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COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. APPROVA IL 
RENDICONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2009 

 
Risultati consolidati1 al 31 marzo 2009 (gennaio-marzo 2009)  

• Ricavi: pari a 82,3 milioni di Euro (101,7 milioni di Euro nel 2008); 

• EBITDA: pari a 4,4 milioni di Euro (6,6 milioni di Euro nel 2008); 

• EBIT: pari a 0,2 milioni di Euro (2,3 milioni di Euro nel 2008); 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: pari a 2,0 milioni di Euro (1,9 milioni di 
Euro nel 2008), ovvero pari ad un incremento del 2,4%. 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito per 36,8 milioni di Euro, rispetto ai 34,9 
milioni di Euro del 31 dicembre 2008 e agli 8,1 milioni del 31 marzo del 2008. 

  
 
Fabriano, 14 Maggio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del 
Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato in data 
odierna il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 redatto secondo i principi 
contabili internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati2 del primo trimestre 2009 
 
Nel corso del primo trimestre 2009, il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 82,3  
milioni di Euro, in diminuzione del 19,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’andamento dei ricavi del primo trimestre 2009 ha confermato il trend già registrato nel quarto 
trimestre del 2008, in cui la generale contrazione dei consumi nel segmento “cooking” degli 
elettrodomestici ha colpito in modo particolare i mercati geografici in cui il Gruppo Elica realizza 
la quota maggiore dei propri ricavi. La Business Unit cappe ha registrato una riduzione dei ricavi 
pari all’15,9%. I ricavi a marchi propri hanno registrato una leggera flessione del 2,4% 
riconducibile principalmente alla contrazione delle forniture nell’area geografica della CIS3. Il 
segmento high-end, ha registrato una flessione dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 
2008, in controtendenza rispetto al mercato che, a livello mondiale, si è contratto del 
23%4. La Business Unit motori ha realizzato ricavi in diminuzione del 33,7% rispetto all’anno 
precedente, leggermente più accentuata nel segmento “heating”. 
 
Con riferimento alle aree geografiche, l’Europa5 registra una flessione complessiva dei ricavi 
del 19,2% rispetto allo stesso periodo del 2008, performance molto positiva rispetto al 

                                                 
1
 I valori 2009 includono il consolidamento della società tedesca Exklusiv–Hauben Gutmann GmbH . 

2
 Vedi nota 1. 

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

4
 Stime della Società, dati a volume. 

5
 Vedi nota 3. 



   

mercato stimato in contrazione di oltre il 30%, le Americhe6 registrano una contrazione dei 
ricavi del 21,5%, ed anche i ricavi relativi alle altre aree geografiche registrano 
complessivamente una contrazione del 13,6%, performance entrambe migliori del 
rispettivo trend di mercato. 
 
Redditività del primo trimestre 20097 
 
L’EBITDA è pari a 4,4 milioni di Euro rispetto ai 6,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 
2008, pari al 5,3% del fatturato. La marginalità è stata fortemente influenzata dall’attuale 
situazione di mercato, poiché la significativa contrazione dei volumi ha determinato un 
assorbimento non ottimale dei costi fissi, al quale però si sono contrapposti gli effetti positivi 
derivanti dal  processo di riorganizzazione industriale avviato dal Gruppo Elica nel 2008 ed i 
benefici relativi al programma di riduzione dei costi fissi di Corporate implementato con successo 
anche in questo trimestre.  
 
L’EBIT è stato pari a 0,2 milioni di Euro, rispetto ai 2,3 milioni di Euro dello stesso periodo 
del 2008, pari allo 0,3% del fatturato. 
 
Gli elementi di natura finanziaria contribuiscono positivamente alla redditività per 0,2 
milioni di Euro, grazie sia al contributo positivo derivante dall’attività di hedging su cambi, sia alla 
fee corrisposta da Whirlpool in virtù dell’Accordo Modificativo del Patto di Opzione su Azioni, 
sottoscritto in data 3 dicembre 2008. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a 2,0 milioni di Euro, registrando un 
incremento del 2,4% rispetto ai 1,9 milioni di Euro dello stesso periodo del 2008, pari al 2,4% 
del fatturato. 
L’EPS si incrementa del 6,7%, ed è pari a 3,47 centesimi di Euro, rispetto ai 2,65 dello 
stesso periodo del 2008. 

