
   

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A. 
APPROVA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2007 

 

I Risultati consolidati superano le stime della Guidance 2007 ( +7,0%) 
 
Risultati consolidati cumulati al 31 dicembre 2007 
  

• Ricavi : pari a 434,4 milioni di Euro, (+7,2% rispetto allo stesso periodo del 
2006) in linea con quanto indicato dalla Guidance 2007 (+7,0%); 

• Risultato d’esercizio: pari a 9,6 milioni di Euro (+13,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2006), superiore a quanto indicato dalla Guidance 2007 (+7,0%). 

 

Risultati del IV trimestre al 31 dicembre 2007  

• Ricavi: pari a 111,6 milioni di Euro (+3,2% rispetto allo stesso periodo del 
2006,1); 

• EBITDA: pari a 7,6 milioni di Euro (+5,4% rispetto allo stesso periodo del 
2006); 

• EBIT: pari a 3,8 milioni di Euro (+17,8% rispetto allo stesso periodo del 
2006); 

• Risultato d’esercizio: pari a 1,7 milioni di Euro (+139,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2006); 

• Posizione Finanziaria Netta: pari a -2,2 milioni di Euro, ovvero in eccesso di 
cassa, in miglioramento di 4,5 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 
2006, dopo la realizzazione di un piano di Buy Back per 6,6 milioni di Euro. 

 
Fabriano, 14 Febbraio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila 
di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato 
in data odierna la Relazione trimestrale chiusa al 31 dicembre 2007, redatta secondo i 
principi contabili internazionali IFRS. 
 
Ricavi consolidati del quarto trimestre 2007 
Nel corso del quarto trimestre 2007, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 111,4 
milioni di Euro in aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
facendo registrare un tasso di crescita superiore a quello del mercato. A cambi costanti, la 
crescita complessiva è stata pari al 3,8%. La crescita dei ricavi consolidati si è realizzata 
prevalentemente nella Strategic Business Unit (SBU) cappe, che ha fatto registrare un 
incremento dei ricavi pari al 3,5% (+4,3% a cambi costanti). Nella SBU cappe, 

                                                 
1
 Stime di mercato del Management della Società. 



   

particolarmente positiva è stata la crescita dei prodotti a marchi del Gruppo, i cui ricavi 
sono aumentati del 35%, e per ciò che attiene alla tipologia di prodotti, la crescita dei ricavi 
relativi alle cappe decorative e della gamma Elica Collection, aumentati rispettivamente del 
12% e del 50%. 
 
Con riferimento alle aree geografiche, l’Europa2 realizza la maggiore crescita in termini 
assoluti, incrementando i ricavi di 8,9 milioni di Euro rispetto allo stesso trimestre del 
2006 (pari al +10,3%), l’America3 registra una flessione dei ricavi rispetto allo stesso 
periodo del 2006, il linea con quanto previsto dalla Società, motivata dalla concentrazione 
nel terzo trimestre del fatturato di un importante cliente, e dall’implementazione del lay-out 
produttivo della piattaforma prodotto dedicata ad un nuovo cliente acquisito. Le altre aree 
geografiche registrano complessivamente una sostanziale stabilità dei ricavi rispetto allo 
stesso trimestre del 2006.  
 
Redditività del quarto trimestre 2007 
 
L’EBITDA è stato pari a 7,6 milioni di Euro, realizzando un incremento del 5,7%, 
rispetto ai 7,2 milioni di Euro del quarto trimestre 2006. 
 
L’EBIT è stato pari a 3,8 milioni di Euro in crescita del 17,8% rispetto al quarto trimestre 
dell’anno 2006 ed è stato influenzato dall’andamento dei tassi di cambio, dall’effetto 
derivante dalla riforma del sistema pensionistico in Italia, i cui risultati vengono 
contabilizzati secondo lo IAS 19, e dall’accantonamento di costi per ristrutturazione. Al 
netto di tutti questi elementi, l’EBIT risulta in crescita del 100,1%. 
 
