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COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. APPROVA LA 
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2009 

 
Risultati consolidati1 al 30 giugno 2009 (gennaio - giugno 2009)  

• Ricavi: pari a 164,0 milioni di Euro (206,5 milioni di Euro nel 2008); 

• EBITDA: pari a 8,6 milioni di Euro (13,2 milioni di Euro nel 2008); 

• EBIT: pari a 0,3 milioni di Euro (4,7 milioni di Euro nel 2008); 

• Risultato di pertinenza del Gruppo: pari a 0,3 milioni di Euro (5,4 milioni di Euro 
nel 2008); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito per 32,0 milioni di Euro, rispetto ai 36,8 
milioni di Euro del 31 marzo 2009 e ai 18,1 milioni di Euro del 30 giugno 2008.   

Deliberazioni relative all’attuazione del Piano di Stock Option  

 
Fabriano, 27 agosto 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 la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 redatta secondo i principi 
contabili internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati2 del primo semestre 2009 
 
Nel corso del primo semestre del 2009, il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati per 164,0 
milioni di Euro, in diminuzione del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Il trend dei ricavi del primo semestre 2009 risente particolarmente della performance negativa della 
Business Unit motori e conferma la generale contrazione dei consumi nel segmento “cooking” degli 
elettrodomestici che ha colpito principalmente i mercati geografici in cui il Gruppo Elica realizza la 
quota maggiore dei propri ricavi. Per quanto attiene alla Business Unit cappe la contrazione dei 
ricavi è stata pari al 17,0% 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 4,4% riconducibile principalmente alla performance di 
Gutmann. I ricavi del segmento high-end, avendo registrato una flessione del 9,9% rispetto 
allo stesso periodo del 2008, si confermano - anche in questo semestre - in controtendenza 
rispetto al mercato che si è contratto del 24%3 a livello mondiale. La Business Unit motori ha 
realizzato ricavi in flessione del 37,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, al suo 
interno 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’Europa4 registra una flessione complessiva dei ricavi 
del 19,9% rispetto allo stesso periodo del 2008, le Americhe registrano una flessione 
complessiva del 40,0%, mentre le altre aree geografiche registrano una sostanziale stabilità dei 
ricavi (-0,6%), grazie anche alla performance particolarmente positiva della Business Unit cappe in 
Giappone. 
 
Redditività del primo semestre 20095 
 
L’EBITDA è pari a 8,6 milioni di Euro rispetto ai 13,2 milioni di Euro dello stesso periodo del 
2008, pari al 5,3% del fatturato. 
La contrazione dei volumi, dovuta al perdurare, anche nel secondo trimestre, del trend negativo di 
mercato già manifestatosi nel primo trimestre, ha fortemente influenzato la marginalità; tuttavia, ad 
essa si sono contrapposti gli effetti positivi della maggior efficienza raggiunta, grazie al processo di 
riorganizzazione industriale e della supply chain e ai benefici relativi al programma di riduzione dei 
costi fissi di corporate proseguito per tutto il primo semestre 2009.  
 
L’EBIT è stato pari a 0,3 milioni di Euro, rispetto ai 4,7 milioni di Euro dello stesso periodo del 
2008, pari allo 0,2% del fatturato.  
 
Il Risultato di pertinenza del Gruppo è stato pari a 0,3 milioni di Euro, rispetto ai 5,4 milioni 
di Euro dello stesso periodo del 2008, pari allo 0,2% del fatturato. 
 

Dati in migliaia di Euro 
30-giu-09 % 

ricavi 
30-giu-08 % 

ricavi 
09 Vs 08 

% 
Var. area 
consolid. 