Dati in migliaia di Euro 
I trim 09 % 

ricavi 
I trim 08 % ricavi 09 Vs 08 

% 

      
Ricavi 82.332  101.659  (19,0%) 
EBITDA 4.352 5,3% 6.554 6,4% (33,6%) 
EBIT 206 0,3% 2.338 2,3% (91,2%) 
Elementi di natura finanziaria 188 0,2% 144 0,1% 30,6% 
Imposte di periodo 1.739 2,1% (825) (0,8%) (310,8%) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento 2.133 2,6% 1.657 1,6% 28,7% 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse 2.133 2,6% 2.016 2,0% 5,8% 
Risultato di pertinenza del Gruppo 1.977 2,4% 1.931 1,9% 2,4% 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse 3,47           3,25  

 

6,7% 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse 3,47           3,25  

 

6,7% 
      

      

 
(*) L’utile per azione è stato determinato rapportando l’utile netto di pertinenza del Gruppo al n° di azioni in circolazione alle 
rispettive date di chiusura. 

                                                 
6
 Include Nord, Centro e Sud America. 

7
 Vedi nota 1. 



   

 
 
Dati patrimoniali  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2009 è in debito di 36,8 milioni di Euro, rispetto 
ai 34,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2008, e agli 8,1 milioni di Euro del 31 marzo 2008.  
 

Dati in migliaia di Euro 

31-mar-09 31-dic-08 31-mar-08 

    
Disponibilità liquide 8.199 14.968 20.275 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (2.895) (3.914) (5.503) 
Finanziamenti bancari e mutui (4.435) (4.677) (6.107) 
Debiti finanziari a lungo (7.330) (8.591) (11.610) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (1.789) (1.000) (26) 
Finanziamenti bancari e mutui (35.921) (40.324) (16.694) 
Debiti finanziari a breve (37.710) (41.324) (16.720) 

    

Posizione finanziaria netta (36.841) (34.947) (8.055) 
  
 

Il Net Working Capital presenta una maggiore incidenza sui ricavi annualizzati passando 
dal 13,2% del 31 marzo 2008 al 14,5% del 31 marzo 2009. Poiché sia la gestione dei crediti 
commerciali che delle scorte hanno registrato miglioramenti significativi, tale incremento è 
unicamente dovuto alla forte riduzione dei debiti verso fornitori, conseguente all’attenta gestione 
delle scorte e degli acquisti realizzate nel primo trimestre del 2009 in seguito al protrarsi del 
ridimensionamento della domanda di mercato. 
 

Dati in migliaia di Euro 

31-mar-09 31-dic-08 31-mar-08 

    
Crediti commerciali 84.595 91.335 108.414 
Rimanenze 46.697 51.868 60.843 

Debiti commerciali (78.131) (86.968) (112.518) 
Managerial Working Capital 53.161 56.235 56.739 

    % sui ricavi annualizzati 16,1% 14,6% 14,0% 
    
Altri crediti / debiti netti (5.424) (7.919) (3.244) 
Net Working Capital 47.737 48.316 53.495 
    % sui ricavi annualizzati 14,5% 12,5% 13,2% 

        
 
 

Il Gruppo Elica è attivo nel perseguire specifiche azioni volte non solo a fronteggiare le 
mutate condizioni del settore, ma in particolare a costruire leve di sviluppo e redditività 
futura: 
 

- piani di delocalizzazione produttiva: 27% dei volumi prodotti in Low Cost Countries nel 
primo trimestre 2009, rispetto al 13% dello stesso periodo del 2008; 

- incremento del mix dei ricavi a marchio proprio nella Business Unit Cappe: che 
passano dal 26% del primo trimestre 2008 al 30% del primo trimestre 2009.;  

- riduzione dei costi industriali; 



   

- riduzione del Capex relativo ad attività non-core 
- miglioramento del Net Working Capital. 

