
   

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. APPROVA IL RESOCONTO 
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2011 

 

Risultati consolidati1 al 31 marzo 2011 (gennaio-marzo 2011)  

• Ricavi: pari a 93,0 milioni di Euro (88,1 milioni di Euro nel 2010) in crescita del 5,6%; 

• EBITDA: pari a 6,2 milioni di Euro (6,4 milioni di Euro nel 2010) in diminuzione del 
3,2%; 

• EBIT: pari a 2,1 milioni di Euro (2,3 milioni di Euro nel 2010); 

• Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: pari a 1,1 milioni di Euro (1,5 milioni di Euro 
nel 2010); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito per 40,5 milioni di Euro, rispetto ai 34,9 milioni di 
Euro del 31 dicembre 2010, e ai 24,6 milioni di Euro del  31 marzo 2010.  

Prospettive per il 2011 

• Mercato mondiale in lieve crescita; 

• Ricavi consolidati in crescita fra il 5 e il 7% rispetto al 2010; 

• EBITDA in crescita fra il 5 e il 10% rispetto al 2010; 

• Mangerial Working Capital stabile in termini di incidenza sui ricavi. 
 
 
 
 
Fabriano, 12 maggio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo 
leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato oggi a Fabriano il 
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS. 
  
Ricavi consolidati2 del primo trimestre 2011 
 
Nel corso del primo trimestre 2011 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 93,0 
milioni di Euro, in aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’andamento dei ricavi del primo trimestre 2011 supera abbondantemente il trend negativo registrato 
dal mercato mondiale delle cappe, in contrazione del 4,0%3, e degli elettrodomestici. Il principale driver 
di crescita dei ricavi, trasversalmente alle due Business Unit  è risultato il miglioramento del price/mix. 
La Business Unit cappe ha realizzato ricavi in aumento del 2,7%. In particolare, i ricavi a 
marchi propri hanno registrato una crescita del 10,5%, rispetto allo stesso periodo del 2010, 
principalmente grazie alle vendite delle società cinese e indiana 4.  

                                                 
1 I valori 2011 includono il consolidamento della società indiana Elica PB India Private Ltd. e della società cinese Zhejiang 
Putian Electric Co. Ltd, consolidate rispettivamente a partire dal mese di luglio e ottobre 2010. 
2 Vedi nota 1. 
3 Stime della Società, dati a volume. 
4
 Vedi nota 1. 



   

 

La Business Unit motori ha realizzato ricavi in aumento del 21,3% rispetto allo stesso periodo del 
2010, grazie alla crescita del segmento “heating” e alle buone performance realizzate in tutti i segmenti. 
Con riferimento alle aree geografiche, i ricavi realizzati in Europa registrano un lieve incremento 
dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2010, in linea con la modesta crescita del mercato 
europeo (+0,7%). Le Americhe5 realizzano un  incremento dei ricavi pari al 2,5%, a fronte di un 
mercato in crescita solo dell’1,1%, ed anche i ricavi relativi alle altre aree geografiche registrano 
complessivamente un incremento del 62,8% riconducibili sia ad una crescita organica sia, 
principalmente, al consolidamento delle società indiana e cinese. 
 
Redditività del primo trimestre 2011 
 
L’EBITDA è pari a 6,2 milioni di Euro rispetto ai 6,4 milioni di Euro dello stesso periodo del 2010, 
pari al 6,7% del fatturato. La marginalità in riduzione del 3,2% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, risente fortemente dell’aumento del costo delle materie prime, in particolare 
materiali ferrosi, rame e materiali oil-based, i cui costi si sono incrementati a seguito dell’aumento del 
prezzo del petrolio. Tali effetti sono stati in larga parte compensati dai risultati positivi dei programmi 
di efficientamento produttivo e di riduzione dei costi fissi.  
 
L’EBIT è pari a 2,1 milioni di Euro rispetto ai 2,3 milioni di Euro dello stesso periodo del 2010, pari 
allo 2,3% dei ricavi. 
 
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 1,1 milioni di Euro, corrispondenti all’1,1% 
dei ricavi, rispetto all’1,5 milioni di Euro dello stesso periodo del 2010, che includevano proventi 
finanziari non ricorrenti per circa 0,9 milioni di Euro derivanti dalla fee pagata da Whirlpool a seguito 
dell’acquisto di azioni Elica. 
 
