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Organi societari 
 
 
Componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 
Francesco Casoli 
Presidente esecutivo, 
nato a Senigallia (AN) il 05/06/1961, nominato con atto 
del 12/04/2006. 

Gennaro Pieralisi 
Consigliere, nato a Monsano (AN) il 14/02/1938, 
nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Andrea Sasso 
Amministratore Delegato, nato a Roma il 
24/08/1965, nominato con atto del 30/04/2007.  

 
Stefano Romiti 
Consigliere indipendente e Lead Indipendent 
Director, nato a Roma (RM) il 17/11/1957, nominato 
con atto del 12/04/2006.  

 
Gianna Pieralisi 
Consigliere delegato, nata a Monsano (AN) il 
12/12/1934, nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Marcello Celi 
Consigliere indipendente, nato a Civitella Roveto 
(AQ) il 15/01/1942, nominato con atto del 10/08/2007. 

 
Fiorenzo Busso  
Consigliere, nato a Milano (MI) l’11/09/1942, 
nominato con atto del 14/02/2008. 

 

 
 
Componenti del Collegio Sindacale 
 
Giovanni Frezzotti 
Presidente, 
nato a Jesi (AN) il 22/02/1944, nominato con atto del 
12/04/2006. 

Guido Cesarini 
Sindaco supplente, nato a Bolzano (BZ) il 
19/08/1972, nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Stefano Marasca 
Sindaco effettivo, nato a Osimo (AN) il 09/08/1960, 
nominato con atto del 12/04/2006.   

 
Gilberto Casali 
Sindaco supplente, nato a Jesi (AN) il 14/01/1954, 
nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Corrado Mariotti 
Sindaco effettivo, nato a Numana (AN) il 
29/02/1944, nominato con atto del 12/04/2006. 

 

 
Comitato per il controllo interno 
Stefano Romiti 
Gennaro Pieralisi 
Marcello Celi 
 
 

 
Comitato per le remunerazioni 
Stefano Romiti 
Gennaro Pieralisi 
Marcello Celi  

Società di Revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. 
 
Sede legale e dati societari 
Elica S.p.A. 
Sede sociale: Via Dante, 288 – 60044 Fabriano (AN) 
Capitale Sociale: Euro 12.664.560,00 
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 00096570429 
Iscritta al REA di Ancona n. 63006 – Partita I.V.A.  00096570429 
 
Investor relations 
e-mail:  l.giovanetti@elica.com 
Telefono:  +39 0732 610727 
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Relazione sulla gestione 
 
Dati di sintesi dei principali risultati economici, finanziari e patrimoniali 

Dati in migliaia di Euro 

I trimestre 08 % ricavi I trimestre 07 (*) % ricavi 08 Vs 07 % 

      
Ricavi 101.659  109.326  (7,0%) 
EBITDA 6.554 6,4% 10.342 9,5% (36,6%) 
EBIT 2.338 2,3% 6.634 6,1% (64,8%) 
Elementi di natura finanziaria 144 0,1% (416) (0,4%) (134,6%) 
Imposte di periodo (825) (0,8%) (3.816) (3,5%) (78,4%) 
Risultato di periodo 2.016 2,0% 2.402 2,2% (16,1%) 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento 

 
2,61 

  
3,88 

 

(32,6%) 
Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento 

 
2,61 

  
3,72 

 

(29,8%) 

(*) con ACEM discontinuata           

 

L’utile per azione del 2007 è stato determinato rapportando l’utile netto di Gruppo al n° medio 
ponderato di azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, alla data del 31 marzo 2008. 

 

L’EBITDA è definito come utile operativo più ammortamenti. L’EBIT corrisponde all’utile operativo così 
come definito nel conto economico consolidato.  
 

Dati in migliaia di Euro 
 

31-mar-08 
 

31-dic-07 31-mar-07 

    
Crediti commerciali 108.414 108.457 111.491 
Rimanenze 60.843 56.408 59.776 
Debiti commerciali (112.518) (112.503) (120.914) 
Managerial Working Capital 56.739 52.362 50.353 
    % sui ricavi annualizzati 14,0% 12,3% 11,3% 
    
Altri crediti / debiti netti (3.244) (5.719) (9.666) 
Net Working Capital 53.495 46.643 40.687 
    % sui ricavi annualizzati 13,2% 10,9% 9,1% 

        

 
Per il periodo chiuso al 31 marzo 2008 ed al 31 marzo 2007, il Managerial Working Capital e il Net 
Working Capital come percentuale sui ricavi annualizzati sono stati ottenuti dividendo i rispettivi valori 
per i ricavi dei rispettivi trimestri proiettati a fine anno. 
 