Durante il quarto trimestre 2007, la redditività del Gruppo è stata influenzata 
negativamente dall’andamento dei cambi per circa 0,7 milioni di Euro.  
 
Secondo i  cambi medi rilevati dall’Ufficio Italiano Cambi, nel corso del quarto trimestre 
2007 l’euro si è apprezzato in misura significativa nei confronti di tutte le valute con i quali 
il Gruppo Elica intrattiene rapporti commerciali, mentre si è svalutato rispetto allo zloty. 
Un confronto tra i cambi puntuali rispettivamente alla fine dei mesi di dicembre 2007 e 
2006 conferma queste tendenze. 
 

 IV trim 07 IV trim 06 % dicembre 
2007 

dicembre 
2006 

% 

       

USD 1,464  1,302  12,4% 1,472  1,317  11,8% 

GBP 0,715  0,671  6,5% 0,734  0,672  9,2% 

JPY 164,950  153,270  7,6% 164,930  156,930  5,1% 

ZTL 3,615  3,838  -5,8% 3,594  3,831  -6,2% 

MXN 15,881  14,169  12,1% 16,055  14,294  12,3% 

       

 
 

                                                 
2
 Include i paesi appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 

3
 Include Nord, Centro e Sud America. 



   

Nel quarto trimestre 2007 sulla redditività operativa hanno inciso costi non ricorrenti, 
riconducibili sia all’effetto contabile conseguente all’applicazione dello IAS 19 alla luce 
della recente riforma pensionistica4, pari a 1,3 milioni di Euro, sia all’avvio anticipato 
(rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2008-2010) del processo di ristrutturazione 
industriale, pari a 0,7 milioni di Euro.  
L’incidenza degli elementi di natura finanziaria sui ricavi del trimestre registra una lieve 
crescita dovuta agli utili/perdite su cambi. Le perdite da valutazione risultano tuttavia  
conseguenti ai debiti/crediti Intercompany in valuta, quindi senza effetti monetari. 
  
Il Risultato Netto d’esercizio passa dai 0,7 milioni di Euro del 2006 ai 1,7 milioni di 
Euro del 2007, registrando un deciso incremento pari al 139,1%.  
 

Dati in € migliaia

IV trimestre 

07

% ricavi IV 

trimestre 

06

% ricavi 07 Vs 06 

%

Ricavi 111.631 108.177 3,2%

EBITDA 7.633 6,8% 7.245 6,7% 5,4%

EBIT 3.790 3,4% 3.218 3,0% 17,8%

Elementi di natura finanziaria (926) -0,8% (721) -0,7% 28,4%

Imposte di periodo (1.214) -1,1% (1.640) -1,5% -26,0%

Risultato di periodo 1.650 1,5% 690 0,6% 139,1%

Utile per azione base da attività in funzionamento * 2,49 1,32 89,0%

Utile per azione diluito da attività in funzionamento * 2,49 1,32 89,0%

* L'Utile per azione del quarto trimestre 2006 e dell'anno 2006 sono stati ricalcolati considerando il numero di azioni medie esistenti e in 
circolazione nel corso del quarto trimestre 2007 e dell’anno 2007. 

 

Posizione Finanziaria Netta 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2007 è pari -2,2 milioni di Euro, ovvero 
in eccesso di cassa, in miglioramento di 4,5 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo 
del 2006, dopo la realizzazione di un piano di acquisto di azioni proprie per 6,6 milioni di 
Euro. Il miglioramento operativo al netto del piano di acquisto di azioni proprie sarebbe 
stato di ben 11,1 milioni di Euro. 
Dati in € migliaia 31-dic-07 30-set-07 31-dic-06

Disponibilità liquide 21.948 23.515 29.334

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori

(6.089) (7.832) (9.617)

Finanziamenti bancari e mutui (10.160) (7.283) (7.614)

Debiti finanziari a lungo (16.249) (15.115) (17.231)

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori

(775) (2.680) (3.109)

Finanziamenti bancari e mutui (2.751) (1.005) (11.284)

Debiti finanziari a breve (3.526) (3.685) (14.393)

Posizione finanziaria netta 2.173 4.715 (2.290)
 

 

                                                 
4
 Legge del 26 dicembre 2007 n.  296 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

30 gennaio 2007. 