       
Ricavi 163.984  206.466  (20,6%) 10.109 
EBITDA 8.624 5,3% 13.223 6,4% (34,8%) 700 
EBIT 304 0,2% 4.694 2,3% (93,5%) 96 
Elementi di natura finanziaria (727) (0,4%) 1.027 0,5% (170,8%) (12) 
Imposte di periodo 1.005 0,6% (177) (0,1%) (667,8%) 62 
Risultato di periodo attività in 
funzionamento 582 0,4% 5.544 2,7% (89,5%) 146 

Risultato di periodo attività in 
funzionamento e dismesse 582 0,4% 5.607 2,7% (89,6%) 83 
Risultato di pertinenza del Gruppo 320 0,2% 5.380 2,6% (94,1%) 83 
       
Risultato per azione base da attività in 
funzionamento e dismesse 0,56              9,33  

 

(94,0%)  
Risultato per azione diluito da attività 
in funzionamento e dismesse 0,56              9,33  

 

(94,0%)  
       

              

 
(*) 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 giugno 2009 è in debito di 32,0 milioni di Euro, rispetto 
ai 36,8 milioni di Euro del 31 marzo 2009 e ai 18,1 milioni di Euro del 30 giugno 2008. Il 

                                                 
4
 Vedi nota 3. 

5
 Vedi nota 1. 



   

miglioramento è riconducibile sia allo stretto controllo degli investimenti in attività non-core sia alla 
generazione di un flusso di cassa operativo positivo, pur in presenza di una marginalità fortemente 
contratta, che ha beneficiato delle risorse liberate dal Net Working Capital. 
 
 

Dati in migliaia di Euro 

30-giu-09 31-mar-09 31-dic-08 30-giu-08 Var. area consolid. 
 ∆ giugno 09- giugno 

08 

      
Disponibilità liquide 20.902 8.199 14.968 18.364 1.699 
      
Debiti per locazioni finanziarie e 
verso altri finanziatori (2.744) (2.895) (3.914) (4.583) (109) 
Finanziamenti bancari e mutui (4.044) (4.435) (4.677) (5.292) (231) 
Debiti finanziari a lungo (6.788) (7.330) (8.591) (9.875) (340) 
      
Debiti per locazioni finanziarie e 
verso altri finanziatori (1.589) (1.789) (1.000) (563) (19) 
Finanziamenti bancari e mutui (44.501) (35.921) (40.324) (25.986) 0 
Debiti finanziari a breve (46.090) (37.710) (41.324) (26.549) (19) 

      

Posizione finanziaria netta (31.976) (36.841) (34.947) (18.060) 1.340 

 
L’incidenza del Net Working Capital sui ricavi annualizzati è migliorata sensibilmente, 
passando dal 13,3% del 30 giugno 2008 al 12,5% del 30 giugno 2009.  
Tale minore incidenza è dovuta alle significative riduzioni delle scorte ed al miglioramento dei 
giorni di incasso sui crediti commerciali, anche se tali effetti positivi sono mitigati dalla contestuale 
riduzione dei debiti verso fornitori, legata al ridimensionamento della domanda di mercato e 
dunque degli acquisti. Il miglioramento nella rotazione del magazzino è la conseguenza delle 
modifiche introdotte alle policy degli acquisti e della logistica aziendale, unitamente 
all’implementazione di un piano di consignment stock presso i fornitori del Gruppo. 
 

Dati in migliaia di Euro 

30-giu-09 31-mar-09 30-giu-08 Var. area consolid.  
∆ giugno 09- giugno 08 

     
Crediti commerciali 84.831 84.595 111.392 2.364 
Rimanenze 41.408 46.697 65.995 1.817 
Debiti commerciali (76.138) (78.131) (116.783) (466) 
Managerial Working 
Capital 

50.101 53.161 60.604 3.715 

    % sui ricavi annualizzati 15,3% 16,1% 14,7%  
     
Altri crediti / debiti netti (9.054) (5.424) (5.503) (7.302) 
Net Working Capital 41.047 47.737 55.101 (3.587) 
    % sui ricavi annualizzati 12,5% 14,5% 13,3%  

          

 
 

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: 27% dei volumi prodotti in Low Cost Countries nel 
primo semestre 2009, rispetto al 16% dello stesso periodo del 2008; 

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

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

 
Fatti di rilievo e successivi alla chiusura del primo semestre 2009  
 
Il Consiglio di Amministrazione convocato il 30 marzo 2009 ha approvato il Bilancio consolidato 
e la proposta di Bilancio separato. 
 
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 proprie in portafoglio esistenti alla data del 4 maggio 2009, data di 
stacco della cedola. Il dividendo è stato messo in pagamento in data 7 maggio 2009. L’ammontare 
residuo dell’utile è stato destinato a Riserva Straordinaria. Il Socio di maggioranza ha annunciato di 
voler rinunciare al dividendo, come gesto tangibile della volontà di contribuire alle strategie 
aziendali volte a rafforzare la solidità patrimoniale dell’azienda. 
 