Dati in migliaia di Euro 
 

31-mar-08 
 

31-dic-07 31-mar-07 

    
Disponibilità liquide 20.275 21.948 34.378 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (5.503) (4.614) (9.117) 
Finanziamenti bancari e mutui (6.107) (6.705) (8.207) 
Debiti finanziari a lungo (11.610) (11.319) (17.324) 
    
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (26) (1.170) (2.952) 
Finanziamenti bancari e mutui (16.694) (6.206) (3.110) 
Debiti finanziari a breve (16.720) (7.376) (6.062) 
    

Posizione finanziaria netta (8.055) 3.253 10.992 

 



Prima relazione trimestrale consolidata sintetica - Gruppo Elica 

 4 

La posizione finanziaria netta è definita come ammontare delle Disponibilità liquide al netto dei Debiti 
per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (parte corrente e parte non corrente) più 
Finanziamenti bancari e mutui (parte corrente e parte non corrente), così come risultano dallo Stato 
Patrimoniale. 
 
 
Andamento del primo trimestre 2008 

Nel corso del primo trimestre 2008 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per un ammontare pari a 
101,6 Euro/mln, in contrazione del 7,0% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
L’andamento dei ricavi è riconducibile alle vendite realizzate nella SBU cappe con i marchi dei principali 
clienti OEM. I prodotti a marchi del Gruppo, e particolarmente Elica Collection, confermano invece il 
trend di crescita sostenuta nel corso dei periodi passati. 
 
Se si neutralizza l’effetto dei tassi di cambio, i ricavi realizzati nel primo trimestre 2008 sarebbero 
inferiori del 6,5% ai ricavi realizzati nel primo trimestre 2007. 
 
Secondo i cambi medi rilevati dall’Ufficio Italiano Cambi, nel corso del primo trimestre 2008 l’euro si è 
apprezzato in misura significativa nei confronti di tutte le valute con i quali il Gruppo Elica intrattiene 
rapporti commerciali, mentre si è svalutato rispetto allo zloty. Un confronto tra i cambi puntuali 
rispettivamente alla fine dei mesi di marzo 2008 e 2007 amplifica queste tendenze. 
 

  IV trim 08 IV trim 07 % mar-08 mar-07 % 

       

USD          1,50           1,31  14,5%      1,58       1,33  18,7% 

GBP 0,76          0,67  13,4% 0,80      0,68  17,6% 

JPY      157,75       156,45  0,8%  157,37   157,32  0,0% 

ZTL          3,57           3,89  (8,1%)      3,52       3,87  (8,9%) 

MXN        16,20         14,44  12,2%    16,90     14,67  15,2% 

 
L’EBIT è in riduzione del 64,8% rispetto al primo trimestre dell’anno 2007 ed è stato influenzato 
principalmente dall’andamento dei ricavi e dei tassi di cambio. A parità di tassi di cambio, l’EBIT 
sarebbe pari a 2,931 milioni di Euro. L’incidenza sui ricavi degli elementi che si riferiscono la struttura 
finanziaria registrano invece un significativo miglioramento. Il Risultato netto di periodo è in 
contrazione del 16,1% rispetto al primo trimestre 2007. 
 
Il Net Working Capital manifesta un aumento dell’incidenza sui ricavi annualizzati, principalmente a 
causa dell’andamento delle scorte, legato a propria volta alla riorganizzazione dell’assetto produttivo. 
 
Al 31 dicembre 2007 il Gruppo Elica risulta Net Debt per 8,1 milioni di euro dopo avere sostenuto oneri 
per 12,4 milioni di euro per il riacquisto di azioni proprie. 
 
 
 
Fatti di rilievo del primo trimestre 2008 e successivi alla chiusura del 31 marzo 2008 

 
In data 16 gennaio 2008, la società Fime S.p.A. interamente controllata da Elica S.p.A. ha ceduto il 
ramo di azienda  “divisione ACEM”, attiva nella produzione di trasformatori, attività che non è ritenuta 
strategica per gli obiettivi e le finalità di “Fime S.p.A.” e del Gruppo Elica. Il trasferimento del ramo di 
azienda “divisione ACEM”, composto da impianti, macchinari, attrezzature, crediti, debiti, TFR e merci, 
è stato realizzato mediante conferimento in una Società denominata Acem S.r.l. e successivo 
trasferimento delle quote a terzi. Fime S.p.A. mantiene una quota di partecipazione del 10% in Acem 
Srl. Attraverso l’operazione sopra descritta, il Gruppo Elica ottiene l’importante risultato di concentrare 
gli investimenti sul business dei motori, liberando al contempo risorse finanziarie necessarie per 
finanziare gli investimenti medesimi. Gli effetti economici e patrimoniali della cessione sono stati 
recepiti in occasione della redazione della presente relazione trimestrale. 
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In data 14 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., a seguito delle dimissioni del 

Consigliere Alberto Geroli, ha provveduto a cooptare il Sig. Fiorenzo Busso, la cui nomina è stata 
successivamente rinnovata dall’Assemblea dei Soci tenutasi il 28 aprile 2008. La nomina è avvenuta ai 
sensi dell’articolo 16.6 dello Statuto vigente, dell’articolo 2386 del Codice Civile e rispettando i criteri 
indicati dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e delle Istruzioni al Regolamento.  
 
