
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A. 

APPROVA IL RENDICONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014 

 

DEPOSITO VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2014 

 

Risultati consolidati al 31 marzo 2014 (gennaio-marzo 2014)  

 Ricavi: 96,7 milioni di Euro (95,1 milioni di Euro nel 2013) in crescita del 4.0% a cambi costanti e dell’ 1.7% al 

netto dell’effetto dei cambi; 

 EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 5,9 milioni di Euro (5,5 milioni di Euro nel 2013), in crescita del 7.4%; 

 EBITDA: 5,7 milioni di Euro (5,5 milioni di Euro nel 2013) 

 EBIT: 1,7 milioni di Euro (1,5 milioni di Euro nel 2013), in crescita del 10.3%; 

 Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: 0,6 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro nel 2013) in crescita del 29.6%;  

 Posizione Finanziaria Netta: in debito per 62,0 milioni di Euro, rispetto ai 56,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013, 

in calo verso i 68,8 milioni di Euro del 31 marzo 2013, registra un andamento in linea con la stagionalità che 

caratterizza il business. 

 

Deposito verbale dell’assemblea ordinaria del 29 aprile 2014 

 

Fabriano, 14 maggio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S .p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella 

produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 

2014 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

Ricavi consolidati del primo trimestre 2014 

 

Nel corso del primo trimestre 2014 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati  pari a 96,7 milioni di Euro, in aumento 

del 4.0% a cambi costanti e dell’ 1.7% al netto dell’effetto dei cambi  rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.  

L’Area Cooking ha registrato una crescita dei ricavi dello 0.7%, che deriva essenzialmente dall’incremento del 2.0% delle 

vendite di prodotti a marchi propri , a fronte di vendite a marchi di terzi stabili rispetto allo stesso periodo del 2013. La 
domanda mondiale del mercato delle cappe registra nel trimestre un leggero aumento a livello globale realizzando una crescita 

dello 0.5%1, trainata principalmente dal Nord America, in aumento del 3.0%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’Europa vede una riduzione della domanda (-0.6%), ma al contrario degli anni precedenti la performance più negativa si registra 

nell’Europa orientale a causa della difficile situazione geopolitica nell’area CSI2. 
 

L’Area Motori nel primo trimestre 2014 ha registrato un notevole aumento (7.0%) derivante dalla crescita dei ricavi realizzati 

in tutti e tre i segmenti: white goods, heating e ventilation. 

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti3, le vendite realizzate nelle 

Americhe contribuiscono in maniera rilevante alla crescita dei ricavi, incrementandosi dell’  11.2% rispetto allo stesso 

trimestre del 2013. In Asia la crescita dei ricavi dell’1.5% è notevolmente influenzata dall’andamento sfavorevole delle 

valute principalmente in relazione all’andamento dei cambi medi dello Yen Giapponese e della Rupia Indiana, rispetto allo 

                                                 
1
 Dati a volume relativi al mercato mondiale delle cappe. 

2
 Comunità degli Stati Indipendenti 

3 Dati riferiti al fatturato suddiviso per area geografica di destinazione dei prodotti, non coincidenti con la suddivisone dei 
ricavi per segmenti operativi in base alla presenza geografica delle società del Gruppo. 



 

 

stesso periodo dell’anno precedente. A cambi costanti le vendite asiatiche sono aumentate del 11.0%. Le vendite in Europa sono 

sostanzialmente stabili (-0.1%), nonostante la difficile situazione geopolitica in Est Europa. 

 

Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica delle società del Gruppo. 

 
Europa America 

Asia e Resto del 

mondo 

Poste non allocate ed 

elisioni 
Consolidato 

 (in migliaia di Euro)  mar-14   mar-13   mar-14   mar-13   mar-14   mar-13   mar-14   mar-13   mar-14   mar-13  

  Ricavi di segmento:                       

  verso terzi          72.404         72.072        14.141        12.583        10.875          10.505            (691)             (25)          96.729          95.134  

  verso altri segmenti            3.084           3.490               2               1              103                  48          (3.189)         (3.539)                   -                    -  

  Totale ricavi          75.488         75.561      14.142      12.584      10.978         10.552         (3.880)        (3.564)        96.729         95.134  

 

Redditività del primo trimestre 2014 

 

L’EBITDA ante oneri di ristrutturazione  del primo trimestre 2014, pari a 5,9 milioni di Euro, presenta una crescita del 

