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COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. APPROVA IL RESOCONTO 
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2009  

 

Risultati consolidati1  al 30 settembre 2009 (luglio-settembre 2009)  

• Ricavi: pari a 83,1 milioni di Euro (93,2 milioni di Euro nello stesso periodo del 2008); 

• EBITDA: pari a 6,6 milioni di Euro (6,3 milioni di Euro nello stesso periodo del 2008); 

• EBIT: pari a 2,6 milioni di Euro (2,3 milioni di Euro nello stesso periodo del 2008); 

• Risultato netto: pari a 1,0 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro nello stesso periodo del 
2008); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito di 23,7 milioni di Euro rispetto ai 32,0 milioni di 
Euro al 30 giugno 2009 e ai 18,6 milioni di Euro al 30 settembre 2008.   

 
 
Fabriano, 12 novembre 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 30 settembre 2009 redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati2 del terzo trimestre 2009 
 
Nel corso del terzo trimestre del 2009, il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 83,1 
milioni di Euro, in flessione del 10,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Il trend dei ricavi del terzo trimestre 2009 continua a risentire della performance negativa della Business Unit 
motori e della contrazione dei consumi nel segmento “cooking” degli elettrodomestici, che interessa i 
mercati geografici in cui il Gruppo Elica realizza la maggior parte dei propri ricavi, seppur in misura 
inferiore rispetto ai primi sei mesi dell’anno. Per quanto attiene alla Business Unit cappe la contrazione 
dei ricavi è stata pari al 6,9% anche in conseguenza del protrarsi di azioni di razionalizzazione del 
portafoglio clienti aventi una non soddisfacente affidabilità creditizia. I ricavi a marchi propri hanno 
registrato un incremento del 15,1% riconducibile principalmente alla performance di Gutmann. I ricavi 
del segmento high-end  registrano una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2008 e si 
confermano - anche in questo trimestre - in controtendenza rispetto al mercato che si è contratto 
del 12%3 a livello mondiale. La Business Unit motori ha realizzato ricavi in flessione del 29,9%,  
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, seppur in misura inferiore rispetto ai primi sei mesi 
del 2009. All’interno della Business Unit motori il segmento “heating”, in particolare, risente del trend 
negativo nel settore del“new housing”. 
 
 

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

2
 Vedi nota 1. 

3 
 Stime della Società, dati a volume. 



Con riferimento alle aree geografiche, l’Europa registra una flessione complessiva dei ricavi del 6,5% 
rispetto allo stesso periodo del 2008, le Americhe registrano una flessione complessiva del 44,7%, 
principalmente riconducibile al trend dei clienti OEM, mentre i ricavi nelle altre aree geografiche 
registrano un leggero calo pari al 3,1%. 
 
Redditività del terzo trimestre 20094 
 
L’EBITDA è pari a 6,6 milioni di Euro rispetto ai 6,3 milioni di Euro dello stesso periodo del 2008, 
pari al 7,9% del fatturato. La marginalità ha registrato un incremento di 1.2 punti percentuali 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie agli effetti positivi della maggior efficienza 
raggiunta, i quali hanno contrastato l’impatto negativo della contrazione dei consumi legata al trend di 
mercato, che, anche se con minore intensità rispetto ai primi sei mesi dell’anno, ha continuato a 
manifestarsi nel corso del terzo trimestre 2009.  
 
L’EBIT è stato pari a 2,6 milioni di Euro, rispetto ai 2,3 milioni di Euro dello stesso periodo del 
2008, pari al 3,1% del fatturato.  
 
Il Risultato di pertinenza del Gruppo è stato pari a 0,8 milioni di Euro, rispetto ai 2,0 milioni di 
Euro dello stesso periodo del 2008, pari all’ 1,0% del fatturato. 
 

Dati in migliaia di Euro 
III trim 09  % ricavi III trim 08 % ricavi 09 Vs 08 

% 
Var. area 
consolid. 

       

Ricavi 83.125  93.172  (10,8%) 5,193 
EBITDA 6.587 7,9% 6.288 6,7% 4,8% 539 
EBIT 2.588 3,1% 2.327 2,5% 11,2% 241 
Elementi di natura finanziaria (1.019) (1,2%) 363 0,4% (380,7%) (7) 
Imposte di periodo (589) (0,7%) (596) (0,6%) (1,2%) (27) 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento 980 1,2% 2.094 2,2% (53,2%) 207 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse 980 1,2% 2.094 2,2% (53,2%) 207 

Risultato di pertinenza del Gruppo 811 1,0% 1.953 2,1% (58,5%) 207 
       

Utile per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse 1,42             3,43  

 

(58,5%) 

 

Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse 1,42             3,43  

 

(58,5%) 

 

       

             

 (*) Il risultato per azione è stato determinato rapportando il Risultato di pertinenza del Gruppo al n° di azioni in circolazione alle 
rispettive date di chiusura. 