Il Consiglio di Amministrazione convocato il 27 marzo 2008 ha approvato il Bilancio consolidato, 
proposta di Bilancio separato ed ha convocato l’Assemblea dei Soci. 
 
In data 28 aprile 2008 si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. che ha approvato il Bilancio 
d’esercizio 2007, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a € - centesimi 4,82 per azione, che 
corrisponde ad un payout ratio del 32,5%. Dalla distribuzione del dividendo saranno escluse le azioni 
in portafoglio esistenti alla data del 19 maggio 2008, data di stacco della cedola. Il dividendo sarà 
messo in pagamento in data 22 maggio 2008. L’ammontare residuo dell’utile sarà destinato a Riserva 
Straordinaria. 
 
 
 

Struttura del Gruppo Elica e area di consolidamento 

Il Gruppo Elica è il primo produttore mondiale di cappe da aspirazione per uso domestico ed ha una 
posizione di leadership in Europa nel settore dei motori per caldaie da riscaldamento ad uso 
domestico. 
 
 

Società controllante 

o Elica S.p.A, - Fabriano (AN) è la capofila del Gruppo. 
 
 
Società controllate alla data della pubblicazione della Relazione trimestrale consolidata 

o FIME S.p.A. – Castelfidardo (AN). Opera nel settore dei motori elettrici, con principali 
applicazioni per gli  elettrodomestici (cappe, forni, frigoriferi), per le  caldaie ad uso domestico 
e per la ventilazione (fan coils). Opera in prevalenza sui mercati europei dove detiene 
significative quote di mercato. 

 
o Elica Group Polska Sp. z o.o. – Wroclaw – (Polonia). E’ operativa dal mese di settembre 2005 

nel settore dei motori elettrici e dal mese di dicembre 2006 nel settore delle cappe da 
aspirazione per uso domestico. 

 
o ElicaMex S.A.d.C.V. – Queretaro (Messico). La società è stata costituita all’inizio 2006 ed è 

detenuta al 100% (98% direttamente da Elica S.p.A. e 2% tramite la Elica Group Polska 
Sp.zo.o.). Attraverso questa società, il Gruppo intende concentrare in Messico la produzione dei 
prodotti destinati ai mercati americani e cogliere i vantaggi connessi all’ottimizzazione dei flussi 
logistici e industriali. 

 
o Leonardo Services S.A.d.C.V. – Queretaro (Messico). La società è stata costituita nel corso del 

mese di gennaio 2006 ed è detenuta direttamente dalla Capogruppo al 98% ed indirettamente 
tramite la Elica Group Polska Sp.zo.o. Leonardo Services gestisce tutto il personale delle attività 
messicane, fornendo servizi alla società ElicaMex S.A. de C.V. 

 
o Ariafina Co. Ltd – Sagamihara-Shi (Giappone). Costituita nel settembre 2002 come Joint 

Venture paritetica con la Fuji Industrial di Tokyo, leader in Giappone con circa il 70% del 
mercato delle cappe. Elica S.p.A. ne ha acquisito il controllo nel maggio 2006 intendendo dare 
ulteriore stimolo allo sviluppo commerciale nell’importante mercato giapponese, dove vengono 
commercializzati prodotti di alta gamma. 

 
o Air Force S.p.A. – Fabriano (AN). Opera in posizione specialistica nel settore delle cappe. La 

quota di partecipazione di Elica S.p.A. è pari al 60%.  
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o Air Force Germany G.m.b.h. – Stuttgart (Germania). Commercializza le cappe nel mercato 
tedesco attraverso i “kitchen studio” ed è partecipata al 95% da Air Force S.p.A. 

 
o Elica Inc. – Chicago, Illinois (Stati Uniti). Ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei marchi del 

Gruppo nel mercato USA attraverso lo svolgimento di attività di marketing e trade marketing 
con personale residente. La società è interamente controllata da Elicamex S.A. de C.V. 

 
Società collegate  

o I.S.M. S.r.l. – Cerreto d’Esi (AN). La società, di cui Elica S.p.A. detiene il 49,385% del Capitale 
Sociale, è attiva nel campo delle lavorazioni meccaniche relative alla fasi intermedie del ciclo di 
produzione della cappa. 

 
o Inox Market Mexico S.A.de C.V. – Queretaro (Messico). Detenuta al 30% da Elicamex S.A. de 

C.V. ha per oggetto la lavorazione dell’acciaio inox ed in genere di acciai ad uso industriale 
nonché la relativa commercializzazione prevalentemente in Messico e negli Stati Uniti. 
Attraverso l’acquisizione di questa partecipazione, il Gruppo intende realizzare economie di 
acquisto in una delle voci di costo più rilevanti per la produzione delle cappe e consentire un 
approvvigionamento dei semilavorati di acciaio integrato con il ciclo produttivo delle cappe. 

 
 
 
Rapporti con società controllate, collegate e altre parti correlate 
 
Nel corso del primo trimestre 2008 sono state effettuate operazioni con le società controllate, collegate 
e altre parti correlate. Tutte le operazioni poste in essere rientrano nell’ordinaria gestione del Gruppo e 
sono regolate a condizioni di mercato. 
 