 
 
Fatti rilevanti successivi al 31 marzo 2009 
 
Il Consiglio di Amministrazione convocato il 30 marzo 2009 ha approvato il Bilancio 
Consolidato e la proposta di Bilancio separato per l’esercizio 2008. Il Consiglio di 
Amministrazione ha, tra l'altro, approvato la Relazione sul Governo Societario relativa 
all'esercizio 2008 ed aggiornata alla data del 30 marzo 2009. 
 
In data 27 aprile 2009 si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. che ha approvato la 
Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2008 ed il Bilancio separato al 31 
dicembre 2008, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a Euro/cents 1,87 per azione, 
che corrisponde ad un payout ratio del 33,0% sul Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, 
con esclusione delle azioni in portafoglio esistenti alla data del 4 maggio 2009, data di stacco della 
cedola. Il dividendo e’ stato messo in pagamento in data 7 maggio 2009. L’ammontare residuo 
dell’utile è stato destinato a Riserva Straordinaria. Nella stessa data sono stati inoltre nominati il 
Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. e il suo Presidente, che rimarranno in carica per gli 
esercizi 2009, 2010 e 2011, ed il Collegio Sindacale di Elica S.p.A., che resterà in carica per gli 
esercizi 2009, 2010 e 2011. 
Il Socio di maggioranza ha annunciato di voler rinunciare all’incasso del dividendo, come gesto 
tangibile della volontà di contribuire alle strategie aziendali volte a rafforzare la solidità 
patrimoniale dell’azienda in questo particolare momento. 
 
 
 
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, Dott. Vincenzo Maragliano, hanno rilasciato dichiarazione scritta ai 
sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del T.U.F., attestando la corrispondenza del Resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2009 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 2.400 dipendenti e una produzione annua di circa 20 milioni di pezzi 
tra cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi, 6 dei quali 
in Italia, 1 in Polonia, 1 in Messico e 1 in Germania. 
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. 
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Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti 
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Tel: +39 0732 610315 
E-mail: ufficiostampa@elica.com 
 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
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ALLEGATO A 
Conto economico consolidato al 31 marzo 2009 (in migliaia di Euro) 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-09 31-mar-08 

Ricavi        82.332     101.659  

Altri ricavi operativi             435        1.128  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati          (657)       1.387  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni             689           415  

Consumi di materie prime e materiali di consumo   (43.127)   (54.471) 

Spese per servizi (16.797)   (22.178) 

Costo del personale      (16.587) (19.466) 

Ammortamenti      (4.146)     (4.216) 

Altre spese operative e accantonamenti       (1.936)    (1.920) 

Utile operativo             206        2.338  

Proventi ed oneri da società collegate                -          (79) 

Proventi finanziari             611           101  

Oneri finanziari          (832)        (669) 

Proventi e oneri su cambi             409           791  

Utile prima delle imposte             394        2.482  

Imposte di periodo           1.739          (825) 

Risultato di periodo attività in funzionamento          2.133        1.657  

Risultato netto da attività dismesse                 -            359  

Risultato di periodo          2.133        2.016  

di cui:   

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)             156             85  

Risultato di pertinenza del Gruppo         1.977      1.931  

Utile per azione base   

da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)            3,47          3,21  

da attività in funz. (Euro/cents)            3,47          2,61  

Utile per azione diluito   

da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)            3,47          3,21  

da attività in funz. (Euro/cents)            3,47              2,61  



   

ALLEGATO B 
 Stato patrimoniale consolidato al 31 marzo 2009 (in migliaia di Euro)  

Dati in migliaia di Euro 
31-mar-09 31-dic-08 31-mar-08 

Immobilizzazioni materiali         69.587          70.010          76.504  

Avviamento         35.898          35.862          29.798  

Altre attività immateriali         18.852          20.199            5.907  

Partecipazioni in società collegate           2.639            2.627            2.485  