Sono stati inoltre nominati il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. e il suo Presidente, che 
resteranno 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. 
 
In data 15 giugno 2009, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la modifica 
del Patto di Opzione siglato il 10 dicembre 2007 con Whirlpool. La modifica dell’Accordo riguarda 
l’estensione del periodo di esercizio dell’opzione call su azioni Elica, che viene esteso fino al 31 
dicembre 2009. Inoltre, nello stesso periodo, a Whirlpool viene riconosciuta la possibilità di 
acquistare fino al 3% di azioni Elica sul mercato, fermo restando il diritto di Elica di ricevere 0,50 
Euro per ogni azione acquistata e il limite massimo della partecipazione complessiva di Whirlpool 
del 15% di azioni Elica, derivante dal Patto di Opzione. La modifica dell’Accordo è motivata dal 
perdurare di condizioni macro-economiche eccezionali che hanno influenzato lo svolgimento 
dell’Accordo stesso, al di là della volontà delle singole parti. Informazioni dettagliate circa i Patti 
Parasociali sono state comunicate mediante la pubblicazione dell’estratto di detti patti nei modi e 
nei tempi stabiliti dall’articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998. 
 
Nel corso dei primi mesi del terzo trimestre dell’anno 2009, i ricavi destagionalizzati risultano in 
leggera ripresa rispetto a quelli del secondo trimestre sia nelle cappe che nei motori. Permane 
tuttavia una situazione di limitata visibilità della domanda ed il Gruppo intende mantenere un 
approccio prudente in termini di esposizione creditizia. 
 
La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2009 è stata depositata in data odierna 
e sarà disponibile sul sito Internet www.elica.com nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. 
 
 
 
 



   

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. 
 

Deliberazioni relative all’attuazione del Piano di Stock Option  

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la definizione del target di 
riferimento per  il terzo ciclo del Piano di Stock Option, approvato dall’Assemblea degli Azionisti 
del 25 giugno 2007, individuandolo nel superamento del 100% dell’EBITDA di budget al 31 
dicembre 2009.  
 
 
 
 
 
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 giugno 2009  
 

Dati in migliaia di Euro Note 

II trim 09  
(1) 

II trim 08 
 (1) 

30-giu-09 30-giu-08 

Ricavi 1         81.652        104.807        163.984     206.466 

Altri ricavi operativi               483           2.362              918        3.490 
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati             (853)           2.082          (1.510)        3.469 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8              986              328           1.675           743 
Consumi di materie prime e materiali di consumo 2        (41.977)       (57.696)        (85.104)   (112.167)

Spese per servizi 3        (16.617)       (23.639)        (33.414)    (45.817)
Costo del personale 4        (17.174)       (17.383)        (33.761)    (36.849)
Ammortamenti           (4.174)         (4.313)          (8.320)      (8.529)
Altre spese operative e accantonamenti           (2.227)         (2.128)          (4.163)      (4.048)
Oneri di ristrutturazione                 (1)          (2.064)                (1)       (2.064)

Risultato operativo                98          2.356             304       4.694 

Proventi ed oneri da società collegate 9                37                14                37           (65)
Proventi finanziari 5                29              767              640           868 
Oneri finanziari 5            (728)            (781)          (1.560)      (1.450)
Proventi e oneri su cambi 5            (253)              883              156        1.674 
Risultato prima delle imposte             (817)          3.239            (423)       5.721 

Imposte di periodo 10            (734)              648           1.005         (177)

Risultato di periodo attività in funzionamento          (1.551)          3.887             582       5.544 

Risultato netto da attività dismesse                  -            (296)                 -             63 

Risultato di periodo          (1.551)          3.591             582       5.607 

di cui:   

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)               106              142              262           227 
Risultato di pertinenza del Gruppo           (1.657)           3.449              320        5.380 
Risultato per azione base   

da attività in funz. e dismesse (Euro/cents)            (2,91)             5,90             0,56          9,07 
da attività in funz. (Euro/cents)            (2,91)             6,41             0,56          8,96 