 

Eventi successivi e prevedibile evoluzione della gestione 

 
Non sono da segnalare eventi significativi successivi alla chiusura del trimestre. 
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Prospetti contabili al 31 marzo 2008 

Conto economico consolidato al 31 marzo 2008 (in migliaia di Euro) 

 

 31-mar-08 31-mar-07 (*) 31-mar-07 

Ricavi 

          
101.659  

            
109.326                  111.205  

Altri ricavi operativi              1.128                    913                        921  

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati              1.387                 4.472  
                    

4.524  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

                
415                    453                        453  

Consumi di materie prime e materiali di consumo 

          
(54.471) 

            
(58.845) 

         
(59.927) 

Spese per servizi 

          
(22.178) 

            
(25.563) 

                
(25.443) 

Costo del personale 

          
(19.466) 

            
(18.375) 

                
(19.167) 

Ammortamenti 

            
(4.216) 

              
(3.708) 

              
(3.821) 

Altre spese operative e accantonamenti 

            
(1.920) 

              
(2.039) 

                  
(2.047) 

Oneri di ristrutturazione                    -                       -                            -  

Utile operativo             2.338                6.634                     6.698  

Proventi ed oneri da società collegate 

                
(79) 

                    
61                          61  

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

Proventi finanziari 

                
101                    174                        261  

Oneri finanziari 

              
(669) 

                 
(603) 

                     
(615) 

Proventi e oneri su cambi 

                
791                   (48) 

                     
(123) 

Altri ricavi non operativi                    -                       -                            -  

Utile prima delle imposte             2.482                6.218                     6.282  

Imposte di periodo               (825)               (3.816)                   (3.855) 

Risultato di periodo attività in funzionamento             1.657                2.402                     2.427  

Risultato netto da attività dismesse                 359                      25                            -  

Risultato di periodo             2.016                2.427                     2.427  

di cui:       

Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 

                  
85  

                    
69  69 

Risultato di pertinenza del Gruppo             1.931                2.358                     2.358  

Utile per azione base       

da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents) 

               
3,21                   3,92                       3,72  

da attività in funzionamento (Euro/cents) 

               
2,61                   3,88                       3,72  

Utile per azione diluito       

da attività in funzionamento e dimesse (Euro/cents) 

               
3,21                   3,72                       3,72  

da attività in funzionamento (Euro/cents) 

               
2,61                   3,72                       3,72  

(*) con ACEM discontinuata. L’utile per azione è stato determinato rapportando l’utile netto di Gruppo  
al n° medio ponderato di azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, alla data del 31 marzo 
2008. 
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Stato patrimoniale consolidato al 31 marzo 2008 (in migliaia di Euro) 

 31-mar-08 31-dic-07 31-mar-07 

Attivo    

Immobilizzazioni materiali        76.504       78.091         80.384  

Avviamento        29.798       29.798         29.798  

Altre attività immateriali         5.907         5.515          4.094  

Partecipazioni in società collegate, Joint Venture         2.485         2.363          5.306  

Altre attività finanziarie              31             31             200  

Altri crediti         1.282         1.318          1.274  

Crediti tributari                9               9                 9  

Attività per imposte differite         6.302         6.607          6.366  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              29             26             251  

Totale attività non correnti    122.347    123.758     127.682  

Crediti commerciali e finanziamenti      108.414     108.457       111.491  

Rimanenze        60.843       56.408         59.776  

Altri crediti          8.486         6.141          7.759  

Crediti tributari         4.064         5.249          5.331  

Strumenti finanziari derivati         1.762           544               75  

Disponibilità liquide        20.275       21.948         34.378  

Attivo corrente    203.844    198.747     218.810  

Attività destinate alla dismissione        1.634        3.258                -  

Totale attività    327.825    325.763     346.492  

Passivo    

Passività per prestazioni pensionistiche        12.321       12.349         13.388  

Fondi rischi ed oneri         2.590         3.322          2.245  

Passività per imposte differite         8.561         9.381         10.724  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori         5.503         4.614          9.117  

Finanziamenti bancari e mutui         6.107         6.705          8.207  

Altri debiti         4.018         4.016          4.023  

Debiti tributari         4.246         4.004          4.045  

Strumenti finanziari derivati               -               -                 6  

Passivo non corrente      43.346      44.391       51.755  

Fondi rischi ed oneri            657           612             950  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              26         1.170          2.952  

Finanziamenti bancari e mutui        16.694         6.206          3.110  

Debiti commerciali      112.518     112.503       120.914  

Altri debiti        12.310       13.144         13.667  

Debiti tributari         2.827         3.353          8.139  

Strumenti finanziari derivati         1.091           422               79  

Passivo corrente    146.123    137.410     149.811  

Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione           902        1.905                -  