   

Il Net Working Capital manifesta un miglioramento rispetto ai valori di dicembre 2006 e 
di settembre 2007. In particolare, rispetto a settembre 2007, il miglioramento è stato 
guidato dalla riduzione delle scorte. Rispetto ai valori del 31 dicembre 2006, a fronte di un  
miglioramento generalizzato, le scorte si incrementano a seguito del miglioramento del 
livello di servizio fornito nelle Americhe e dei piani di ristrutturazione industriale avviati. 
 
Dati in € migliaia 31-dic-07 30-set-07 31-dic-06

Crediti commerciali 110.013 109.918 106.874

Rimanenze 57.623 63.919 48.899

Debiti commerciali (112.503) (110.453) (94.392)

Managerial Working Capital 55.133 63.384 61.381

    % sui ricavi annualizzati 12,7% 14,73% 15,14%

Altri crediti / debiti netti (7.276) (11.626) (9.356)

Net Working Capital 47.857 51.758 52.025

    % sui ricavi annualizzati 11,02% 12,03% 12,83%

 
 
 
I risultati consolidati cumulati al 31 dicembre 2007 superano la Guidance 2007 
 
I ricavi consolidati cumulati al 31 dicembre 2007 aumentano del 7,2%, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (+7,8% a cambi costanti), confermando le stime della 
Guidance 2007, pari a +7,0% sia in termini di ricavi che di Risultato Netto d’esercizio. 
 
La Strategic Business Unit (SBU) cappe ha trainato la crescita con un incremento dei ricavi 
cumulati pari al 7,2%. Al suo interno, i prodotti a marchi propri hanno realizzato una 
crescita del 37% dei ricavi e, per ciò che attiene alla tipologia di prodotto, i ricavi relativi 
alle cappe decorative e della gamma Elica Collection sono aumentati rispettivamente del 
27% e del 58%  rispetto allo stesso periodo del 2006. 
 
La marginalità operativa risulta in calo del 6,8%, tuttavia al netto dell’impatto 
dell’andamento dei cambi, pari a -2,4 milioni di Euro, dell’effetto contabile della già citata 
riforma pensionistica, pari a -1,3 milioni di Euro, e dei costi di ristrutturazione industriale 
sostenuti, pari a –0,7 milioni di Euro, l’ EBIT risulta pari a 26,5 milioni di Euro, con un 
incremento dell’ 11,6%. 
 
Il Risultato Netto d’esercizio cumulato al 31 dicembre 2007, pari a 9,6 milioni di Euro e 
in crescita del 13,8%, supera la Guidance 2007, soprattutto in considerazione del fatto che il 
sostenimento di alcuni costi di ristrutturazione industriale è stato anticipato rispetto alle 
indicazioni del Piano Strategico 2008-2010. 



   

Dati in € migliaia
31-dic-07 % ricavi 31-dic-06 % ricavi 07 Vs 06 

%

Ricavi 434.359 405.366 7,2%

EBITDA 39.061 9,0% 39.805 9,8% -1,9%

EBIT 22.149 5,1% 23.754 5,9% -6,8%

Elementi di natura finanziaria (2.678) -0,6% (3.065) -0,8% -12,6%

Imposte di periodo (9.892) -2,3% (12.103) -3,0% -18,3%

Risultato di periodo 9.579 2,2% 8.419 2,1% 13,8%

Utile per azione base da attività in funzionamento * 14,68 13,48 8,9%

Utile per azione diluito da attività in funzionamento * 14,68 13,48 8,9%

* L'Utile per azione del quarto trimestre 2006 e dell'anno 2006 sono stati ricalcolati considerando il numero di azioni medie esistenti e in 
circolazione nel corso dei rispettivi periodi del 2007. 