7.4% rispetto allo stesso periodo del 2013, grazie agli effetti positivi sulla marginalità operativa del miglioramento del mix delle 

vendite, dei programmi di efficientamento industriale e di riduzione dei costi di struttura. L’ EBITDA al netto degli oneri di 

ristrutturazione è pari a 5,7 milioni di Euro, in aumento del 5.2%, rispetto ai 5,5 milioni di Euro del primo trimestre 

dell’anno precedente  

 

L’EBIT al netto degli oneri di ristrutturazione  è pari a 1,7 milioni di Euro, in crescita del 10.3% rispetto agli 1,5 milioni di 

Euro realizzati nello stesso periodo del 2013. 

 

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 0,6 milioni di Euro, in aumento del 29.6% rispetto agli 0,4 milioni di 

Euro realizzati nel primo trimestre 2013. 

      

 Dati in migliaia di Euro  

31-mar-14 % 

ricavi 

31-mar-13 % 

ricavi 

14 Vs 13 

% 

 
      Ricavi  96.729 

 

       95.134  

 

1,7% 

 EBITDA ante oneri ristrutturazione  5.856 6,1%          5.453  5,7% 7,4% 

 EBITDA   5.737 5,9%          5.453  5,7% 5,2% 

 EBIT  1.673 1,7%          1.517  1,6% 10,3% 

 Elementi di natura finanziaria  (1.144) -1,2% (1.263) -1,3% (9,4%) 

 Imposte di periodo  122 0,1% 323 0,3% (62,2%) 

 Risultato di periodo attività in funzionamento  651 0,7% 577 0,6% 12,8% 

 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  651 0,7% 577 0,6% 12,8% 

 Risultato di pertinenza del Gruppo           552  0,6%            426  0,4% 29,6% 

       Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)*  0,8900 

 

          0,7082  

 

25,7% 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)* 0,8900 

 

          0,7058  

 

26,1% 

            

    

 

 *L’ut ile per azione al 31 marzo 2014 ed al 31 marzo 2013 è stato determinato rapportando il Risultato Netto di Gruppo da attività in 

funzionamento e dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura 

 



 

 

 

 

 

Dati patrimoniali  

 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2014, in debito di 62,0 milioni di Euro, si è ridotta rispetto ai 68,8 milioni di 

Euro del 31 marzo 2013 e si è incrementata rispetto ai 56,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013, coerentemente con la 

stagionalità che caratterizza il business. 

 

 

    Dati in migliaia di Euro  31-mar-14   31-dic-13 31-mar-13 

 

     Disponibilità liquide  26.331 

 

27.664 21.090 

 

     Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (13) 

 

(14) (14) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (36.337)   (37.757) (42.370) 

 Debiti finanziari a lungo  (36.350) 

 

(37.771) (42.384) 

 

     Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (14) 

 

(14) (42) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (51.949)   (46.554) (47.482) 

 Debiti finanziari a breve  (51.963) 

 

(46.568) (47.524) 

     Posizione Finanziaria Netta (61.982)   (56.675) (68.818) 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari all’11.3%, è lievemente inferiore rispetto all’ 

11.6% registrato al 31 marzo del 2013, ma si incrementa rispetto al livello del 10.5% registrato al 31 dicembre 2013 per effetto 

della stagionalità tipica del modello di business del Gruppo. 

          

 Dati in migliaia di Euro  31-mar-14   31-dic-13 31-mar-13 

 

     Crediti commerciali  75.483  74.497 79.665 

 Rimanenze  57.132  52.327 55.142 

 Debiti commerciali  (89.011) 

 

(85.520) (90.641) 

 Managerial Working Capital  43.604   41.304 44.166 

     % sui ricavi annualizzati  11,3%  10,5% 11,6% 

 

     Altri crediti / debiti netti  (14.870) 

 

(13.237) (2.129) 

 Net Working Capital  28.734   28.067 42.037 

     % sui ricavi annualizzati  7,4%  7,4% 11,5% 

          

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

Fatti di rilievo del primo trimestre 2014 e successivi alla chiusura del 31 marzo 2014 

 

In data 23 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A., Elica S.p.A. ha comunicato il proprio calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2014. 