Capitale        12.665       12.665         12.665  

Riserve di capitale        71.123       71.123         71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option        (1.584)         (803)           (532) 

Azioni proprie      (12.404)      (6.671)               -  

Riserve di utili        64.542       55.341         58.378  

Risultato dell'esercizio del Gruppo         1.931         9.252          2.358  

Patrimonio netto del Gruppo    136.273    140.907     143.992  

Capitale e Riserve di Terzi         1.096           823             865  

Risultato dell’esercizio di Terzi              85           327               69  

Patrimonio netto di Terzi        1.181        1.150            934  

Patrimonio netto Consolidato    137.454    142.057     144.926  

Totale passività e patrimonio netto    327.825    325.763     346.492  
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Rendiconto finanziario sintetico consolidato al 31 marzo 2008 (in migliaia di Euro) 

  31.03.2008    31.03.2007  
    
Posizione Finanziaria Netta di apertura 3.253  (2.290) 
    
EBIT 2.338  6.698 
    
Ammortamenti e Svalutazioni 4.216  3.821 
Accantonamenti a Fondi 172  (79) 
    
EBITDA 6.726  10.440 
    
Variazione del Capitale Circolante (7.556)  7.707 

Capitale circolante commerciale (4.377)  11.028 
Altre voci capitale circolante (3.179)  (3.321) 

    
    

Imposte Pagate (439)  0 
    
Variazione Fondi (887)  443 
    
Altre variazioni (781)  (331) 
    
Flusso di Cassa delle Gestione Operativa (2.937)  18.259 
    
Incrementi Netti (3.225)  (5.287) 

Immobilizzazioni Immateriali (971)  (739) 
Immobilizzazioni Materiali (2.050)  (4.803) 

Immobilizzazioni Finanziarie (204)  255 
    

Disinvestimento Ramo d'Azienda 980  0 
    
    

Flusso di Cassa da Investimenti (2.245)  (5.287) 
    
Aumenti di Capitale 0  0 
Acquisto azioni proprie (5.733)  0 
Altri movimenti di capitale (105)  610 
Dividendi 0  0 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie (511)  177 
Proventi/Oneri Finanziari 223  (477) 
    
Variazione delle Posizione Finanziaria Netta (11.308)  13.282 
    
Posizione Finanziaria Netta di chiusura (8.055)  10.992 
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Note esplicative alla relazione trimestrale consolidata sintetica al 31 marzo 
2008 

Struttura e attività in sintesi del Gruppo  

Elica S.p.A. è una società di diritto italiano con sede in Fabriano (AN). Il Gruppo Elica, facente capo 
alla stessa, è presente nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico e nel mercato 
complementare dei motori elettrici. 
 
La segmentazione primaria, cosi come definita dallo IAS 14, è rappresentata dai settori di attività in cui 
opera il Gruppo. In particolare la ripartizione per segmenti è la seguente: Marchi propri (produzione e 
commercializzazione di cappe e accessori a marchio proprio), Marchi di terzi (produzione e 
commercializzazione di cappe e accessori e altri componenti per elettrodomestici a marchio di terzi), 
Motori (produzione e commercializzazione di motori elettrici) e Altre Attività (produzione e 
commercializzazione di trasformatori elettrici e altri prodotti). 
 
Il settore secondario è rappresentato dalle aree geografiche in cui sono conseguiti i ricavi (America, 
Europa + CSI e Altri paesi) e sono dislocate le suddette attività (Italia, Polonia, Messico e Giappone). 
L‘informativa per settori di attività ai sensi dello IAS 14 viene dettagliatamente riportata di seguito. 
 
L’Euro rappresenta la valuta funzionale e di presentazione per Elica S.p.A. e per tutte le società incluse 
nell’area di consolidamento, con l’eccezione delle controllate estere Elica Group Polska Sp.z.o.o, 
ElicaMex S.A.d.C.V., Leonardo S.A.d.C.V. ed Ariafina Co Ltd. che redigono rispettivamente le proprie 
situazioni contabili in Zloty polacchi, Pesos messicani e Yen giapponesi.  
 
 
Approvazione della relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 

La relazione trimestrale al 31 marzo 2008 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 15 
maggio 2008.  
 
 
Principi contabili e criteri di consolidamento  

La presente relazione trimestrale consolidata sintetica è stata redatta in applicazione dei principi 
contabili internazionali IFRS ed in osservanza di quanto previsto dall’art.82 del “Regolamento recante 
norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n°58 in materia di emittenti” (Delibera 
Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) secondo il contenuto indicato 
nell’Allegato 3D del medesimo Regolamento. 
 
La relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 è comparata rispettivamente con la relazione 
trimestrale del periodo precedente per le voci del conto economico e con la situazione patrimoniale 
consolidata al 31 dicembre 2007 per le voci dello Stato Patrimoniale. E’ costituita dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario. Le presenti Note esplicative sono 
riportate in forma sintetica allo scopo di non duplicare informazioni già pubblicate in osservanza di 
quanto previsto dall’art.82 del “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n°58 in materia di emittenti”. 
 