 

Dati in migliaia di Euro 

31-mar-
11 

perimetro 
costante 

% 
ricavi 

31-mar-
11 

% 
ricavi 

31-mar-
10 

% 
ricavi 

11 Vs 10 
% 

                

Ricavi 87.900   93.009   88.103   5,6% 
EBITDA 6.396 7,3% 6.234 6,7% 6.442 7,3% (3,2%) 
EBIT 2.549 2,9% 2.099 2,3% 2.315 2,6% (9,3%) 
Elementi di natura finanziaria (742) (0,8%) (846) (0,9%) 276 0,3% (406,5%) 
Imposte di periodo (852) (1,0%) (217) (0,2%) (985) (1,1%) (78,0%) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 955 1,1% 1.036 1,1% 1.606 1,8% (35,5%) 

Risultato di pertinenza del Gruppo 1.164 1,3% 1.054 1,1% 1.458 1,7% (27,7%) 
                
Utile per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse 1,98   1,79   2,56 

  

(30,0%) 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento e dismesse 1,98   1,79   2,56 

  

(30,0%) 

                
 
L’utile per azione al 31 marzo 2011 ed al 31 marzo 2010 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. 

 
 
 

                                                 
5 Include Nord, Centro e Sud America. 



   

 

 
Dati patrimoniali  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2011 è in debito di 40,5 milioni di Euro, rispetto al 31 
dicembre 2010 quando era in debito per 34,9 milioni di Euro, e rispetto al 31 marzo 2010 quando era 
in debito per 24,6 milioni di Euro. In particolare l’incremento rispetto allo stesso periodo del 2010 è 
dovuto alle politiche di espansione attuate dal Gruppo Elica che hanno richiesto l’impiego di risorse 
finanziarie, fra le quali il pagamento del prezzo di acquisizione del 55% della società Zhejiang Putian 
Electric Co. Ltd., pari a 13,4 milioni di Euro, e dell’earn-out relativo all’acquisizione della società tedesca 
Gutmann6.  
 

Dati in migliaia di Euro 

31-mar-11 31-mar-11 
perimetro 
costante 

31-dic-10 31-dic-11 
perimetro 
costante 

31-mar-10 

            
Disponibilità liquide 24.386 35.450 25.102 35.089 17.999 
            
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori (72) (72) (76) (76) (91) 
Finanziamenti bancari e mutui (28.157) (28.089) (30.457) (30.381) (13.707) 
Debiti finanziari a lungo (28.229) (28.161) (30.533) (30.457) (13.798) 
            
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri 
finanziatori (23) (23) (23) (23) (3.388) 
Finanziamenti bancari e mutui (36.668) (34.704) (29.426) (26.488) (25.404) 
Debiti finanziari a breve (36.691) (34.727) (29.449) (26.511) (28.792) 

            

Posizione Finanziaria Netta (40.534) (27.438) (34.880) (21.879) (24.591) 

 
L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi netti annualizzati è passata dal 11,7% del 31 
dicembre 2010 al 12,0% del 31 marzo 2011, in conseguenza di un temporaneo aumento del livello 
delle scorte, in miglioramento rispetto al 13,7% del 31 marzo 2010. 
 

Dati in migliaia di Euro 

31-mar-11 31-mar-11 
perimetro 
costante 

31-dic-10 31-dic-10 
perimetro 
costante 

31-mar-
10 

            
Crediti commerciali 88.008 84.582 89.276 86.234 88.196 

            

Rimanenze 51.450 47.159 42.671 39.335 40.118 

            

Debiti commerciali (94.889) (87.893) (88.742) (83.082) (79.947) 
            

Managerial Working Capital 44.569 43.848 43.205 42.487 48.367 

    % sui ricavi annualizzati 12,0% 12,5% 11,7% 11,9% 13,7% 

            

Altri crediti / debiti netti 590 1.266 (3.869) (2.396) (7.711) 
            

Net Working Capital 45.159 45.114 49.752 40.091 33.271 

    % sui ricavi annualizzati 12,1% 12,8% 13,5% 11,3% 9,4% 

            

                                                 
6
 Exklusiv–Hauben Gutmann GmbH. 



   

 

 
 
Prospettive per il 2011 
 
In un mercato mondiale delle cappe che si prevede in lieve incremento nel 2011, pur con trend molto 
diversi  nelle varie aree geografiche , il Gruppo Elica si pone l’obiettivo della crescita dei ricavi, per 
mantenere ed innalzare la sua leadership mondiale nel settore, e l’assorbimento degli impatti economici 
che l’attuale trend dei costi delle materie prime sta prospettando per tutto il 2011. 
In questo scenario macroeconomico il Gruppo Elica stima per il 2011 un incremento dei Ricavi 
consolidati fra il 5% e il 7% ed un incremento dell’EBITDA consolidato fra il 5% e il 10% 
rispetto all’esercizio 2010. Inoltre stima di mantenere stabile l’incidenza percentuale sui ricavi del 
Managerial Working Capital rispetto al 2010. 
 