 
 
Dati patrimoniali  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2009 è in debito di 23,7 milioni di Euro, rispetto ai 
32,0 milioni di Euro al 30 giugno 2009 e ai 18,6 milioni di Euro al 30 settembre 2008. Il miglioramento 
è principalmente riconducibile alla riduzione del Net Working Capital, allo stretto controllo degli 
investimenti in attività non-core  e al Cash flow fiscale. 
 

                                                 
4 
Vedi nota 1. 



Dati in migliaia di Euro 

30-set-09 30-giu-09 31-dic-08 30-set-08 Var. area 
consolid. 

 ∆ sett. 09 - sett. 
08 

      
Disponibilità liquide 22.459 20.902 14.968 14.250 2,536 
      
Debiti per locazioni finanziarie e 
verso altri finanziatori (2.588) (2.744) (3.914) (4.346) (24,996) 
Finanziamenti bancari e mutui (9.247) (4.044) (4.677) (4.934) (197) 
Debiti finanziari a lungo (11.835) (6.788) (8.591) (9.280) (25,193) 
      
Debiti per locazioni finanziarie e 
verso altri finanziatori (1.423) (1.589) (1.000) (556) (19) 
Finanziamenti bancari e mutui (32.944) (44.501) (40.324) (23.046) 0 
Debiti finanziari a breve (34.367) (46.090) (41.324) (23.602) (19) 

      

Posizione finanziaria netta (23.743) (31.976) (34.947) (18.632) (22,676) 

 
L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi netti annualizzati è migliorata 
sensibilmente, passando dal 15,8% del 30 settembre 2008 al 13,5% del 30 settembre 2009. Tale 
miglioramento è stato possibile grazie alla sensibile riduzione dell’incidenza delle scorte e 
all’ottimizzazione della gestione dei debiti commerciali, i cui effetti hanno più che compensato l’attività 
di supporto commerciale svolta a favore di un selezionato numero di clienti. 
 
 

Dati in migliaia di Euro 

30-set-09 30-giu-09 31-dic-08 30-set-08 Var. area consolid. 
 ∆ sett. 09 - sett. 

08 

      
Crediti commerciali 87.800 84.831 91.335 101.927 2,516 
Rimanenze 41.539 41.408 51.868 57.645 1,914 
Debiti commerciali (84.971) (76.138) (86.968) (96.632) (844) 
Managerial Working Capital 44.368 50.101 56.235 62.940 3,586 
    % sui ricavi annualizzati 13,5% 15,3% 14,6% 15,8%  
      
Altri crediti / debiti netti (8.701) (9.054) (7.919) (4.848) (7,710) 
Net Working Capital 35.667 41.047 48.316 58.092 (4,124) 
    % sui ricavi annualizzati 10,8% 12,5% 12,5% 14,5%  

            

 
 
 

Il Gruppo Elica prosegue nel programma delle azioni volte non solo a rispondere in maniera 
efficace alle mutate condizioni del settore, ma in particolare a consolidare le leve di sviluppo e 
redditività futura: 
 

- piani di delocalizzazione produttiva: 28% dei volumi prodotti in Low Cost Countries nel terzo 
trimestre 2009, rispetto al 18% dello stesso periodo del 2008; 

- incremento del mix dei ricavi a marchio proprio nella Business Unit cappe: che passano dal 
26% del terzo trimestre 2008 al 33% del terzo trimestre 2009;  

- riduzione dei costi industriali; 
- riduzione del Capex  relativo ad attività non-core; 
- continuo miglioramento del Net Working Capital. 
 

 
 



 
Fatti di rilievo del terzo trimestre 2009 e successivi al 30 settembre 2009. 
 
Il Consiglio di Amministrazione convocato il 27 agosto 2009 ha approvato la relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2009. 
 
