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Gruppo Elica 

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. 

 
Enrico Palandri 
Consigliere indipendente, nato a Milano (MI) il 
02/10/1962, nominato con atto del 12/04/2006. 

 
Geroli Alberto 
Consigliere, nato a Milano (MI) il 04/01/1942, 
nominato con atto del 12/04/2006. 

 

 
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 
Enrico Palandri 
 
 

 
Comitato per le remunerazioni 
Stefano Romiti 
Gennaro Pieralisi 
Enrico Palandri 
 

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:  investor-relator@elica.com 
Telefono:  +39 0732 610326 
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Gruppo Elica 

Relazione sulla gestione 
 
Andamento dei cambi 
 
Nel corso del primo trimestre 2007 rispetto al corrispondente periodo del 2006 (cambi medi mensili 
rilevati dall’Ufficio Italiano Cambi) l’Euro a cambi medi si è apprezzato del 9,0% nei confronti del 
Dollaro USA, dell’11,3% rispetto allo Yen giapponese e dell’1,4% rispetto allo Zloty polacco, mentre si 
è svalutato del 2,5% nei confronti della sterlina britannica. 
 
Un confronto tra i cambi puntuali rispettivamente alla fine del marzo 2006 e 2007 evidenzia gli stessi 
trend, ad eccezione dello Zloty e della sterlina che si rivalutano rispetto all’Euro. 
 
 Gen – Mar 06 Gen - Mar 07 % 31mar 06 31 mar 07 % 
USD 1,202  1,310 9,0% 1,2104 1,3318 10,0%
GBP 0,687  0,671 -2,5% 0,6964 0,6798 -2,4%
JPY 140,514  156,451 11,3% 142,42 157,32 10,5%
ZTL 3,833  3,887 1,4% 3,9425 3,8668 -1,9%
MXN 12,75 14,44 13,29% 13,23 14,67 10,88%
 
 
Dati di sintesi dei principali risultati economici, finanziari e patrimoniali 
 

Dati in € migliaia 31-mar-06 31-mar-07 07 Vs 06 
Ricavi 99.389 111.205 11,9% 
    
EBIT prima degli oneri di start-up 6.931 7.531 8,7% 
   % ricavi 7,0% 6,8% -0,2% 
EBIT 6.931 6.698 -3,4% 
   % ricavi 7,0% 6,0% -1,0% 
Spesa netta per interessi -632 -354 -44,0% 
   % ricavi -0,6% -0,3% 0,3% 
Proventi e oneri su cambi -181 -123 -32,0% 
   % ricavi -0,2% -0,1% 0,1% 
Risultato d'esercizio prima degli oneri di start-up 2.616 3.106 18,7% 
   % ricavi 2,6% 2,8% 0,2% 
Risultato d'esercizio attività in funzionamento 2.616 2.427 -7,2% 
   % ricavi 2,6% 2,2% -0,4% 
Utile per azione base    
da attività in funzionamento (Euro/cents) 5,14 3,72  
    
Utile per azione diluito    
da attività in funzionamento (Euro/cents) 5,14 3,72  
    

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

Dati in € migliaia 31 mar 06 31 dic 06 31 mar 07 
Crediti commerciali 101.344 106.874 111.491 
Rimanenze 49.199 48.899 59.776 
Debiti commerciali (99.315) (94.392) (120.914) 
Managerial Working Capital 51.228 61.381 50.353 
    % sui ricavi 12,9% 15,1% 11,3% 
Altri crediti/debiti netti (19.761) (9.356) (9.666) 
Net Working Capital 31.467 52.025 40.687 
    % sui ricavi 8,00% 13,23% 9,64% 
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Gruppo Elica 

Indebitamento Finanziario Netto 
 

Dati in € migliaia 31-mar-06 31 dic 06 31-mar-07 
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 11.899) 9.617 9.117 
Finanziamenti bancari e mutui 23.074) 7.614 8.207 
Debiti finanziari a lungo 34.973) 17.231  17.324 
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori 3.453) 3.109 2.952 
Finanziamenti bancari e mutui 14.971) 11.284 3.110 
Debiti finanziari a breve 18.424) 14.393  6.062 
Disponibilità liquide (15.328) (29.334) (34.378) 
Indebitamento Finanziario Netto 38.069 2.290  (10.992) 
    

 
L’Indebitamento Finanziario Netto è definito come somma 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) al netto delle Disponibilità liquide, così come risultano dallo Stato 
Patrimoniale. 
 