I principi contabili utilizzati per la redazione della presente relazione trimestrale consolidata sintetica 
sono omogenei con i principi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato annuale al 31 dicembre 
2007 al quale si rimanda per maggiori informazioni. I dati riferiti al 31 dicembre 2007 sono tratti dalla 
situazione patrimoniale ed economica consolidata al 31 dicembre 2007 predisposta in base agli stessi 
principi contabili internazionali utilizzati per la predisposizione della relazione trimestrale consolidata 
sintetica al 31 marzo 2008. 
 
La relazione trimestrale sintetica è stata redatta sulla base del principio del costo storico, ad eccezione 
di alcuni strumenti finanziari che sono iscritti al fair value. La valutazione delle voci è fatta ispirandosi 
ai principi generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuità aziendale, 
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
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Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stima e riclassifiche  

 
Non sono stati rivisti o emessi principi contabili dall’International Accounting Standards Board (IASB) o 
interpretazioni dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) aventi efficacia 
dal 1° gennaio 2008, che abbiano avuto un effetto significativo sulla presente relazione. La presente 
relazione trimestrale consolidata è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di 
Euro, se non altrimenti indicato. 
 
Si segnala che gli effetti economici e patrimoniali conseguenti alla cessione delle attività relative al 
business della divisione “ACEM” sono stati indicati separamene nel conto economico del nella voce 
“Risultato netto da attività in dismissione” e nello Stato Patrimoniale nelle voci “Totale attivo da 
attività in dismissione” e “Totale passivo da attività in dismissione”. Per effetto di tale modifica, le 
singole voci del Conto Economico relative al primo trimestre 2007 sono state rideterminate a fini 
comparativi. 
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Composizione e principali variazioni delle voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale  

 
1. Ricavi 

Dati in migliaia di Euro 

I trimestre 08 I trimestre 07 I trimestre 07 (*) Variazioni  

     
 Ricavi per vendita di prodotti        101.402        110.925           109.046        (7.644) 
 Ricavi per prestazione di servizi              257              280                  280            (23) 
     

Totale ricavi 101.659 111.205 109.326 (7.667) 

     

 
(*) con ACEM discontinuata 
 
Informativa per settori di attività e aree geografiche 

La segmentazione primaria è rappresentata dai settori di attività in cui opera il Gruppo. In particolare 
la ripartizione per segmenti è la seguente: 

-  “Marchi propri”: produzione e commercializzazione di cappe e accessori  a marchio proprio; 

- “Marchi di terzi”: produzione e commercializzazione di cappe, accessori e altri componenti per 
elettrodomestici a marchio di terzi; 

-  “Motori”: produzione e commercializzazione di motori elettrici; 

-  “Altre attività”: produzione e commercializzazione di trasformatori elettrici e altri prodotti. 

 
I ricavi infra-segmento comprendono i ricavi tra i settori del Gruppo che sono consolidati con il metodo 
integrale relativi alle vendite effettuate agli altri segmenti. 
 
Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati economici relativi alla ripartizione per area di attività 
come precedentemente definite. 
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Informativa di settore – Settore Primario al 31 marzo 2008 e al 31 marzo 2007 

Marchi propri Marchi di terzi Motori Altre attività Corporate Elisioni Consolidato 
Dati Economici                     

(importi in migliaia di Euro) 
mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 

mar-
08 

mar-07 mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 

Ricavi di segmento: 21.537 21.154 62.248 71.414 25.159 24.846 0 2.231     (7.285) (8.440) 101.659 111.205 

                              

verso terzi 21.536 21.154 62.079 70.924 18.044 16.906 0 2.221         101.659 111.205 

verso altri segmenti 1 0 169 490 7.116 7.940 0 10     (7.285) (8.440) 0 0 

prestazioni di servizi                 0 0     0 0 

                              

Costi di segmento: (17.398) (15.698) (53.692) (55.578) (22.825) (20.884) 0 (1.744) 0 0 7.285 8.440 (86.629) (85.463) 

                              

Risultato di segmento: 4.139 5.456 8.556 15.837 2.335 3.962 0 487 0 0 0 0 15.030 25.742 

                              

Costi comuni non allocati                         (12.692) (19.045) 

                              

Risultato operativo                         2.338 6.698 

                              

Proventi ed oneri da società 
collegate                         (79) 61 

Svalutazione delle att.finanziarie 
disponibili per la vendita                         0 0 

Proventi finanziari                         101 261 

Oneri finanziari                         (669) (615) 

Proventi e oneri su cambi                         791 (123) 

Altri ricavi non operativi                         0 0 

                              

Utile prima delle imposte                         2.482 6.282 

                              

Imposte dell'esercizio                         (825) (3.855) 

                              

Risultato d'esercizio                         1.657 2.427 
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Marchi propri Marchi di terzi Motori Altre attività Corporate Elisioni Consolidato Dati Patrimoniali                         
(importi in migliaia 

di Euro) mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 
mar-
08 

mar-07 mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 mar-08 mar-07 

                              