 
Fatti di rilievo del primo trimestre 2011 e successivi alla chiusura del 31 marzo 2011 
 
In data 31 gennaio 2011 è decorso, senza sottoscrizioni, il termine di cui all’articolo 2439, comma 2, 
c.c.., con riferimento all’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 27 
giugno 2007, sulla base della delega allo stesso attribuita dall’Assemblea dei Soci in data 12 aprile 2006. 
L’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato risulta pertanto invariato ed è pari ad Euro 
12.664.560,00. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. in data 14 febbraio 2011 ha approvato il Resoconto 
intermedio di gestione al 31 dicembre 2010 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 
 
In data 14 febbraio 2011 Elica S.p.A., a fronte dell’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie 
deliberata nella stessa data dal Consiglio di Amministrazione, ha ceduto n° 1.899.684 azioni, pari al 3% 
del Capitale Sociale, a First Capital S.p.A., ad un prezzo pari a 1,64 Euro per azione, superiore alla 
media di mercato registrata negli ultimi 3 mesi. L’acquisto di una partecipazione rilevante da parte di un 
investitore, quale First Capital S.p.A., interessato ad una presenza stabile all’interno del Capitale Sociale, 
è ritenuto un’operazione di importanza strategica per lo sviluppo futuro del Gruppo Elica. 
 
In data 19 marzo 2011, Elica S.p.A. ha raggiunto un accordo per acquisire una ulteriore partecipazione 
del 15% del capitale sociale della società cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd..  Elica S.p.A. ha 
sottoscritto, tra l’altro, un equity transfer agreement con i soci di minoranza di Putian, Renyao Du e Dong 
Wenhua, che modifica ed integra l’equity transfer agreement sottoscritto tra le stesse parti nel luglio 2010. In 
particolare, ai sensi del nuovo equity transfer agreement, la Società si è  impegnata ad acquistare un’ulteriore 
quota del 15% del capitale sociale di Putian, a fronte di un corrispettivo pari a 278.312.573 Renminbi 
(corrispondenti a 29.983.148 Euro al cambio Euro/Renminbi del 18 marzo 2011). L’efficacia del nuovo 
equity transfer agreement, fino al mese di Aprile 2011, è rimasta soggetta all’avverarsi di alcune condizioni 
sospensive, ossia il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità cinesi, la costituzione di 
talune garanzie a favore di Elica e l’assenza di inadempimenti rilevanti. Dal mese di Aprile 2011, Elica 
possiede il 70% del capitale sociale di Putian, mentre il restante 30% del capitale sociale è posseduto dal 
sig. Renyao Du. Il Gruppo Elica ritiene di importanza strategica il consolidamento ulteriore del 
controllo nella partecipata cinese, in virtù degli eccellenti risultati conseguiti nel 2010 e delle prospettive 
di sviluppo futuro del mercato e della società. 
In data 22 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2010 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. Ha inoltre  
confermato la nomina del Prof. Bruno Assumma, con funzione di Presidente, e dei Sig.ri Glauco Vico e 
Massimo Enrico Ferri come componenti dell'Organismo di Vigilanza. 
In data 28 aprile 2011 l’Assemblea Straordinaria ha provveduto a modificare lo Statuto sociale ed il 
Regolamento Assembleare in conformità a quanto contenuto nella Relazione degli Amministratori 



   

 

all’Assemblea sulle modifiche Statutarie, disponibile sul sito internet della Società. L’Assemblea dei soci 
ha preso altresì atto dei risultati consolidati al 31 dicembre 2010, ha approvato il Bilancio d’esercizio alla 
stessa data di Elica S.p.A., oltre alla distribuzione di un dividendo pari a 2,51 centesimi di Euro per 
azione (al lordo delle ritenute di legge), definendo nel 23 maggio 2011 la data di stacco della cedola n.4. 
La data di pagamento del dividendo è il 26 maggio 2011.  
L’Assemblea ha inoltre nominato Consigliere di amministrazione Luca Pacces, che resterà in carica fino 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, nonché 
determinato il relativo compenso. In pari data si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Elica 
S.p.A. che ha verificato con esito positivo l’indipendenza del nuovo Consigliere di amministrazione 
Luca Pacces e ha proceduto alla sua nomina come membro del Comitato per la Remunerazione. Inoltre 
il Consiglio di Amministrazione ha determinato l’Obiettivo di Performance 2011 relativo al Piano di 
Stock Grant 2010 ed ha deliberato di includere nello stesso due ulteriori destinatari, aggiornando di 
conseguenza il Documento Informativo, disponibile sul sito internet della Società. Ha infine preso atto 
delle dimissioni del Preposto al sistema di controllo interno, nonché membro dell’Organo di Vigilanza e 
responsabile interno dell’Internal Audit, dando atto che l’Organismo di Vigilanza è attualmente 
composto dal Presidente, Professor Bruno Assumma e da Glauco Vico. 
 