 

In data 14 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 

31 dicembre 2013 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

In data 21 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 

e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2013 di Elica S.p.A., redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS, 

oltre alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2013, alla Relazione sulla 

Remunerazione e alla Relazione degli Amministratori all’Assemblea sulla proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni 

proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la 

distribuzione di un dividendo pari a 2,69 centesimi di Euro per azione (al lordo de lle ritenute di legge), da prelevarsi dalle riserve 

disponibili e distribuibili iscritte a bilancio, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla 

data del 26 maggio 2014, data di stacco della cedola n. 6, con record date 28 maggio 2014 essendo la data di pagamento del 

dividendo il 29 maggio 2014. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A., giunto a scadenza il mandato triennale 

conferito all'Organismo di Vigilanza, ha provveduto a nominare nuovi membri dello stesso: Massinissa Magini Paolo e Cruciani 

Marco, nonché a confermare l'incarico a Babbo Cristiano. Il mandato conferito ha durata triennale. 

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della verifica annuale dei componenti dello stesso, ha valutato 

che i Consiglieri indipendenti Stefano Romiti, Elena Magri ed Evasio Novarese mantengono i requisiti di indipendenza di cui 

all’art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall’art. 147-ter,comma 4, del TUF) e di cui all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina 

delle società quotate. 

 

Il gruppo Elica ha partecipato alla STAR Conference 2014 di Milano, la cui relativa Presentazione è stata depositata in data 24 

marzo 2014 ed è consultabile sul sito internet della Società www.elicagroup.com sezione Investor Relations/Presentazioni. 

 

Nel corso del trimestre è stata costituita la società controllata francese, Elica France S.A.S.  ed acquisita, tramite la controllata 

Elica Group Polska Sp.zo.o, la società controllata I.S.M. Poland Sp.zo.o. Gli impatti delle operazioni sono evidenziati negli 

allegati E ed F.  

 

In data 4 aprile 2014 il Gruppo ha comunicato di aver messo a disposizione del pubblico, come richiesto dalla normativa 

applicabile, la Relazione finanziaria annuale comprendente il Pro getto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 

dicembre 2013, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998, unitamente alla 

Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione, oltre alla Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2013, alla Relazione sulla Remunerazione, alle situazioni contabili delle società 

controllate ex art. 36 Regolamento Mercati ed alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’Assemblea degli azionisti, 

convocata per il giorno 29 aprile 2014, relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie.  

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Elica S.p.A., in conformità al disposto dell’art. 2429 

Codice Civile, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale.  

 

In data 29 aprile 2014, l’Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi a Fabriano in seduta ordinaria, ha approvato il 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 di Elica S.p.A., ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 2,69 centesimi di  

Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in 



 

 

portafoglio alla data del 26 maggio 2014, data di stacco della cedola n. 6 e record date 28 maggio 2014, essendo la data di 

pagamento del dividendo il 29 maggio 2014.  

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella R elazione sulla Remunerazione, 

depositata in data 4 aprile 2014 e a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.elicagroup.com, ha deliberato in 

senso favorevole sulla prima sezione della stessa.  

 

 

L’Assemblea ha inoltre deliberato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle 

medesime, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile, al fine di dotare la Società di un importante strumento di 

flessibilità strategica ed operativa. 

 

*** 

 

In data odierna, il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 è stato depositato ed è disponibile per chiunque ne faccia 

richiesta presso la sede della Società e sul sito internet del Gruppo, www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Dati 

finanziari/Bilanci e relazioni, al seguente link http://www.elicagroup.com/info.php?page=1188&lng=it, nonché sul sito internet di 

Borsa Italiana S.p.A. La Presentazione Finanziaria relativa ai risultati consolidati del primo trimestre 2014 sarà altresì disponibile 

sul sito internet del Gruppo www.elicagroup.com sezione Investor Relations/Presentazioni al seguente link 

http://www.elicagroup.com/info.php?page=1187&lng=it. 

 

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 

 

L’Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

Deposito Verbale Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2014  

 

Si rende noto, altresì, che il verbale dell’Assemblea Ordinaria tenutasi in data 29 aprile 2014, con i relativi allegati è a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché è consultabile sul sito internet 

della Società www.elicagroup.com sezione Investor Relations, ai seguenti link 

http://www.elicagroup.com/info.php?page=1189&lng=it e http://www.elicagroup.com/info.php?page=1190&lng=it. 

 

*** 

 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe 

Perucchetti, 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. Con circa 3.400 

dipendenti e una produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti 

produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, 

ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi 

che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale 

delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita. 