Attivo fisso netto: 7.721 6.228 35.276 34.042 32.449 32.970 0 2.406 40.913 44.237 0 1 116.360 119.884 
                              
Immobilizzazioni 
materiali 5.289 4.202 25.038 25.296 9.414 9.982 0 2.275 38.236 38.629 0 0 77.977 80.384 
Immobilizzazioni 
immateriali 1.164 757 4.375 2.885 368 320 0 132   0 0 0 5.907 4.094 

Avviamenti 1.269 1.269 5.862 5.861 22.668 22.668 0 0   0 0 0 29.798 29.798 
Immobilizzazioni 
finaziarie                 2.677 5.607     2.677 5.607 

                              
Capitale circolante 
attivo: 29.321 26.296 102.306 109.042 45.725 41.432 0 3.375 20.413 20.964 (5.226) (8.878) 192.538 192.230 
                              

Crediti verso clienti 20.287 18.412 66.519 75.362 29.702 24.490 0 2.105     (5.226) (8.878) 111.282 111.491 

Rimanenze 9.034 7.884 35.786 33.680 16.022 16.942 0 1.270     0 0 60.843 59.776 

Altri crediti                 20.413 20.964     20.413 20.964 
Posizione finanziaria 
attiva                 20.275 34.378 0 0 20.275 34.378 

                              

Totale Attivo 37.042 32.524 137.581 143.084 78.174 74.402 0 5.782 81.601 99.578 (5.226) (8.878) 329.172 346.492 

                              
Capitale circolante 
passivo: (20.593) (17.950) (73.028) (81.234) (25.471) (28.378) 0 (2.230) (24.490) (29.961) 5.227 8.878 (138.355) (150.875) 
                              

Debiti verso fornitori (20.593) (17.950) (73.028) (81.234) (25.471) (28.378) 0 (2.230)     5.227 8.878 (113.865) (120.914) 

Altri debiti                 (24.490) (29.961)     (24.490) (29.961) 

                              
Fondi TFR e altri 
fondi (2.098) (2.194) (7.281) (7.793) (2.943) (2.977) 0 (424) (11.808) (13.919)     (24.129) (27.307) 

                              

Patrimonio netto                 (137.456) (144.925)     (137.456) (144.925) 
Posizione finanziaria 
passiva                 (52.255) (61.930) 23.022 38.545 (29.233) (23.385) 

                              

Totale Passivo (22.690) (20.144) (80.309) (89.027) (28.413) (31.355) 0 (2.654) (226.008) (250.735) 28.249 47.424 (329.172) (346.492) 
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Informativa di settore – Settore Secondario al 31 marzo 2008 e al 31 marzo 2007 

 
Le attività del Gruppo sono dislocate in Italia, Messico, Giappone, Polonia e Germania. 
 
 
La tabella che segue fornisce un’analisi delle vendite nei vari mercati geografici, indipendentemente 
dall’origine dei beni e servizi. 
 
 

Ricavi per aree geografiche  Europa + CSI  Altri paesi America Consolidato 

     
31-mar-08 86.320 7.094 8.245 101.659 
31/03/2007* 91.507 7.177 10.630 109.314 
(*) con ACEM discontinuata     
 
 
Di seguito viene presentato il dettaglio delle attività del Gruppo suddivise in base alle aree geografiche in 
cui le attività sono localizzate. 
 
 

Totale attivo Italia Polonia Messico Giappone Consolidato 

      
31-mar-08 269.273 27.572 29.225 3.102 329.172 

31-mar-07 310.799 11.900 21.626 2.166 346.491 

 
 
Il risultato operativo del primo trimestre 2008 è stato pari a 2,3 milioni di Euro , in diminuzione di 4,3 
milioni di Euro rispetto al corrispondente periodo del 2007, senza considerare i dati della divisione Acem. 
 
Il risultato del segmento cappe a marchi propri aumenta in valore assoluto di circa 0,4 milioni di Euro, 
mentre la percentuale sui ricavi passa dal 19,3% del 2007 al 21,2% del medesimo periodo 2008. 
 
Il risultato del segmento cappe a marchi di terzi subisce un decremento pari a 9 milioni di Euro. 
Relativamente a tale segmento, i ricavi del 2007 costituiscono il 65,3% dei ricavi complessivi di segmento 
e quelli del medesimo periodo del 2008 rappresentano il 61,2 ,0% del totale.  
 