In data 29 aprile 2011  Elica S.p.A  ha concluso l’operazione di acquisizione dell’ulteriore 15% del 
capitale sociale della società cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd, a seguito dell’avverarsi di tutte le 
condizioni sospensive. 
 
In data odierna, il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 è stato depositato ed è 
disponibile per chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società, nonché presso Borsa Italiana 
S.p.A. e sul sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor Relations. 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 
 

L’Amministratore Delegato di Elica S.p.A., 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 circa 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 17 milioni di pezzi tra cappe e 
motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi, 4 dei quali in Italia, 1 in 
Polonia, 1 in Messico, 1 in Germania, 1 in India ed 1 in 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. 

 
 
 
 
 



   

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti 
Investor Relations 
Tel:  +39 (0)732 610727   
E-mail: investor-relations@elica.com 
Lea Ricciardi 
Ufficio stampa 
Tel:  +39 (0)732 610315 Mob: +39 335 6672892 
E-mail: ufficiostampa@elica.com 

 
Image Building 
Simona Raffaelli,  
Tel:  +39 (0)2 89011300  
E-mail: elica@imagebuilding.it 



   

 

Conto Economico Consolidato al 31 marzo 2011 (in migliaia di Euro)  

Dati in migliaia di Euro   Note  

31-mar-11 31-mar-10 

 Ricavi        1  

        
93.009  

        
88.103  

 Altri ricavi operativi  

          
1.490  

             
521  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  

          
8.014  

           
(431) 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

             
789  

             
648  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo   2  

       
(56.818) 

       
(44.452) 

 Spese per servizi   3  

       
(18.675) 

       
(17.656) 

 Costo del personale   4  

       
(20.254) 

       
(18.161) 

 Ammortamenti  

         
(4.135) 

         
(4.127) 

 Altre spese operative e accantonamenti  

         
(1.321) 

         
(2.130) 

 Oneri di ristrutturazione                  -                  -  

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore                  -                  -  

 Utile operativo           2.099           2.315  

 Proventi ed oneri da società collegate  

             
(15) 

           
(267) 

 Proventi finanziari   5  

             
151  

          
1.266  

 Oneri finanziari   5  

           
(701) 

           
(893) 

 Proventi e oneri su cambi   5  

           
(281) 

             
170  

 Utile prima delle imposte           1.253           2.591  

 Imposte di periodo             (217)            (985) 

Risultato di periodo attività in funzionamento          1.036           1.606  

Risultato netto da attività dismesse                 -                  -  

Risultato di periodo          1.036           1.606  

di cui: 

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 

             
(18) 

             
148  

Risultato di pertinenza del Gruppo 

          
1.054  

          
1.458  

 Utile per azione base  

 da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)  

            
1,82  

            
2,56  

 da attività in funz. (Euro/cents)  

            
1,82  

            
2,56  

 Utile per azione diluito                 -   

 da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)  

            
1,82  

            
2,56  

 da attività in funz. (Euro/cents)    

            
1,82  

            
2,56  

  

Dati non soggetti a revisione contabile limitata. 

 



   

 

Conto Economico Complessivo Consolidato al 31 marzo 2011 

 

Dati in migliaia di Euro  31-mar-11 31-mar-10 

 Risultato del periodo  
        

1.036  
       

1.606  

 Altre componenti del conto economico 
complessivo:  
 Differenze di cambio da conversione delle 
gestioni estere  

       
(2.241) 

        
4.406  

 Variazione netta della riserva di cash flow hedge             176  
           

548  
 Imposte sulle altre componenti del conto 
economico complessivo  

            
(38) 

         
(119) 

 Totale altre componenti del conto 
economico complessivo al netto degli effetti 
fiscali:  

      
(2.103) 

       
4.835  

 Totale risultato complessivo del periodo  
      

(1.067) 
       

6.441  
 di cui:  

 Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / 
(perdita)  

          
(438) 

           
208  

 Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo  
          

(629) 
        

6.233  
 

Dati non soggetti a revisione contabile limitata. 