 

 

 

 

http://www.elicagroup.com/
http://www.elicagroup.com/
http://www.elicagroup.com/info.php?page=1189&lng=it
http://www.elicagroup.com/info.php?page=1190&lng=it


 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Laura Giovanetti  

Investor Relations Manager  

Tel: +39 (0)732 610727  

 

Marco Brancaccio  

Investor Relations  

Tel: +39 (0)732 6104084  

E-mail: investor-relations@elica 

 

Lea Ricciardi  

Press Office Manager  

Tel: +39 (0)732 610315 Mob: +39 335 6672892  

E-mail: l.ricciardi@elica.com 
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ALLEGATO A 

Conto Economico Consolidato al 31 marzo 2014* 

     Dati in migliaia di Euro   31-mar-14 31-mar-13 

 Ricavi         96.729        95.134  

 Altri ricavi operativi           3.343             418  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati           1.492          3.022  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           1.261             743  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo        (54.668)      (55.050) 

 Spese per servizi        (16.175)      (16.901) 

 Costo del personale        (21.092)      (20.609) 

 Ammortamenti          (4.064)        (3.936) 

 Altre spese operative e accantonamenti          (5.034)        (1.304) 

 Oneri di ristrutturazione            (119)               -   

 Utile operativo          1.673         1.517  

 Proventi ed oneri da società collegate                (5)              (4) 

 Proventi finanziari                35               39  

 Oneri finanziari            (995)        (1.000) 

 Proventi e oneri su cambi            (179)          (298) 

 Utile prima delle imposte             529            254  

 Imposte di periodo              122             323  

Risultato di periodo attività in funzionamento            651            577  

Risultato netto da attività dismesse                -                 -   

Risultato di periodo            651            577  

di cui:  

  
Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)               99             151  

Risultato di pertinenza del Gruppo             552             426  

 

 

  
 Utile per azione base (Euro/cents)             0,89            0,71  

 Utile per azione diluito (Euro/cents)             0,89            0,71  

*Dati non soggetti a revisione contabile limitata 



 

 

 

 

ALLEGATO B 

Conto Economico Complessivo Consolidato al 31 marzo 2014* 

    Dati in migliaia di Euro   31-mar-14 31-mar-13 

      

   Risultato del periodo   651 577 

 
  Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

  Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   (237) 101 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  (17) (11) 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  

(254) 90 

 
  

 
  Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

  Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere   (677) 1.926 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge   (627) (24) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  172 (6) 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  

(1.132) 1.896 

 
  

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti 

fiscali:   (1.386) 1.986 

   Totale risultato complessivo del periodo   (735) 2.563 

di cui:   

  Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / (perdita)   132 87 

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo   (867) 2.476 

*Dati non soggetti a revisione contabile limitata 

  



 

 

 

Allegato C – Situazione Patrimoniale e  Finanziaria Consolidata al 31 marzo 2014* 

Dati in migliaia di Euro   31-mar-14 31-dic-13 

 Immobilizzazioni materiali           85.795          81.932  

 Avviamento           44.171          41.584  

 Altre attività immateriali           25.784          25.336  

 Partecipazioni in società collegate             1.378            1.383  

 Altri crediti                199               190  

 Crediti tributari                   6                  6  

 Attività per imposte differite           15.014          13.608  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita                158               156  

 Strumenti finanziari derivati                   6                  1  

 Totale attività non correnti        172.511       164.196  

 Crediti commerciali e finanziamenti           75.483          74.497  

 Rimanenze           57.132          52.327  

 Altri crediti              8.429            6.306  

 Crediti tributari             9.058            7.747  

 Strumenti finanziari derivati                151               519  

 Disponibilità liquide           26.331          27.664  

 Attivo corrente        176.584       169.060  

 Attività destinate alla dismissione                   -            2.395  

 Totale attività        349.095       335.651  

 

 

   Passività per prestazioni pensionistiche           11.395          11.230  

 Fondi rischi ed oneri             5.141            3.333  

 Passività per imposte differite             5.171            5.117  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  13                 14  

 Finanziamenti bancari e mutui           36.337          37.757  

 Altri debiti                954               987  

 Debiti tributari                651               677  

 Strumenti finanziari derivati                114               166  

 Passivo non corrente          59.776         59.281  

 Fondi rischi ed oneri             2.800            4.172  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                  14                 14  

