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GRUPPO ELICA: DATI  GESTIONALI DI PERFORMANCE DEL SECONDO 
TRIMESTRE AL 30 GIUGNO 2008  

 

Risultati consolidati1 del II trimestre al 30 giugno 2008 (aprile-giugno 2008)  

• Ricavi: pari a 104,8 milioni di Euro (105,9 milioni di Euro nello stesso 
periodo del 2007), stabili a cambi costanti; 

• EBITDA: pari a 6,7 milioni di Euro (10,0 milioni di Euro nello stesso 
periodo del 2007); 

• EBIT: pari a 2,4 milioni di Euro (5,6 milioni di Euro nello stesso periodo del 
2007), e pari a 4,4 milioni di Euro prima degli oneri di ristrutturazione; 

• Risultato d’esercizio: pari a 3,9 milioni di Euro (2,7 milioni di Euro nello 
stesso periodo del 2007); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito di 18,1 milioni di Euro rispetto ai 7,0 
milioni di Euro di eccesso di cassa al 30 giugno 2007, dopo la realizzazione 
di un piano di Buy Back per 16,3 milioni di Euro. 

 
 

Fabriano, 8 Agosto 2008 – Elica S.p.A., capofila di un Gruppo leader mondiale nella 
produzione di cappe aspiranti da cucina, comunica, in via volontaria, i dati gestionali di 
performance del Gruppo Elica relativi al II trimestre 2008, che saranno compresi nella 
relazione semestrale 2008 oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione di 
Elica S.p.A. il prossimo 25 agosto. 
 
Ricavi consolidati del II trimestre 20082 
 
Nel corso del secondo trimestre 2008, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 
104,8 milioni di Euro, stabili a cambi costanti e in diminuzione dell’1,1% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. La Business Unit cappe ha registrato una riduzione dei 
ricavi consolidati pari all’1,7%, nella quale spicca tuttavia la performance positiva dei marchi 
del Gruppo, in controtendenza rispetto al mercato, ed in particolare la crescita dei ricavi 
della gamma Elica Collection, aumentati del 16%. La Business Unit motori ha realizzato una 
crescita dei ricavi pari al 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 

                                                 
1
 Tutti i valori relativi al 2008 e 2007 sono discontinuati dal ramo di azienda “ACEM” che non è più 

compreso nel perimetro di consolidamento 2008. 
2
 Vedi nota 1. 



   

Con riferimento alle aree geografiche, l’Europa3 registra una flessione dei ricavi del 4,8 
% rispetto allo stesso trimestre del 2007, mentre le Americhe4 registrano una rilevante 
crescita dei ricavi in Dollari US del 65,8% (in Euro la crescita è del 51,9%) rispetto allo 
stesso periodo 2007, in controtendenza rispetto al trend negativo del mercato statunitense5. 
Le altre aree geografiche complessivamente registrano una crescita dei ricavi dell’1,0% 
in Dollari US  rispetto allo stesso trimestre del 2007 (in Euro una contrazione di -12,4%). 
 
Redditività del II trimestre 20086 
 
L’EBITDA è stato pari a 6,7 milioni di Euro rispetto ai 10,0 milioni di Euro del secondo 
trimestre 2007, in contrazione del 33,6% . 
 
L’EBIT è stato pari a 2,4 milioni di Euro, rispetto ai 5,6 milioni di Euro del secondo 
trimestre 2007. La marginalità del trimestre è stata fortemente influenzata da due fattori 
macroeconomici: la contrazione del mercato e l’andamento dei tassi di cambio. 
 
Inoltre alla contrazione della marginalità ha contribuito in maniera rilevante il sostenimento 
di 2,0 milioni di Euro di oneri di ristrutturazione, come da Piano Strategico 2008-2010 
(con un risparmio di circa 0,3 milioni di Euro rispetto alle stime), infatti l’EBIT prima 
degli oneri di ristrutturazione è stato pari a 4,4 milioni di Euro.   
 
Gli elementi di natura finanziaria, che contribuiscono positivamente alla redditività 
per 0,9 milioni di Euro, registrano un significativo miglioramento frutto della politica di 
razionalizzazione della struttura finanziaria e dell’attività di hedging su cambi, parti della 
strategia alla base della realizzazione del Piano Strategico 2008-2010 del Gruppo Elica.  
 
Il Risultato Netto d’esercizio è stato pari a 3,9 milioni di Euro in aumento del 
43,0%, rispetto ai 2,7 milioni di Euro del 2007.  
 

Dati in migliaia di Euro 
II trimestre 

08 
% 

ricavi 
II trimestre 

07 (*) 
% 

ricavi 
08 Vs 07 

% 

      
Ricavi 104.807  105.935  (1,1%) 
EBITDA da attività in funzionamento 6.669 6,4% 10.041 9,5% (33,6%) 
EBIT da attività in funzionamento 2.356 2,2% 5.587 5,3% (57,8%) 
Elementi di natura finanziaria 883 0,8% (435) (0,4%) (303,0%) 
Imposte di periodo (**) 648 0,6% (2.434) (2,3%) (126,6%) 
Risultato di periodo  
attività in funzionamento 3.887 3,7% 2.718 2,6% 43,0% 
      
Utile per azione base  
da attività in funzionamento (***) 

6,49  4,17  (55,8%) 
Utile per azione diluito  
da attività in funzionamento (***) 6,49  4,17  (55,8%) 

           
 
(*) con ACEM discontinuata 

                                                 
3
 Include i paesi appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 

4
 Include Nord, Centro e Sud America. 

5
 Stime del Gruppo su dati di mercato. 

6
 Vedi nota 1. 



   

(**) La performance fiscale ha beneficiato del riallineamento delle differenze extra-contabili ex quadro EC previsto dalla 
Legge 244/2007. 
(***) L’utile per azione del II trimestre 2008 e 2007 è stato determinato rapportando l’utile netto da attività in 
funzionamento di pertinenza del Gruppo al n° di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. 

