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COMUNICATO STAMPA 

 
 

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

2008  
 

Risultati consolidati1 al 30 settembre 2008 (luglio-settembre 2008)  

• Ricavi: pari a 93,2 milioni di Euro (101,8 milioni di Euro nello stesso periodo del 
2007); 

• EBITDA: pari a 6,3 milioni di Euro (10,6 milioni di Euro nello stesso periodo del 
2007); 

• EBIT: pari a 2,3 milioni di Euro (6,0 milioni di Euro nello stesso periodo del 
2007); 

• Risultato netto: pari a 2,1 milioni di Euro (2,8 milioni di Euro nello stesso periodo 
del 2007); 

• Posizione Finanziaria Netta: in debito di 18,6 milioni di Euro rispetto ai 6,3 
milioni di Euro di eccesso di cassa al 30 settembre 2007, dopo la realizzazione di 
un piano di Buy Back per 17,6 milioni di Euro. 

 
Fabriano, 14 Novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un 
Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato in data 
odierna il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 redatto secondo i principi 
contabili internazionali IFRS.  
 
Ricavi consolidati2 del terzo trimestre 2008 
 
Nel corso del terzo trimestre 2008, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 93,2  
milioni di Euro, in diminuzione dell’8,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La 
Business Unit cappe ha registrato una riduzione dei ricavi pari al 10,8%. I marchi propri hanno 
registrato una flessione del 15,5% dovuta principalmente all’eccezionale incremento di fatturato 
collegato alla fornitura per Home Depot concentratasi nel terzo trimestre 2007, spicca tuttavia la 
performance positiva di Elica Collection, che ha registrato un incremento del 2,0% rispetto 
allo stesso periodo del 2007, in controtendenza rispetto al mercato. La Business Unit motori ha 
realizzato una crescita dei ricavi pari al 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 

                                                 
1
 Tutti i valori relativi al 2008 e 2007 sono discontinuati dal ramo di azienda “ACEM” che non è più compreso 

nel perimetro di consolidamento 2008. 
2
 Vedi nota 1. 



   

Con riferimento alle aree geografiche, l’Europa3 registra una flessione dei ricavi del 8,8% 
rispetto al terzo trimestre del 2007, mentre le Americhe4 registrano una lieve flessione dei 
ricavi in Dollari statunitensi dell’1,8% (in Euro la diminuzione sarebbe stata del 10,0%) 
rispetto allo stesso periodo del 2007, in controtendenza rispetto al trend negativo del 
mercato statunitense5. Le altre aree geografiche complessivamente registrano una crescita 
dei ricavi dell’8,3% in Dollari statunitensi rispetto allo stesso periodo del 2007 (in Euro si 
registra una lieve contrazione dello 0,8%). 
 
Redditività del terzo trimestre 20086 
 
L’EBITDA è stato pari a 6,3 milioni di Euro rispetto ai 10,6 milioni di Euro del terzo trimestre 
del 2007, in contrazione del 40,5% . 
 
L’EBIT è stato pari a 2,3 milioni di Euro, rispetto ai 6,0 milioni di Euro dello stesso periodo 
del 2007, con una diminuzione del 61,3%. La marginalità del trimestre è stata fortemente 
influenzata dall’attuale situazione di mercato, che ha determinato la contrazione dei volumi e il 
conseguente assorbimento non ottimale dei costi fissi.  
 
Gli elementi di natura finanziaria contribuiscono positivamente alla redditività per 0,4 
milioni di Euro, grazie all’attività di hedging su cambi. 
 
Il Risultato Netto di periodo è stato pari a 2,1 milioni di Euro in diminuzione del 24,2%, 
rispetto al terzo trimestre 2007.  
 

Dati in migliaia di Euro 

III trim 
08 

% 
ricavi 

III trim 07 
(*) 

% 
ricavi 

08 Vs 07 
% 

      
Ricavi 93.172  101.759  (8,4%) 
EBITDA da attività in funzionamento 6.288 6,7% 10.577 10,4% (40,5%) 
EBIT da attività in funzionamento 2.327 2,5% 6.019 5,9% (61,3%) 
Elementi di natura finanziaria 363 0,4% (901) (0,9%) (140,3%) 
Imposte di periodo (596) (0,6%) (2.355) (2,3%) (74,7%) 
Risultato di periodo attività in 
funzionamento 2.094 

 
2,2% 2.762 

 
2,7% (24,2%) 

      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento** 3,43  4,27  (19,8%) 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento** 3,43  4,27  (19,8%) 
  
(*) con ACEM discontinuata 
(**) L’utile per azione del terzo trimestre 2008 e 2007 è stato determinato rapportando l’utile netto di pertinenza del Gruppo da 
attività in funzionamento al n° di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. 