In data 7 settembre 2009, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha deliberato l’approvazione 
del progetto di fusione per incorporazione in Elica S.p.A. della società FIME S.p.A. e l’organo 
amministrativo di FIME S.p.A ha approvato il progetto di fusione; tale progetto, depositato presso la 
sede sociale, Borsa e Consob, è stato altresì iscritto al Registro delle Imprese di Ancona ed è 
consultabile sul sito internet www.elicagroup.com. 
 
In data 12 ottobre 2009, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha deliberato, in sede 
straordinaria e per atto pubblico, la fusione per incorporazione in Elica S.p.A. della società FIME 
S.p.A. e l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FIME S.p.A ha approvato la fusione. Il verbale 
della delibera di fusione della Elica S.p.A. è stato depositato, nei termini di legge, presso la sede sociale, 
Borsa e Consob ed è consultabile sul sito internet www.elicagroup.com. I verbali sono stati altresì 
iscritti al Registro delle Imprese di Ancona in data 13 ottobre 2009; decorsi sessanta giorni da tali 
iscrizioni è previsto si proceda alla stipula dell’atto di fusione.  
L’operazione si pone l’obiettivo di una riorganizzazione del Gruppo Elica, volta alla semplificazione 
della struttura della catena partecipativa, al perseguimento di una maggiore efficienza ed integrazione 
gestionale, oltre che alla riduzione dei costi amministrativi, che sarà, tra l’altro, implementata attraverso 
il trasferimento della gran parte degli uffici amministrativi presso Elica S.p.A.. L’operazione verrà 
attuata assumendo a riferimento le situazioni economico-patrimoniali al 30 giugno 2009 sia della società 
incorporante che della incorporanda e gli effetti della stessa decorrerano dal 1° gennaio 2010. 
 
 
 
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, dichiarano ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del 
T.U.F., che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 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 8 siti produttivi, 5 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. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti, Giada Aquilani 
Investor Relations 
Tel:  +39 0732 610727   
E-mail: investor-relations@elica.com 



Donatella Vici  
Ufficio stampa 
Tel:  +39 0732 610315  
E-mail: ufficiostampa@elica.com 
 
 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
Tel:  +39 02 89011300  

E-mail: elica@imagebuilding.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
 
Conto economico consolidato al 30 settembre 2009 (in migliaia di Euro)  
 
 

Dati in migliaia di Euro 

III trim 09  III trim 08 30-set-09 30-set-08 

Ricavi       83.125       93.172        247.109     299.638  

Altri ricavi operativi          373             879          1.291       4.369  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati         3.386         (2.401)         1.876       1.068  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         583             360          2.258       1.103  

Consumi di materie prime e materiali di consumo     (46.354)     (48.564)   (131.458) (160.731) 

Spese per servizi     (15.872)      (18.575)      (49.286)   (64.392) 

Costo del personale     (15.851)     (16.174)      (49.612)   (53.023) 

Ammortamenti        (3.999)        (3.961)      (12.319)   (12.490) 

Altre spese operative e accantonamenti        (2.755)        (2.259)        (6.918)     (6.307) 

Oneri di ristrutturazione              (48)            (150)              (49)     (2.214) 

Utile operativo          2.588           2.327           2.892        7.021  

Proventi ed oneri da società collegate            (11)              52               26          (13) 

Proventi finanziari              33               77             673          945  

Oneri finanziari          (586)         (931)        (2.146)     (2.381) 

Proventi e oneri su cambi          (455)         1.165           (299)      2.839  

Utile prima delle imposte          1.569           2.690           1.146        8.411  

Imposte di periodo            (589)            (596)              416          (773) 

Risultato di periodo attività in funzionamento             980           2.094           1.562        7.638  

Risultato netto da attività dismesse                 -                  -                  -              63  

Risultato di periodo             980           2.094           1.562        7.701  

di cui:     

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)            169             141             431          368  

Risultato di pertinenza del Gruppo            811          1.953          1.131       7.333  

Utile per azione base     

da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)           1,42            3,41            1,98       12,51  

da attività in funz. (Euro/cents)           1,42            3,41            1,98       12,40  

Utile per azione diluito     

da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)           1,42            3,41            1,98       12,51  

da attività in funz. (Euro/cents)           1,42            3,41           1,98        12,40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
 

Conto economico complessivo consolidato al 30 settembre 2009 

 
 

Dati in migliaia di Euro III trim 09  III trim 08  30-set-09 30-set-08 

     

Risultato del periodo          980         2.094  
        

1.562         7.701  

Altre componenti del conto economico 
complessivo:     
Differenze di cambio da conversione delle gestioni 
estere           (48)          (494) 