Risultato per azione diluito   

da attività in funz. e dimesse (Euro/cents)            (2,91)             5,90             0,56          9,07 

da attività in funz. (Euro/cents)             (2,91)             6,41             0,56             8,96 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ALLEGATO B 
 Stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2009  

Dati in migliaia di Euro Note 
30-giu-09 31-dic-08 

Immobilizzazioni materiali 9         67.695          70.010  

Avviamento          35.898          35.862  

Altre attività immateriali 10         20.803          20.199  

Partecipazioni in società collegate 11           2.682            2.627  

Altre attività finanziarie                 30                 30  

Altri crediti               190               344  

Crediti tributari                  6                  6  

Attività per imposte differite 12           9.427            6.372  

Attività finanziarie disponibili per la vendita               191               191  

Totale attività non correnti       136.922       135.641  

Crediti commerciali e finanziamenti 13         84.831          91.335  

Rimanenze 14         41.408          51.868  

Altri crediti             5.654            5.722  

Crediti tributari            7.717            9.131  

Strumenti finanziari derivati 15              596            2.554  

Disponibilità liquide 20         20.902          14.968  

Attivo corrente       161.108       175.578  

Totale attività        298.030       311.219  

    

Passività per prestazioni pensionistiche 16         10.273          11.023  

Fondi rischi ed oneri 17           2.713            3.127  

Passività per imposte differite 12           7.053            7.739  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 20           2.744            3.914  

Finanziamenti bancari e mutui 20           4.044            4.677  

Altri debiti            1.251            1.225  

Debiti tributari            1.290            1.400  

Strumenti finanziari derivati 15                 -                  -  

Passivo non corrente         29.368         33.105  

Fondi rischi ed oneri 17           1.062            1.307  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 20           1.589            1.000  

Finanziamenti bancari e mutui 20         44.501          40.324  

Debiti commerciali 18         76.138          86.968  

Altri debiti          17.485          17.122  

Debiti tributari            3.878            4.343  

Strumenti finanziari derivati 15              293            2.556  

Passivo corrente       144.946       153.620  

Capitale          12.665          12.665  

Riserve di capitale          71.123          71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option           (9.931)          (9.081) 

Azioni proprie         (17.629)        (17.629) 

Riserve di utili          64.056          61.871  

Risultato dell'esercizio del Gruppo            1.627            3.579  

Patrimonio netto del Gruppo       121.911       122.528  

Capitale e Riserve di Terzi            1.543            1.311  

Risultato dell’esercizio di Terzi               262               655  

Patrimonio netto di Terzi           1.805           1.966  

Patrimonio netto Consolidato 19      123.716       124.494  

Totale passività e patrimonio netto        298.030       311.219  



   

 
ALLEGATO C 
Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2009  
 

Dati in migliaia di Euro Note 

30-giu-09 30-giu-08 

    
Disponibilità liquide inizio periodo  14.968 21.948 
    
EBIT- Risultato operativo  304 4.694 
    
Ammortamenti e Svalutazioni  8.320 8.529 
    
EBITDA  8.624 13.223 
    
Variazione del Capitale Circolante  6.634 (6.846) 

capitale circolante commerciale  5.773 (7.932) 
altre voci capitale circolante  861 1.086 

    
Imposte pagate  (1.223) (4.937) 
    
Variazione Fondi  (1.697) 397 
    
Altre variazioni  (328) (2.504) 
    

    

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa 19 12.011 (667) 

    
Incrementi Netti  (6.931) (8.293) 

Immobilizzazioni Immateriali  (2.328) (2.512) 
Immobilizzazioni Materiali  (4.603) (5.576) 

Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   0 (205) 
    

Disinvestimento Ramo d'Azienda  0 944 

    

Flusso di Cassa da Investimenti  (6.931) (7.349) 

    
Acquisto azioni proprie  0 (9.644) 
Dividendi 17 (1.066) (2.817) 
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  2.963 17.729 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie  (186) 79 

Interessi pagati netti  (638) (876) 

Flusso di Cassa da attività di finanziamento  1.073 4.471 

    

Variazione Disponibilità liquide  6.153 (3.545) 

    
Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  (219) (39) 

    

Disponibilità liquide fine periodo   20.902 18.364 

 
 