 Finanziamenti bancari e mutui           51.949          46.554  

 Debiti commerciali           89.011          85.520  

 Altri debiti           21.548          15.801  

 Debiti tributari             8.009            7.317  

 Strumenti finanziari derivati                856               251  

 Passivo corrente        174.187       159.629  

 Capitale           12.665          12.665  

 Riserve di capitale           71.123          71.123  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option            (9.546)          (8.525) 

 Riserva per valutazione utili/perdite attuariali            (2.105)          (1.898) 

 Azioni proprie            (3.551)          (3.551) 

 Riserve di utili           41.455          40.294  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo                552            1.357  

 Patrimonio netto del Gruppo        110.593       111.465  

 Capitale e Riserve di Terzi             4.440            5.207  

 Risultato dell’esercizio di Terzi                  99                 69  

 Patrimonio netto di Terzi            4.539           5.276  

 Patrimonio netto Consolidato        115.132       116.741  

 Totale passività e patrimonio netto        349.095       335.651  

*Dati non soggetti a revisione contabile limitata 



 

 

ALLEGATO D - Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2014* 

Dati in migliaia di Euro       31-mar-14 31-mar-13 

  

 

   Disponibilità liquide inizio esercizio  

 

 27.664 29.551 

  

 

   EBIT- Utile operativo  

 

 1.673 1.517 

  

 

   Ammortamenti e Svalutazioni  

 

 4.064 3.936 

  

 

   Svalutazione Avviamento per perdita di valore  

 

 - - 

  

 

   EBITDA  

 

 5.737 5.453 

  

 

  

  

 

   Capitale circolante commerciale  

 

 (2.225) (5.422) 

 Altre voci capitale circolante  

 

 (3.580) 725 

  

 

  

  

 

   Imposte pagate  

 

 (1.421) (1.015) 

  

 

   Variazione Fondi  

 

 224 163 

  

 

   Altre variazioni  

 

 (1.447) (705) 

  

 

   Flusso di Cassa della Gestione Operativa     (2.711) (801) 

  

 

   Incrementi Netti  

 

 (2.644) (4.934) 

 Immobilizzazioni Immateriali  

 

 (1.673) (1.315) 

 Immobilizzazioni Materiali  

 

 (974) (3.619) 

 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   

 

 3 - 

  

 

  

  

 

   Acquisto/Cessione partecipazioni  

 

 44 - 

  

 

   Flusso di Cassa da Investimenti     (2.600) (4.934) 

  

 

   (Acquisto)/Vendita azioni proprie  

 

 - - 

 Altri movimenti di capitale  

 

 - - 

 Dividendi  

 

 - - 

 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  

 

 4.158 (2.156) 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  

 

 876 49 

 Interessi pagati  

 

 (878) (875) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    
 

4.156 (2.982) 

  

 

   Variazione Disponibilità liquide     (1.155) (8.717) 

  

 

   Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  

 

 (178) 256 

  

 

   Disponibilità liquide fine esercizio     26.331 21.090 

*Dati non soggetti a revisione contabile limitata 



 

 

Si presentano qui di seguito il Conto economico e la Situazione Patrimoniale e Finanziaria con evidenza dei valori che si 

sarebbero avuti a perimetro di consolidamento omogeneo, ovvero senza l’acquisizione di ISM Poland e Elica France. 

 

ALLEGATO E 

A scopo puramente illustrativo si riporta di seguito il Conto Economico a perimetro di consolidamento omogeneo rispetto al 31 

marzo 2013 e al 31 dicembre 2013, informazione quest’ultima non contenuta nel Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 

2014. 

Dati in migliaia di Euro  

31-mar-14 31-mar-14 

(*) 

31-mar-13 

 Ricavi        96.729             96.723        95.134  

 Altri ricavi operativi          3.343               3.357            418  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati          1.492               1.470         3.022  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni          1.261               1.261            743  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo       (54.668)           (54.604)     (55.050) 

 Spese per servizi       (16.175)           (16.823)     (16.901) 

 Costo del personale       (21.092)           (20.601)     (20.609) 

 Ammortamenti         (4.064)             (3.953)       (3.936) 

 Altre spese operative e accantonamenti         (5.034)             (5.054)       (1.304) 

 Oneri di ristrutturazione           (119)               (119)              -   

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                -                      -                -   

 Utile operativo         1.673              1.657        1.517  

 Proventi ed oneri da società collegate               (5)                   (5)             (4) 