 
 
 

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

4
 Include Nord, Centro e Sud America. 

5
 Stime del Gruppo su dati di mercato. 

6
 Vedi nota 1. 

Dati in migliaia di Euro 
30-set-08 % 

ricavi 
30-set-07 

(*) 
% 

ricavi 
08 Vs 07 

% 

      
Ricavi 299.638  317.020  (5,5%) 
EBITDA da attività in funzionamento 19.511 6,5% 30.960 9,8% (37,0%) 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) con ACEM discontinuata 
(**) L’utile per azione è stato determinato rapportando l’utile netto di pertinenza del Gruppo da attività in funzionamento al n° di 
azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura 
 
I ricavi cumulati al 30 settembre 2008 diminuiscono del 5,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, confermando il trend di mercato del settore dell’elettrodomestico. I ricavi 
della Business Unit motori crescono  del 3,7%, mentre all’interno della Business Unit cappe 
particolarmente positiva è la performance di Elica Collection  i cui ricavi crescono del 17,1%, 
confermandosi il segmento in maggior crescita. 
 
Il Risultato Netto cumulato è stato pari a 7,6 milioni di Euro sostanzialmente in linea 
con il 2007. 
 
Dati patrimoniali 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2008 è in debito di 18,6 milioni di Euro, 
rispetto ai 3,3 milioni di Euro di eccesso di cassa del 31 dicembre 2007 e rispetto ai 6,3 milioni di 
Euro di eccesso di cassa al 30 settembre 2007, in seguito principalmente alla realizzazione del  
piano di Buy Back per 17,6 milioni di Euro.  
 

Dati in migliaia di Euro 
30-set-08 30-giu-08 31-dic-07 30-set-07 (*) 

     
Disponibilità liquide 14.250 18.364 21.948 23.515 
     
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (4.346) (4.583) (4.614) (6.248) 
Finanziamenti bancari e mutui (4.934) (5.292) (6.705) (7.283) 
Debiti finanziari a lungo (9.280) (9.875) (11.319) (13.531) 
     
Debiti per locazioni finanziarie e verso 
altri finanziatori (556) (563) (1.170) (2.680) 
Finanziamenti bancari e mutui (23.046) (25.986) (6.206) (1.005) 
Debiti finanziari a breve (23.602) (26.549) (7.376) (3.685) 
     

Posizione finanziaria netta (18.632) (18.060) 3.253 6.299 
       * con ACEM discontinuato 

 
Il Net Working Capital manifesta un aumento dell’incidenza sui ricavi annualizzati 
passando dal 12,0% del 30 settembre 2007 al 14,5% al 30 settembre 2008; l’incremento nei dodici 
mesi è principalmente dovuto al temporaneo aumento dei debiti verso fornitori, conseguente 
all’attenta gestione delle scorte realizzata nel terzo trimestre 2008. I giorni di incasso dei crediti 
commerciali sono in diminuzione. 
 
 

EBIT da attività in funzionamento 7.021 2,3% 18.240 5,8% (61,5%) 
Elementi di natura finanziaria 1.390 0,5% (1.752) (0,6%) (179,3%) 
Imposte di periodo (773) (0,3%) (8.605) (2,7%) (91,0%) 
Risultato di periodo attività in 
funzionamento 7.638 

 
2,5% 7.883 

 
2,5% (3,1%) 

      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento** 12,76  12,18  4,7% 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento** 12,76  12,18  4,7% 



   

 

Dati in migliaia di Euro 30-set-08 30-giu-08 31-dic-07 30-set-07 (*) 

     
Crediti commerciali 101.927 111.392 108.457 109.918 
Rimanenze 57.645 65.995 56.408 62.704 
Debiti commerciali (96.632) (116.783) (112.503) (110.453) 
Managerial Working Capital 62.940 60.604 52.362 62.169 
    % sui ricavi annualizzati 15,8% 14,7% 12,3% 14,7% 
     
Altri crediti / debiti netti (4.848) (5.503) (5.719) (11.626) 
Net Working Capital 58.092 55.101 46.643 50.543 
    % sui ricavi annualizzati 
 

14,5% 13,3% 10,9% 12,0% 

      * con ACEM discontinuato 
 

Il Gruppo Elica procede nel perseguire le azioni volte a raggiungere gli obiettivi prefissati nel 
Piano Strategico 2008-2010:  

- accelerazione dei piani di delocalizzazione produttiva (23% dei volumi prodotti in Low 
Cost Countries nel terzo trimestre 2008),  

- accelerazione del processo di acquisto nelle Low Cost Countries,  
- riduzione dei costi industriali; 
- implementazione del piano di riduzione del Capex relativo ad attività non-core, 
- continuo miglioramento della struttura finanziaria. 
 