Andamento del primo trimestre 2007 
 
Nel corso del primo trimestre 2007 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati in crescita dell’11,9% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita organica è stata pari al 4,8%. Se si 
neutralizza l’effetto dei tassi di cambio dell’Euro verso le valute con le quali il Gruppo intrattiene le 
proprie relazioni commerciali, la crescita complessiva è pari al 12,5% e la crescita organica è pari al 
5,4%. 
 
All’aumento dei ricavi hanno contribuito sia la SBU cappe, i cui ricavi sono cresciuti del 12,2%, sia la 
SBU motori elettrici, i cui ricavi sono aumentati del 10,6%. Nella SBU cappe, particolarmente positiva 
è stata la crescita dei prodotti a marchi del Gruppo, i cui ricavi sono aumentati del 31,8%. La crescita 
delle cappe decorative, i cui ricavi sono cresciuti del 35,3% e della gamma Elica Collection, i cui ricavi 
sono cresciuti di oltre il 50% rispetto all’anno 2006, è stata significativa. Nella SBU motori, la cresita è 
stata trainata dai motori per riscaldamento. 
 
Con riferimento alle aree geografiche, i ricavi realizzati in America e in Europa sono cresciuti di oltre il 
15%, mentre si è registrata una contrazione nelle vendite realizzate nel resto del mondo. 
 
La redditività operativa, prima degli oneri di start-up, ha continuato a crescere, confermando il trend 
positivo degli anni precedenti. L’EBIT è aumentato da 6,9 di Euro milioni del 2006 a 7,5 milioni di Euro 
del 2007. Nel periodo appena trascorso, il Gruppo ha sostenuto oneri netti di start-up in Messico per 
un ammontare pari a 0,8 milioni di Euro, per cui l’Ebit complessivo passa dai 6,9 milioni di Euro del 
2006 ai 6,7 milioni di Euro del 2007. 
 
La spesa netta per interessi e i proventi e oneri su cambi registrano dei miglioramenti significativi. 
 
Il Risultato Netto d’esercizio da attività in funzionamento passa dai 2,6 milioni di Euro del 2006 ai 2,4 
milioni di Euro del 2007. Al netto degli oneri di start-up, il Risultato Netto è pari a 3,1 milioni di Euro, in 
aumento del 18,7% rispetto al primo trimestre del 2006. 
 
L’incidenza del Net Working Capital sui ricavi netti è migliorata, passando dal 13,2% del 31 dicembre 
2006 al 9,6% del 31 marzo 2007. Parallelamente, la Posizione Finanziaria Netta che era negativa per 
2,3 milioni di Euro alla fine di dicembre 2006 è diventata positiva per quasi 11 milioni di Euro al 31 
marzo 2007. 
 
Fatti di rilievo del primo trimestre 2007 
 
In data 22 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. e delle controllate Jet Air 
S.r.l., Turbo Air S.p.A. e Fox Design S.p.A. hanno deliberato l’approvazione del progetto di fusione 
per incorporazione in Elica S.p.A. delle stesse società.  
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Gruppo Elica 

 
Nell’ambito del proprio piano di espansione, in data 23 gennaio 2006, Elica S.p.A. ha proceduto 
all’acquisizione da Fintrack S.p.A,. società che controlla Elica tramite Fan S.A., del 15% di Air Force 
S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione di cappe decorative appartenenti alle 
fasce alta e medio-alta di mercato, caratterizzate da un design innovativo e da un elevato  contenuto 
tecnologico.  
L’area di consolidamento è pertanto variata di conseguenza esclusivamente per l’inclusione della Air 
Force S.p.A., i cui risultati economici sono stati inclusi nella trimestrale a partire dalla data di 
acquisizione del controllo. 
 