Il risultato del segmento motori manifesta una lieve crescita pari a circa 0,3 milioni di Euro.  
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2. Utile operativo 

Dati in migliaia di Euro 

I trimestre 08 I trimestre 07 I trimestre 07 (*) Variazioni 

     
 
Ricavi          101.659           111.205                109.326  

        
(7.667) 

 
Altri ricavi operativi             1.128                  921                       913  

            
215  

Variazione rimanenze prod.finiti e 
semilavorati             1.387               4.524                    4.472  

        
(3.085) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni                415                  453                       453  

             
(38) 

Consumi di mat. prime e materiali di 
consumo          (54.471)           (59.927)                (58.845) 

          
4.374  

 
Spese per servizi          (22.178)           (25.443)                (25.563) 

    
3.385  

 
Costo del personale          (19.466)           (19.167)                (18.375) 

        
(1.091) 

 
Ammortamenti            (4.216)            (3.821)                 (3.708) 

           
(508) 

 
Altre spese operative e accantonamenti            (1.920)            (2.047)                 (2.039) 

            
119  

 (Acc) Util Fondo di Ristrutturazione                   -                     -                          -                  -  
     

Totale utile operativo 2.338 6.698 6.634 (4.296) 

(*) con ACEM discontinuata     

 
Il risultato operativo del primo trimestre 2008 è stato pari a 2,3 milioni di Euro, in diminuzione di 4,3 milioni 
di Euro rispetto al corrispondente periodo del 2007, senza considerare i dati della divisione ACEM. 
 
3. Oneri finanziari netti 

 

Dati in migliaia di Euro 

I trimestre 08 I trimestre 07 I trimestre 07 (*) Variazioni 

     
Proventi finanziari 101 261 174           (73) 
Oneri finanziari (669) (615) (603)           (66) 
Proventi e oneri su cambi 791 (123) (48)           839  
     

Totale oneri finanziari netti 223 (477) (477) 700 

(*) con ACEM discontinuata     

 
La variazione positiva rispetto al precedente trimestre della voce in oggetto, pari a Euro/Mgl. 700, è 
imputabile al sensibile decremento del saldo dei proventi e oneri su cambi.  
 
 
4. Immobilizzazioni materiali 

Di seguito si riporta il dettaglio dei saldi delle immobilizzazioni materiali al 31 marzo 2008 e al 31 dicembre 
2007. 

 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-08 31-dic-07 Variazioni 

    
Terreni e fabbricati 36.763 37.465 (702) 
Impianti e macchinario 20.724 21.780 (1.056) 
Attrezzature industriali e commerciali 12.344 13.730 (1.386) 
Altri beni 1.789 1.856 (67) 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 4.884 3.260 1.624 
    

Totale immobilizzazioni materiali 76.504 78.091 (1.587) 

 

 5. Avviamento 

 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-08 31-dic-07 Variazioni 

    
Avviamento iscritto nelle società consolidate 15.306 15.306 0 
Differenza di consolidamento 14.492 14.492 0 
    

Totale avviamento 29.798 29.798 0 

 
 
6. Altre attività immateriali 

Di seguito si riporta il dettaglio delle “Altre attività immateriali” al 31 marzo 2008 e al 31 dicembre 
2007. 

 

 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-08 31-dic-07 Variazioni 

    
Costi di sviluppo 1.654 1.805 (151) 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 2.664 1.734 930 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 126 121 5 
Immobilizzazioni in corso e acconti 709 1.359 (650) 
Altre immobilizzazioni immateriali 754 496 258 
    

Totale altre attività immateriali 5.907 5.515 392 

 
 

7. Rimanenze 

Dati in migliaia di Euro 31-mar-08 31-dic-07 Variazioni 

    
Materie prime, sussidiarie e di consumo 29.231 25.871 3.360 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 18.294 18.127 167 
Prodotti finiti e merci 13.206 12.072 1.134 
Acconti 112 338 (226) 

Totale rimanenze 60.843 56.408 4.435 

 

 
 
Fabriano, 15 maggio 2008 

           Il Presidente 

Francesco Casoli 
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Attestazione della Relazione trimestrale consolidata sintetica ai sensi dell’art. 81-ter del 
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 
 
 
 
 
• i sottoscritti Andrea Sasso in qualità di Amministratore Delegato, Vincenzo Maragliano, in qualità 

di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Elica S.p.A., attestano, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58: 
-  l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
-  l’effettiva applicazione, 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione della Relazione trimestrale consolidata 
sintetica nel corso del I° trimestre 2008. 

• Al riguardo si segnala che il Gruppo ha avviato un’attività di razionalizzazione delle procedure e 
delle consolidate prassi amministrativo-contabili che compongono il complesso dei processi 
inerenti la formazione del bilancio, sulla base delle metodologie generalmente riconosciute a 
livello internazionale, facendo riferimento, in particolare al modello Internal Control –integrated 
Framework  emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che 
rappresenta un frame work di riferimento generalmente accettato a livello internazionale. 

 
• Si attesta, inoltre, che la Relazione trimestrale consolidata sintetica al 31 marzo 2008: 
 

- Corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
- Redatto in conformità agli International Reporting Standards adottati dall’Unione Europea 

nonché ai provvedimenti emanati dall’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005, a quanto consta, è idoneo 
a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidato. 

 
 

 
15 maggio 2008 

 
L’Amministratore Delegato                                                          Dirigente preposto alla redazione  
     Andrea Sasso                                                                       dei documenti contabili societari 
                                                                                                 Vincenzo Maragliano 

 