Fatti rilevanti del terzo trimestre e successivi alla chiusura del 30 settembre 2008 
 
In data 28 agosto 2008, il Presidente del Collegio Sindacale della Elica S.p.A., Dottor Giovanni 
Frezzotti, a causa del superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dall’art. 144 
terdecies del Regolamento Emittenti, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. 
In applicazione dell’art. 2401 del c.c. e fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, è 
subentrato come sindaco effettivo il sindaco supplente, Dottor Gilberto Casali; mentre il sindaco 
effettivo, Dottor Corrado Mariotti, ha assunto la presidenza del Collegio Sindacale. 
 
In data 11 novembre, il Gruppo Elica ha acquisito il 100% della società tedesca Gutmann 
(Exklusiv–Hauben Gutmann GmbH), società leader del mercato tedesco nel settore delle cappe 
da cucina high end, specializzato nella produzione di cappe “personalizzate” e di cappe altamente 
performanti. Gutmann ha chiuso l’esercizio 2007 con ricavi netti pari a 22,2 milioni di Euro, 
un EBIT di 2,0 milioni di Euro e una Posizione Finanziaria Netta di 0,4 milioni di Euro. 
Nel triennio 2005/2007 i ricavi di vendita della società tedesca sono cresciuti ad un CAGR7 di 
circa il 18%.  
L’acquisizione di Gutmann rappresenta per il Gruppo Elica l’opportunità di rafforzare il proprio 
posizionamento nella fascia alta del settore cappe ed incrementare quindi i ricavi in questo 
segmento grazie alla forte complementarietà della gamma offerta dalle due società: design come 
segno distintivo dell’offerta Elica Collection, “tailor made” il carattere distintivo della produzione 
Gutmann, entrambe con altissime performance. Grazie a questa acquisizione il Gruppo Elica 
consoliderà la sua presenza in Germania ed in altre aree geografiche europee in virtù della forte 
complementarietà dei mercati in cui le due società sono presenti. 
 
 
 

                                                 
7
 Tasso di crescita medio composto (Compound Average Growth Rate). 



   

Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre  2008  è stato depositato 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, hanno rilasciato la dichiarazione scritta 
ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del T.U.F., che l’informativa contabile contenuta nel 
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 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 oltre 2.300 dipendenti e una produzione annua di circa 5 milioni di 
cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi specializzati per tipi di 
lavorazione e di prodotto, 7 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.  
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: 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
Tel: +39 02 89011300 
E-mail: elica@imagebuilding.it 
 
Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti 
Investor Relations 
Tel: +39 0732 610727  
E-mail: investor-relations@elica.com 



   

ALLEGATO A 
 
Conto economico consolidato al 30 settembre 2008 (in migliaia di Euro) 
 

Dati in migliaia di Euro III trim 08  III trim 07 30-set-08 30-set-07 

Ricavi       93.172        103.539         299.638      322.728  

Altri ricavi operativi           879            1.924            4.369         4.542  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati       (2.401)            (765)           1.068         5.625  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           360              457            1.103         1.382  

Consumi di materie prime e materiali di consumo     (48.564)       (52.584)      (160.731)   (167.537) 

Spese per servizi     (18.575)       (22.581)        (64.392)     (72.825) 

Costo del personale     (16.174)       (17.337)        (53.023)     (55.771) 

Ammortamenti       (3.961)         (4.667)        (12.490)     (13.069) 

Altre spese operative e accantonamenti       (2.259)         (1.937)          (6.307)       (6.716) 

Oneri di ristrutturazione          (150)                 -           (2.214)              -  

Utile operativo       2.327           6.049           7.021      18.359  

Proventi ed oneri da società collegate             52                17               (13)           (99) 

Sval. att. finanz. disponibili per la vendita              -                 -                  -               -  

Proventi finanziari             77              372               945            789  

Oneri finanziari          (931)            (241)          (2.381)       (1.179) 

Proventi e oneri su cambi        1.165          (1.049)           2.839        (1.263) 

Altri ricavi non operativi              -                  -                  -               -  

Utile prima delle imposte       2.690           5.148           8.411      16.607  

Imposte di periodo          (596)         (2.374)            (773)       (8.678) 

Risultato di periodo attività in funzionamento       2.094           2.774           7.638        7.929  

Risultato netto da attività dismesse              -                  -                 63               -  

Risultato di periodo       2.094           2.774           7.701        7.929  

di cui:     

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita)           141                76               368            225  

Risultato di pertinenza del Gruppo        1.953            2.698            7.333         7.704  