 

 
Fatti rilevanti successivi alla chiusura del quarto trimestre 2007  
 
In data 10 dicembre 2007, il Gruppo Elica ha annunciato un accordo di fornitura con 
Whirlpool Corporation, leader mondiale nella produzione di elettrodomestici, con 
l’obiettivo di crescere congiuntamente nel settore delle cappe da cucina e rafforzare il 
consolidato rapporto di partnership. 
 
Elica, leader mondiale con il 17 % di quota di mercato, grazie a questo accordo amplierà 
ulteriormente la sua presenza nel mercato del Nord America. Sulla base di tale accordo e 
rispetto ai dati previsionali contenuti nel Piano Strategico 2008-2010, Elica stima un 
graduale aumento delle vendite annue nel mercato americano fino al conseguimento, a 
regime, di 20 milioni di USD di ricavi addizionali nel 2011. 
 
Nella stessa data è stato reso noto che Fan S.A., la controllante di Elica, ha siglato un 
accordo per la vendita (diretta o per procura) di una quota del 5% del capitale di Elica 
S.p.A., al prezzo di 5,0 Euro per azione. Contestualmente Whirlpool ha acquisito una 
opzione call per l’acquisto di un’ulteriore quota del 10% del capitale, esercitabile secondo le 
modalità rese note mediante il comunicato stampa del 10 dicembre 2007. 
 
In data 16 gennaio 2008 la società Fime S.p.A., interamente controllata da Elica S.p.A., ha 
ceduto il ramo di azienda  “divisione ACEM”, attiva nella produzione di trasformatori, 
attività che non è ritenuta strategica per gli obiettivi e le finalità del Gruppo “Elica” e di 
“Fime S.p.A.”, che a seguito dell’operazione  detiene una quota del 10% di Acem S.r.l. .  
Attraverso l’operazione sopra descritta, il Gruppo Elica ottiene l’importante risultato di 
concentrare gli investimenti sul business dei motori, liberando al contempo risorse 
finanziarie necessarie per finanziare gli investimenti medesimi. 
 
In data 14 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha provveduto a 
nominare Amministratore il Sig. Fiorenzo Busso, nato a Milano l’11 settembre 1942, 
residente in viale Matteotti n. 2 , Vinovo (TO), che resterà in carica fino alla prossima 
Assemblea dei Soci. La nomina è avvenuta ai sensi dell’articolo 16.6 dello Statuto vigente, 
dell’articolo 2386 del Codice Civile e rispettando i criteri indicati dall’art. 3.C.1 del Codice 
di Autodisciplina e delle Istruzioni al Regolamento. Il Sig. Fiorenzo Busso sostituisce il 
consigliere dimissionario Sig. Alberto Geroli, nominato con atto del 12 aprile 2006. 
 
 



   

La Relazione trimestrale consolidata al 31 dicembre 2007 sarà disponibile sul sito Internet 
www.elica.com a partire dalla data del suo deposito prevista entro e non oltre il 14 febbraio 
2008. 
 
 
 
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 
31 dicembre 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 2.300 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. 

 
 
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 

 

 



   

ALLEGATO A 
 
Conto economico consolidato al 31 dicembre 2007 

 (in migliaia di Euro)

IV trim 

2007

IV trim 

2006 31-dic-07 31-dic-06

Ricavi 111.631 108.177 434.359 405.366

Altri ricavi operativi 812 1.552 5.354 3.895

Variazione rimanenze prod.finiti e semilavorati (3.940) (3.319) 1.685 401

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.574 294 2.956 1.578

Consumi di materie prime e materiali di consumo (55.358) (53.635) (222.895) (202.804)

