riga Flusso di 

Cassa da Attività di Finanziamento include la medesima voce del Rendiconto Finanziario Consolidato oltre alla variazione dei Debiti Finanziari. 

La denominazione Effetto variazione tassi di cambio su PFN include oltre all’effetto della variazione tassi di cambio su disponibilità liquide da 

rendiconto finanziario, l’effetto della variazione dei tassi di cambio sui debiti finanziari. 

 

 

 

 

 



 

 

Riconciliazioni 

 

Dati in migliaia di Euro III Trim 2016 III Trim 2015 30-set-16 30-set-15 

Utile operativo - EBIT              2.318               4.400             9.449             9.273  

(Svalutazione Avviamento per perdita di valore)                     -                        -                      -                      -    

(Ammortamenti)              4.734               4.416           13.794           12.955  

EBITDA              7.052               8.816          23.243          22.228  

Spese per servizi non ricorrenti              (164)                      -               (164)                    -    

Costo del personale non ricorrente            (1.500)                      -             (1.500)                    -    

Oneri di ristrutturazione                (32)               (294)             (104)           (1.236)  

EBITDA normalizzato              8.748               9.110          25.011          23.464  

 

Dati in migliaia di Euro III Trim 2016 III Trim 2015 30-set-16 30-set-15 

EBIT              2.318               4.400             9.449             9.273  

Spese per servizi non ricorrenti              (164)                      -               (164)                    -    

Costo del personale non ricorrente            (1.500)                      -             (1.500)                    -    
Oneri di ristrutturazione                (32)               (294)             (104)           (1.236)  

EBIT normalizzato              4.014               4.694          11.217          10.509  

 
Dati in migliaia di Euro III Trim 2016 III Trim 2015 30-set-16 30-set-15 

Risultato di periodo                 665               2.128             3.511             3.743  
(Spese per servizi non ricorrenti)             164                      -               164                    -    

(Costo del personale non ricorrente)           1.500                      -             1.500                    -    

(Oneri di ristrutturazione)                32               294            104           1.236  
(Imposte di periodo non ricorrenti)             (458)                      -                 29             330  

(Imposte relative ai costi di ristrutturazione)                  (9)                 (96)               (29)             (224)  

Risultato di periodo normalizzato              1.894               2.326             5.278             5.085  

Risultato di pertinenza dei terzi 211 155 450 399 

Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato              1.683               2.171             4.828             4.686  

 

 
III Trim 2016 III Trim 2015 30-set-16 30-set-15 

Risultato di pertinenza del Gruppo (Dati in migliaia di Euro)                  454               1.973             3.061             3.344  

Numero azioni in circolazione alla data di chiusura 62.047.302 62.047.302 62.047.302 62.047.302 

     Utile per azione (Euro/cents)                0,73                 3,18               4,93               5,39  

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

Altri crediti             9.697             7.370           8.130  

Crediti tributari            8.978             7.825        10.928  
(Fondi rischi ed oneri)           (3.034)            (7.398)         (5.123)  

(Altri debiti)        (17.071)         (14.133)       (17.612)  

(Debiti tributari)           (7.793)            (7.726)         (7.776)  

Altri crediti / debiti netti           (9.223)         (14.061)       (11.453)  

 

 

Dati in migliaia di Euro III Trim 2016 III Trim 2015 30-set-16 30-set-15 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento - da rendiconto finanziario consolidato            (4.333)              3.600             2.880             1.405  

Flusso di Cassa da attività di finanziamento - per variazione debiti finanziari              2.629             (4.178)          (8.650)          (7.613) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento        (1.704)           (578)      (5.770)      (6.208) 

 



 

 

Dati in migliaia di Euro III Trim 2016 III Trim 2015 30-set-16 30-set-15 

Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide -da rendiconto finanziario                (551)                (865)          (1.012)                  37  

Effetto variazione tassi di cambio su debiti finanziari                 72                211              635            (432) 

Effetto variazione tassi di cambio su PFN           (479)           (654)        (377)          (395) 

 

 
 

*** 

 

 

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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