Utile per azione base     

da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)          3,41             4,27            12,51         12,17  

da attività in funzionamento (Euro/cents)          3,41             4,27            12,40         12,17  

Utile per azione diluito     

da attività in funzionamento e dimesse (Euro/cents)          3,41             4,27            12,51         12,17  

da attività in funzionamento (Euro/cents) 
               
3,41                4,27                12,40             12,17  



   

ALLEGATO B 
 
Stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2008 (in migliaia di Euro)  
 

Dati in migliaia di Euro 30-set-08 31-dic-07 

Attivo   

Immobilizzazioni materiali         74.531          78.091  

Avviamento         29.798          29.798  

Altre attività immateriali           6.971            5.515  

Partecipazioni in società collegate           1.949            2.363  

Altre attività finanziarie                30                 31  

Altri crediti              213            1.318  

Crediti tributari                 9                  9  

Attività per imposte differite           6.222            6.607  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              815                 26  

Totale attività non correnti      120.538       123.758  

Crediti commerciali e finanziamenti        101.927         108.457  

Rimanenze         57.645          56.408  

Altri crediti            6.416            6.141  

Crediti tributari           3.954            5.249  

Strumenti finanziari derivati              828               544  

Disponibilità liquide         14.250          21.948  

Attivo corrente      185.020       198.747  

Attività destinate alla dismissione                 -           3.258  

Totale attività      305.558       325.763  

Passivo   

Passività per prestazioni pensionistiche         11.925          12.349  

Fondi rischi ed oneri           4.640            3.322  

Passività per imposte differite           5.152            9.381  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori           4.346            4.614  

Finanziamenti bancari e mutui           4.934            6.705  

Altri debiti           1.150            4.016  

Debiti tributari           1.289            4.004  

Strumenti finanziari derivati                 -                  -  

Passivo non corrente        33.436         44.391  

Fondi rischi ed oneri              621               612  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              556            1.170  

Finanziamenti bancari e mutui         23.046            6.206  

Debiti commerciali         96.632         112.503  

Altri debiti         12.948          13.144  

Debiti tributari           1.649            3.353  

Strumenti finanziari derivati              914               422  

Passivo corrente      136.366       137.410  
Passività direttamente attribuibili ad attività  destinate alla 
dismissione                 -           1.905  

Capitale         12.665          12.665  

Riserve di capitale         71.123          71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option          (1.123)            (803) 

Azioni proprie        (17.629)          (6.671) 

Riserve di utili         61.896          55.341  

Risultato dell'esercizio del Gruppo           7.333            9.252  



   

Patrimonio netto del Gruppo      134.265       140.907  

Capitale e Riserve di Terzi           1.123               823  

Risultato dell’esercizio di Terzi              368               327  

Patrimonio netto di Terzi          1.491           1.150  

Patrimonio netto Consolidato      135.756       142.057  

Totale passività e patrimonio netto      305.558       325.763  

 
 



   

 

ALLEGATO C 
 
Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre  2008 (in migliaia di Euro) 
 

Dati in migliaia di Euro 30-set-08 30-set-07 

   

Posizione Finanziaria Netta di apertura 3.253 (2.290) 

   

EBIT 7.021 18.359 

   

Ammortamenti e Svalutazioni 12.490 13.069 

   

EBITDA 19.511 31.428 

   

Variazione del Capitale Circolante (12.490) (3.883) 

capitale circolante commerciale (10.578) (2.003) 

altre voci capitale circolante (1.912) (1.880) 

   

   

Imposte  (4.057) (5.821) 

   

Variazione Fondi 398 122 

   

Altre variazioni (229) (735) 

   

Plusvalenza da stralcio debiti per terremoto (4.084) 0 

   

Flusso di Cassa delle Gestione Operativa (950) 21.111 

   

Incrementi Netti (10.301) (8.645) 

Immobilizzazioni Immateriali (3.243) (2.279) 

Immobilizzazioni Materiali (7.142) (9.999) 

Immobilizzazioni Finanziarie 84 3.633 

   

Disinvestimento Ramo d'Azienda 944 0 

   

Flusso di Cassa da Investimenti (9.357) (8.645) 

   

Aumenti di Capitale 0 0 

Acquisto azioni proprie (10.958) (1.542) 

Altri movimenti di capitale 0 269 

Dividendi (2.817) (2.533) 

variazione netta altre attività/passività finanziarie 864 (2) 

Proventi/Oneri Finanziari 1.334 (1.653) 

Variazione delle Posizione Finanziaria Netta (21.885) 7.005 

   

Posizione Finanziaria Netta di chiusura (18.632) 4.715 

 

 