 
Dati patrimoniali 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2008 è in debito di 18,1 milioni di Euro, 
rispetto ai 7,0 milioni di Euro di eccesso di cassa al 30 giugno 2007, dopo la realizzazione di 
un piano di Buy Back per 16,3 milioni di Euro. 
 

Dati in migliaia di Euro 

 
30-giu-08 

 

 
31-dic-07 

(*) 

 
30-giu-07 

(*) 
30-giu-07 

(**) 

     
Disponibilità liquide 18.364 21.948 27.382 27.382 
     
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (4.583) (4.614) 

 
(7.769) (9.185) 

Finanziamenti bancari e mutui (7.798) (6.705) (7.282) (7.282) 
Debiti finanziari a lungo (12.381) (11.319) (15.051) (16.467) 
     
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (563) (1.170) 

 
(3.001) 

 
(3.001) 

Finanziamenti bancari e mutui (23.480) (6.206) (2.374) (2.374) 

Debiti finanziari a breve (24.043) (7.376) (5.375) (5.375) 
     

Posizione finanziaria netta (18.060) 3.253 6.956 5.540 
* con ACEM discontinuato 
** incluso ACEM 
 

 
Il Net Working Capital manifesta un aumento dell’incidenza sui ricavi annualizzati 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma in linea con il primo trimestre 2008, 
principalmente a causa dell’aumento del livello delle scorte conseguente al proseguimento 
del processo di ristrutturazione industriale. 
 

Dati in migliaia di Euro 

 
30-giu-08 

 

 
31-dic-07 

(*) 

 
30-giu-07 

(*) 
30-giu-07 

(**) 

     
Crediti commerciali 111.392 108.457 114.807 114.807 

Rimanenze 65.995 56.408 66.299 67.514 

Debiti commerciali (116.783) (112.503) (124.294) (124.294) 
Managerial Working Capital 60.604 52.362 56.812 58.027 

    % sui ricavi annualizzati 14,7% 12,3% 13,2% 13,2% 

     

Altri crediti / debiti netti (5.503) (5.719) (9.997) (9.997) 
Net Working Capital 55.101 46.643 46.815 48.030 

    % sui ricavi annualizzati 13,3% 10,9% 10,9% 11,0% 

         
* con ACEM discontinuato 
** incluso ACEM 

 
 



   

 
 
Il Gruppo Elica procede nel perseguire le azioni volte a contenere gli effetti dell’inversione 
di tendenza del mercato e raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Strategico 2008-
2010:  

- miglioramento del price-mix,  
- accelerazione dei piani di delocalizzazione produttiva (20% dei volumi prodotti in 

Low Cost Countries nel secondo trimestre 2008),  
- accelerazione del processo di acquisto nelle Low Cost Countries,  
- implementazione del piano di riduzione del Capex relativo ad attività non-core, 
- continuo miglioramento della struttura finanziaria. 
 

Si riportano di seguito i principali dati gestionali pro-forma del primo semestre 
2008. 
 

Dati in migliaia di Euro 
30-giu-08 % 

ricavi 
30-giu-07 

 (*) 
% 

ricavi 
08 Vs 07 

% 

      
Ricavi 206.466  215.261  (4,1%) 
EBITDA da attività in funzionamento 13.223 6,4% 20.383 9,5% (35,1%) 
EBIT da attività in funzionamento 4.694 2,3% 12.221 5,7% (61,6%) 
Elementi di natura finanziaria 1.027 0,5% (851) (0,4%) (220,7%) 
Imposte di periodo (**) (177) (0,1%) (6.249) (2,9%) (97,2%) 
Risultato di periodo  
attività in funzionamento 5.544 2,7% 5.121 2,4% 8,3% 
      
Utile per azione base  
da attività in funzionamento (***) 

9,22  7,85  17,4% 
Utile per azione diluito  
da attività in funzionamento (***) 9,22  7,85  17,4% 

           
(*) con ACEM discontinuata 
(**) La performance fiscale ha beneficiato del riallineamento delle differenze extra-contabili ex quadro EC previsto dalla 
Legge 244/2007. 
(***) L’utile per azione del II trimestre 2008 e 2007 è stato determinato rapportando l’utile netto da attività in 
funzionamento di pertinenza del Gruppo al n° di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. 

 
 
La comunicazione in oggetto è stata depositata in data odierna e sarà disponibile sul sito 
Internet www.elica.com nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 
 
L’Amministratore Delegato, Dott. Andrea Sasso e il dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari della società, Dott. Vincenzo Maragliano, hanno rilasciato la 
dichiarazione scritta ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del T.U.F., attestando la 
corrispondenza dell’informativa contabile trimestrale consolidata al 30 giugno 2008, 
contenuta nel presente comunicato, alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
 
 



   

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, 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 a uso domestico. Con oltre 2.300 dipendenti e una produzione annua di 
circa 5 milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi 
specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 7 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.  
 
Esperienza trentennale nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e 
tecnologie avanzate sono gli elementi che contraddistinguono Elica sul mercato e che hanno 
consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più 
semplici accessori ma oggetti di design unico 

 
Per ulteriori informazioni: 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
Tel: +39 02 89011300 
E-mail: elica@imagebuilding.it 
 
Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti 
Investor Relations 
Tel: +39 0732 610727  
E-mail: investor-relations@elica.com 

 


