COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA SPA
APPROVA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 GIUGNO 2007
Risultati consolidati al 30 giugno 2007 (aprile-giugno 2007)
•
•
•
•
•

Ricavi: Euro 107,9 milioni (+6,5% sullo stesso periodo del 2006)
EBITDA prima degli oneri di start-up: € 10,6 milioni (-2,8% sullo stesso
periodo del 2006)
EBIT prima degli oneri di start-up: Euro 6,0 milioni (-11,9% sullo stesso
periodo del 2006)
Risultato netto Euro 2,6 milioni (+6,5% sullo stesso periodo del 2006)
Posizione finanziaria netta: positiva per Euro 5,5 milioni (era negativa per
37,7 milioni al 30 giugno 2006)

Fabriano, 10 agosto 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di
un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato la
relazione trimestrale al 30 giugno 2007, redatta secondo i principi contabili
internazionali IFRS.
Nel corso del secondo trimestre 2007, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati in crescita
del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A cambi costanti, la crescita
complessiva è pari al 7,0%. All’aumento dei ricavi ha contribuito principalmente la SBU
cappe, i cui ricavi sono cresciuti del 7,9%. Nella SBU cappe, particolarmente positiva è
stata la crescita dei prodotti a marchi del Gruppo, i cui ricavi sono aumentati del 37% e la
crescita delle cappe decorative e della gamma Elica Collection, cresciuti rispettivamente del
37% e del 100%.
Con riferimento alle aree geografiche, i ricavi realizzati in America sono diminuiti del 2,5%
mentre i ricavi realizzati in Europa sono cresciuti del 7,5%.
La redditività operativa, prima degli oneri di start-up, ha registrato una flessione dovuta ai
costi legati al processo di change management. L’EBITDA prima degli oneri di start-up è
passato dai 10,9 milioni di Euro del secondo trimestre 2006 ai 10,6 milioni di Euro del
secondo trimestre 2007. L’EBIT prima degli oneri di start-up è passato dai 6,8 di Euro
milioni del 2006 a 6,0 milioni di Euro del 2007. Nel secondo trimestre 2007 il Gruppo ha
sostenuto oneri netti di start-up in Messico per un ammontare pari a 0,4 milioni di Euro, e
l’EBIT complessivo passa dai 6,5 milioni di Euro del 2006 ai 5,6 milioni di Euro del 2007.
La spesa netta per interessi e i proventi e oneri su cambi registra dei miglioramenti
significativi che ha guidato il miglioramento del Risultato Netto.

Il Risultato Netto d’esercizio aumenta da 2,4 milioni di Euro del 2006 ai 2,6 milioni di
Euro del 2007, registrando un aumento del 6,5%.
L’incidenza del Net Working Capital sui ricavi netti annualizzati è passata dal 7,5% del 30
giugno 2006 al 10,6% del 30 giugno 2007 a causa dell’aumento delle scorte conseguente
alla start-up e al maggiore livello di servizio alla clientela,. La Posizione Finanziaria Netta
che era negativa per 37,7 milioni di Euro alla fine di giugno 2006 è positiva per 5,5 milioni
di Euro al 30 giugno 2007.
Principali risultati del primo semestre 2007 (tra parentesi i dati del primo semestre
2006)
I ricavi sono pari a 219,2 milioni di Euro (+ 9,2%, 200,8 milioni).
L’EBITDA prima degli oneri di start-up è di 21,9 milioni di Euro (+1,6% , 21,6 milioni).
L’EBITDA è di 20,7 milioni (-2,6%, 21,3 milioni).
L’EBIT prima degli oneri di start-up è di 13,6 milioni di Euro (-1,8%, 13,8 milioni).
L’EBIT è di 12,3 milioni di Euro (-8,6%, 13,5 milioni).
Gli oneri di start-up sono pari a 1,2 milioni di Euro e sono dovuti alle attività di sviluppo
nel continente americano.
L’utile netto del Gruppo è di 5,0 milioni di Euro (-3,5%, 5,2 milioni).
La relazione trimestrale consolidata al 30 giugno 2007 è disponibile sul sito Internet
www.elica.com.
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società, Dott.
Vincenzo Maragliano, ha rilasciato la dichiarazione scritta ai sensi dell’art. 154-bis, comma
secondo, del T.U.F., attestando la corrispondenza della Relazione trimestrale consolidata al
30 giugno 2007 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 nella produzione di cappe e leader di mercato in termini di unità vendute nei
principali paesi europei. 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 2.100 dipendenti e una produzione annua di circa 5
milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi
specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 8 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.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not
be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of
1933, as amended. Elica does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or
to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the
United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Elica or the selling shareholder and
that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Copies of
this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia
or Japan.
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