Altre attività finanziarie                30                 30                 31  

Altri crediti              178               344            1.282  

Crediti tributari                 6                  6                  9  

Attività per imposte differite           8.492            6.372            6.302  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              191               191                 29  

Totale attività non correnti      135.873       135.641       122.347  

Crediti commerciali e finanziamenti         84.595          91.335         108.414  

Rimanenze         46.697          51.868          60.843  

Altri crediti            7.256            5.722            8.486  

Crediti tributari           7.757            9.131            4.064  

Strumenti finanziari derivati           1.430            2.554            1.762  

Disponibilità liquide           8.199          14.968          20.275  

Attivo corrente      155.934       175.578       203.844  

Totale attività      291.807       311.219       327.825  

    

Passività per prestazioni pensionistiche         10.392          11.023          12.321  

Fondi rischi ed oneri           2.794            3.127            2.590  

Passività per imposte differite           7.342            7.739            8.561  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori           2.895            3.914            5.503  

Finanziamenti bancari e mutui           4.435            4.677            6.107  

Altri debiti           1.315            1.225            4.018  

Debiti tributari           1.481            1.400            4.246  

Strumenti finanziari derivati                 -                  -                  -  

Passivo non corrente        30.654         33.105         43.346  

Fondi rischi ed oneri           1.082            1.307               657  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori           1.789            1.000                 26  

Finanziamenti bancari e mutui         35.921          40.324          16.694  

Debiti commerciali         78.131          86.968         112.518  

Altri debiti         15.676          17.122          12.310  

Debiti tributari           3.679            4.343            2.827  

Strumenti finanziari derivati           1.174            2.556            1.091  

Passivo corrente      137.452       153.620       146.123  

Capitale         12.665          12.665          12.665  

Riserve di capitale         71.123          71.123          71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option       (11.292)        (9.081)         (1.584) 

Azioni proprie       (17.629)       (17.629)       (12.404) 

Riserve di utili         65.097          61.871          64.542  

Risultato dell'esercizio del Gruppo           1.977            3.579            1.931  

Patrimonio netto del Gruppo      121.941       122.528       136.273  

Capitale e Riserve di Terzi           1.604            1.311            1.096  

Risultato dell’esercizio di Terzi              156               655                 85  

Patrimonio netto di Terzi          1.760           1.966           1.181  

Patrimonio netto Consolidato      123.701       124.494       137.454  

Totale passività e patrimonio netto      291.807       311.219       327.825  



   

ALLEGATO C 
Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2009 (in migliaia di Euro) 

Dati in migliaia di Euro 

31-mar-09 31-mar-08 

   
Disponibilità liquide inizio esercizio 14.968 21.948 
   
EBIT- Utile operativo 206 2.338 
   
Ammortamenti e Svalutazioni 4.146 4.216 
   
EBITDA 4.352 6.554 
   
Variazione del Capitale Circolante (10) (7.556) 

capitale circolante commerciale 2.386 (4.377) 
altre voci capitale circolante (2.396) (3.179) 

   
Imposte pagate 0 (439) 
   
Variazione Fondi (1.335) (715) 
   
Altre variazioni (1.058) (781) 
   

   

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa 1.949 (2.937) 

   
Incrementi Netti (3.434) (3.225) 

Immobilizzazioni Immateriali 528 (971) 
Immobilizzazioni Materiali (3.867) (2.050) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  (95) (204) 
   

Disinvestimento Ramo d'Azienda 0 980 
   

Acquisto partecipazioni 0  

   

Flusso di Cassa da Investimenti (3.434) (2.245) 

   
Acquisto azioni proprie 0 (5.733) 
Altri movimenti di capitale 0 (105) 
Dividendi 0 0 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari (4.875) 9.635 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie (53) (511) 

Interessi pagati (81) 223 

Variazione Disponibilità liquide (6.494) (1.673) 

   
Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide (275)  

   

Disponibilità liquide fine esercizio 8.199 20.275 

 