       
(1.071) 

         
(324) 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge              -              (8) 
            

(10) 5 
Imposte sulle altre componenti del conto 
economico complessivo               2               -  2               -  
Totale altre componenti del conto 
economico complessivo al netto degli effetti 
fiscali:          (46)         (502) 

      
(1.079) 

        
(319) 

     

Totale risultato complessivo del periodo          934         1.592  
           

483         7.382  
di cui:     

Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile 
(perdita) 168           108 334           363  

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo           958          1.484  
           

149         7.019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C 
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata al 30 settembre 2009 (in migliaia di Euro)  
 

Dati in migliaia di Euro 

30-set-09 31-dic-08 

Immobilizzazioni materiali         67.843          70.010  

Avviamento         35.898          35.862  

Altre attività immateriali         19.606          20.199  

Partecipazioni in società collegate           2.697            2.627  

Altre attività finanziarie                30                 30  

Altri crediti              183               344  

Crediti tributari                 6                  6  

Attività per imposte differite           7.856            6.372  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              191               191  

Totale attività non correnti      134.310       135.641  

Crediti commerciali e finanziamenti         87.800          91.335  

Rimanenze         41.539          51.868  

Altri crediti            5.560            5.722  

Crediti tributari         10.739            9.131  

Strumenti finanziari derivati              494            2.554  

Disponibilità liquide         22.459          14.968  

Attivo corrente      168.591       175.578  

Totale attività      302.901       311.219  

   

Passività per prestazioni pensionistiche         10.230          11.023  

Fondi rischi ed oneri           3.344            3.127  

Passività per imposte differite           6.128            7.739  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori           2.588            3.914  

Finanziamenti bancari e mutui           9.247            4.677  

Altri debiti           2.016            1.225  

Debiti tributari           1.402            1.400  

Strumenti finanziari derivati                 -                  -  

Passivo non corrente        34.955         33.105  

Fondi rischi ed oneri           1.178            1.307  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori           1.423            1.000  

Finanziamenti bancari e mutui         32.944          40.324  

Debiti commerciali         84.971          86.968  

Altri debiti         17.354          17.122  

Debiti tributari           6.468            4.343  

Strumenti finanziari derivati              197            2.556  

Passivo corrente      144.535       153.620  

Capitale         12.665          12.665  

Riserve di capitale         71.123          71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option          (9.985)          (9.081) 

Azioni proprie        (17.629)        (17.629) 

Riserve di utili         64.095          61.871  

Risultato dell'esercizio del Gruppo           1.131            3.579  

Patrimonio netto del Gruppo      121.400       122.528  

Capitale e Riserve di Terzi           1.580            1.311  

Risultato dell’esercizio di Terzi              431               655  

Patrimonio netto di Terzi          2.011           1.966  

Patrimonio netto Consolidato      123.411       124.494  

Totale passività e patrimonio netto      302.901       311.219  



ALLEGATO D 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato al 30 settembre 2009 (in migliaia di Euro) 

 

Dati in migliaia di Euro 

30-set-09 30-set-08 

   
Disponibilità liquide inizio esercizio 14.968 21.948 
   
EBIT- Utile operativo 2.892 7.021 
   
Ammortamenti e Svalutazioni 12.319 12.490 
   
EBITDA 15.211 19.511 
   
Variazione del Capitale Circolante 10.244 (12.489) 

capitale circolante commerciale 11.697 (10.578) 
altre voci capitale circolante (1.453) (1.912) 

   
Imposte pagate (1.226) (4.057) 
   
Variazione Fondi (1.124) 398 
   
Altre variazioni (162) (229) 
   
Plusvalenza stralcio terremoto  (4.084) 

   

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa 22.943 (950) 

   
Incrementi Netti (10.110) (10.301) 

Immobilizzazioni Immateriali (2.187) (3.243) 
Immobilizzazioni Materiali (7.923) (7.142) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  0 84 
   

Disinvestimento Ramo d'Azienda 0 944 

   

Flusso di Cassa da Investimenti (10.110) (9.357) 

   
Acquisto azioni proprie 0 (10.958) 
Dividendi (1.066) (2.817) 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari (3.713) 14.186 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie 686 864 

Interessi pagati (1.046) 1.334 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento (5.139) 2.609 

   

Variazione Disponibilità liquide 7.694 (7.698) 

   
Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide (203) 0 

   

Disponibilità liquide fine esercizio 22.459 14.250 

 

 

 
 