Spese per servizi (23.322) (25.421) (96.147) (89.674)

Costo del personale (21.196) (17.987) (76.967) (70.896)

Ammortamenti (3.843) (4.027) (16.912) (16.051)

Altre spese operative e accantonamenti (1.866) (2.416) (8.582) (7.624)

Oneri di ristrutturazione (702) 0 (702) (437)

Utile operativo 3.790 3.218 22.149 23.754

Proventi ed oneri da società collegate (63) 404 (162) 809

Sval. att. finanz. disponibili per la vendita 0 (123) 0 (195)

Proventi finanziari 159 404 948 675

Oneri finanziari (165) (775) (1.344) (3.529)

Proventi e oneri su cambi (883) (360) (2.146) (837)

Altri ricavi non operativi 26 (271) 26 12

Utile prima delle imposte 2.864 2.497 19.471 20.689

Imposte di periodo (1.214) (1.640) (9.892) (12.103)

Risultato di periodo attività in funzionamento 1.650 857 9.579 8.586

Risultato netto da attività dismesse 0 (167) (167)

Risultato di periodo 1.650 690 9.579 8.419

di cui:

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 102 38 327 91

Risultato di pertinenza del Gruppo 1.548 652 9.252 8.328

Utile per azione base da attività (Euro/cents)

in funzionamento e dismesse 2,49 1,13 14,68 15,83

in funzionamento 2,49 1,41 14,68 16,15

Utile per azione diluito da attività (Euro/cents)

in funzionamento e dismesse 2,49 1,13 14,68 15,83

in funzionamento 2,49 1,41 14,68 16,15

 
 



   

ALLEGATO B 
 
Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2007 

Attivo

(in migliaia di Euro)

Attività in funzionamento

Immobilizzazioni materiali 80.120 79.007

Avviamento 29.798 29.382

Altre attività immateriali 5.529 3.751

Partecipazioni in società collegate, Joint venture 2.363 5.916

Altre attività finanziarie 31 180

Crediti diversi 1.318 1.456

Crediti tributari 9 41

Attività per imposte differite 6.607 6.305

Attività finanziarie disponibili per la vendita 26 251

Totale attività non correnti 125.801 126.289

Crediti commerciali e finanziamenti 110.013 106.874

Rimanenze 57.623 48.899

Altri crediti 4.584 5.784

Crediti tributari 4.510 6.201

Strumenti finanziari derivati 544 96

Disponibilità liquide 21.948 29.334

Attivo corrente 199.222 197.188

Totale attivo 325.023 323.477

31-dic-07 31-dic-06

 
 
 

 
Passivo

(in migliaia di Euro)

Attività in funzionamento

Passività per prestazioni pensionistiche 12.991 13.228

Fondi rischi ed oneri 3.322 2.155

Passività per imposte differite 9.564 10.357

Debiti per loc.finanziarie e verso altri finanziatori 6.089 9.617

Finanziamenti bancari e mutui 10.160 7.614

Debiti diversi 4.016 4.025

Debiti tributari 4.004 4.045

Strumenti finanziari derivati 0 10

Passivo non corrente 50.146 51.051

Fondi rischi ed oneri 612 836

Debiti per loc.finanziarie e verso altri finanziatori 775 3.109

Finanziamenti bancari e mutui 2.751 11.284

Debiti commerciali 112.503 94.392

Altri debiti 13.144 16.022

Debiti tributari 2.614 4.483

Strumenti finanziari derivati 422 79

Passivo corrente 132.821 130.205

Capitale 12.665 12.665

Riserve di capitale 71.123 71.123

Altre Riserve 35 -200

Riserve di utili 47.831 49.816

Risultato di periodo del Gruppo 9.252 8.328

Patrimonio netto del Gruppo 140.906 141.732

Patrimonio netto di Terzi 1.150 489

Patrimonio netto Consolidato 142.056 142.221

Totale passivo 325.023 323.477

31-dic-07 31-dic-06

 