 



   

 

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata al 31 marzo 2011 (in migliaia di Euro)  

Dati in migliaia di Euro   Note  

31-mar-11 31-dic-10 31-mar-10 

 Immobilizzazioni materiali   6          84.186          83.680          70.201  

 Avviamento   7          40.787          41.168          33.818  

 Altre attività immateriali   8          24.029          23.868          20.921  

 Partecipazioni in società collegate            1.702            1.717            2.042  

 Altre attività finanziarie                 30                 30                 30  

 Altri crediti               248            1.920               195  

 Crediti tributari                  6                  6                  6  

 Attività per imposte differite            9.105            9.357            9.336  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita               601               614               747  

 Strumenti finanziari derivati               435               189    

 Totale attività non correnti       161.129       162.549       137.296  

 Crediti commerciali e finanziamenti   9          88.008          89.276          88.196  

 Rimanenze   10          51.450          42.671          40.118  

 Altri crediti             5.715            4.281            5.706  

 Crediti tributari            9.749            7.589            7.306  

 Strumenti finanziari derivati               627               649               828  

 Disponibilità liquide          24.386          25.102          17.999  

 Attivo corrente       179.935       169.568       160.153  

 Totale attività         341.064       332.117       297.449  

 Passività per prestazioni pensionistiche            9.118            9.182            9.414  

 Fondi rischi ed oneri            5.511            8.254            6.153  

 Passività per imposte differite            6.964            7.890            5.313  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                 72                 76                 91  

 Finanziamenti bancari e mutui          28.157          30.457          13.707  

 Altri debiti            1.482            1.510            1.373  

 Debiti tributari            1.213               978            1.056  

 Strumenti finanziari derivati                 56      

 Passivo non corrente         52.573         58.347         37.107  

 Fondi rischi ed oneri               998               953               857  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                 23                 23            3.388  

 Finanziamenti bancari e mutui          36.668          29.426          25.404  

 Debiti commerciali          94.889          88.742          79.947  

 Altri debiti          10.512            9.022          16.111  

 Debiti tributari            3.364            5.764            3.755  

 Strumenti finanziari derivati               257               310               467  

 Passivo corrente       146.711       134.240       129.929  

 Capitale          12.665          12.665          12.665  

 Riserve di capitale          71.123          71.123          71.123  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option           (4.765)          (3.411)          (3.735) 

 Azioni proprie         (12.340)        (17.629)        (17.629) 

 Riserve di utili          66.435          64.210          64.521  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo            1.054            4.262            1.458  

 Patrimonio netto del Gruppo       134.172       131.220       128.403  

 Capitale e Riserve di Terzi            7.626            6.995            1.862  

 Risultato dell’esercizio di Terzi               (18)           1.315               148  

 Patrimonio netto di Terzi           7.608           8.310           2.010  

 Patrimonio netto Consolidato       141.780       139.530       130.413  

 Totale passività e patrimonio netto         341.064       332.117       297.449  

Dati non soggetti a revisione contabile limitata. 



   

 

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 marzo 2011 (in migliaia di Euro) 

Dati in migliaia di Euro  

  31-mar-11 31-mar-10 

 Disponibilità liquide inizio esercizio  25.102 19.235 

 EBIT- Utile operativo  2.099 2.315 

 Ammortamenti e Svalutazioni  4.135 4.127 

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore  0 0 

 EBITDA  6.234 6.442 

 Capitale circolante commerciale  (1.591) (8.133) 
 Altre voci capitale circolante  (4.828) 263 

 Effetto cambi  0 1.020 

 Imposte pagate  (506) 0 

 Variazione Fondi  (2.875) (119) 

 Altre variazioni  95 125 

 Flusso di Cassa delle Gestione Operativa    (3.471) (402) 

 Incrementi Netti  (5.989) (2.526) 
 Immobilizzazioni Immateriali  (1.389) (951) 

 Immobilizzazioni Materiali  (4.594) (4.105) 
 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  (6) 0 

 Effetto cambi  0 2.530 

 Flusso di Cassa da Investimenti    (5.989) (2.526) 

 Acquisto azioni proprie  3.115 0 
 Altri movimenti di capitale  0 0 
 Dividendi  0 0 
 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  5.060 419 
 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  1.424 4 

 Interessi pagati  (422) 445 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    9.177 868 

 Variazione Disponibilità liquide    (283) (2.060) 

 Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  (433) 824 

 Disponibilità liquide fine esercizio    24.386 17.999 

 

Dati non soggetti a revisione contabile limitata. 

 