 Sval. att . finanz. disponibili per la vendita  

   
 Proventi finanziari               35                    35              39  

 Oneri finanziari           (995)               (995)       (1.000) 

 Proventi e oneri su cambi           (179)               (179)          (298) 

 Altri ricavi non operativi                -                      -                -   

 Utile prima delle imposte            529                 513           254  

 Imposte di periodo             122                  146            323  

Risultato di periodo attività in funzionamento           651                 659           577  

Risultato netto da attività dismesse               -                      -                -   

Risultato di periodo           651                 659           577  

di cui: 

   
Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)              99                    99            151  

Risultato di pertinenza del Gruppo            552                  560            426  

    
 Utile per azione base (Euro/cents)            0,89                 0,90           0,71  

 Utile per azione diluito (Euro/cents)            0,89                 0,90           0,71  

 

(*) Valori a perimetro di consolidamento omogeneo rispetto al 31 marzo 2013 e al 31 dicembre 2013 
 



 

 

 

ALLEGATO F 

A scopo puramente illustrativo si riporta di seguito la Situazione Patrimoniale e Finanziaria a perimetro di consolidamento omogeneo 

rispetto al 31 marzo 2013 e al 31 dicembre 2013, informazione quest’ultima non contenuta nel Resoconto Intermedio di Gestione al 

31 marzo 2014. 

(*) Valori a perimetro di consolidamento omogeneo rispetto al 31 marzo 2013 e al 31 dicembre 2013 

Dati in migliaia di Euro  
31-mar-14 31-mar-14 

(*) 
31-dic-13 

Immobilizzazioni materiali 85.795 82.188 81.932 
Avviamento 44.171 41.379 41.584 

Altre attività immateriali 25.784 25.774 25.336 
Partecipazioni in società collegate 1.378 1.378 1.383 
Altre attività finanziarie - 50 - 
Altri crediti 199 190 190 

Crediti tributari 6 6 6 
Attività per imposte differite 15.014 14.972 13.608 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 158 158 156 
Strumenti finanziari derivati 6 6 1 

Totale  attività non correnti 172.511 166.101 164.196 
Crediti commerciali e finanziamenti 75.483 75.400 74.497 

Rimanenze 57.132 57.131 52.327 
Altri crediti  8.429 8.278 6.306 

Crediti tributari 9.058 9.052 7.747 
Strumenti finanziari derivati 151 151 519 

Disponibilità liquide 26.331 26.236 27.664 

Attivo corrente 176.584 176.248 169.060 

Attività destinate alla dismissione - - 2.395 

Totale  attività 349.095 342.349 335.651 

    Passività per prestazioni pensionistiche 11.395 11.395 11.230 

Fondi rischi ed oneri 5.141 5.096 3.333 
Passività per imposte differite 5.171 4.967 5.117 
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 13 13 14 

Finanziamenti bancari e mutui 36.337 36.337 37.757 
Altri debiti 954 954 987 
Debiti tributari 651 651 677 
Strumenti finanziari derivati 114 114 166 

Passivo non corrente 59.776 59.527 59.281 
Fondi rischi ed oneri 2.800 2.800 4.172 
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 14 14 14 

Finanziamenti bancari e mutui 51.949 51.949 46.554 
Debiti commerciali 89.011 89.234 85.520 
Altri debiti 21.548 14.960 15.801 

Debiti tributari 8.009 7.815 7.317 
Strumenti finanziari derivati 856 856 251 

Passivo corrente 174.187 167.628 159.629 

Passività direttamente attribuibili ad attività  destinate alla dismissione 
   Capitale 12.665 12.665 12.665 

Riserve di capitale 71.123 71.123 71.123 
Riserva di copertura, traduzione e stock option (9.546) (9.541) (8.525) 
Riserva per valutazione utili/perdite attuariali (2.105) (2.105) (1.898) 
Azioni proprie (3.551) (3.551) (3.551) 

Riserve di utili 41.455 41.504 40.294 
Risultato dell'esercizio del Gruppo 552 560 1.357 

Patrimonio netto del Gruppo 110.593 110.655 111.465 
Capitale e Riserve di Terzi 4.440 4.440 5.207 
Risultato dell’esercizio di Terzi 99 99 69 

Patrimonio netto di Terzi 4.539 4.539 5.276 

Patrimonio netto Consolidato 115.132 115.194 116.741 

Totale  passività e  patrimonio netto 349.095 342.349 335.651 