In data 21 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha preso atto delle dimissioni 
del Consigliere e Amministratore Delegato Massimo Marchetti, procedendo contestualmente alla 
nomina di Andrea Sasso quale componente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 
Delegato della Società. Questo avvicendamento è avvenuto in quadro di continuità della gestione e in 
un’ottica di rafforzamento del piano strategico del Gruppo Elica, che intende ulteriormente potenziare 
la propria attività commerciale per rispondere al meglio alle esigenze del mercato di riferimento. 
 
L’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2007 ha confermato la nomina di Andrea Sasso, il cui 
mandato scadrà, come per tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. 
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Gruppo Elica 

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 
 

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) e dei trasformatori per applicazioni elettromeccaniche ed 
elettroniche. 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 Fox Design S.p.A.– Campodarsego (PD). E’ il principale operatore del settore “cappe” 

sviluppatosi al di fuori del distretto di Fabriano ed ha acquisito una  rilevante quota di mercato 
nel canale della distribuzione. L’assetto industriale della FOX un elevatissimo livello di 
outsourcing delle lavorazioni meccaniche e di assemblaggio. 

 
o Fox I.F.S. S.r.l. – Bergamo (BG). E’ partecipata al 69,44% indirettamente tramite la controllata 

Fox Group S.p.A. Opera nel settore dei sistemi di aspirazione industriale, legati al trattamento 
dell’aria. 

 
o Jet Air S.r.l. – Cerreto d’Esi (AN). Opera nel settore cappe, prevalentemente nei mercati  

oltremare e nei paesi dell’est Europa. 
 

o Turbo Air S.p.A. – Fabriano (AN), società operante nel settore delle cappe, acquisita nel 
febbraio 2006. Il Gruppo ha rafforzato la propria posizione competitiva in Italia e di acquisire 
nuove quote di mercato nei paesi dell'Europa Orientale, in particolare in Russia dove il 
marchio Turbo Air vanta una larga diffusione, nel Medio ed Estremo Oriente, nonché di 
ottenere economie di scala. 

 
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 Fox Design S.p.A.). 
Attraverso questa società, il Gruppo intende concentrare in Messico la produzione dei prodotti 
destinati ai mercati americani e cogliere i vantaggi connessi all’incremento dei ricavi e 
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 Fox Design al 2%. La 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 oltre 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. Dal 

Relazione trimestrale consolidata sintetica 7



Gruppo Elica 
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23 gennaio 2007, la quota di partecipazione di Elica S.p.A. è pari al 60% (45% al 31 dicembre 
2006). Air Force S.p.A. detiene una partecipazione pari al 95% in Air Force Germany G.m.b.h. 
che commercializza le cappe nel mercato tedesco attraverso i “kitchen studio”. 

 
 
Società collegate  
 

o Roal Electronics S.p.A. – Castelfidardo (AN). Produce “power supply”  per i principali produttori 
di apparecchiature HW del mondo e dispone di una struttura di R&D di elevato livello. E’ altresì 
integrata con il business delle cappe e dei motori per la fornitura dell’elettronica di comando 
degli apparecchi. Elica S.p.A. detiene il 21,271% del Capitale Sociale. 

 
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 Immobiliare Camino S.r.l. – Fabriano (AN). E’ detenuta al 20,8% dalla Turbo Air S.p.A. ed 

opera nel ramo immobiliare; in particolare  cui concede in locazione gli immobili industriali 
detenuti dalla Turbo Air S.p.A., dietro la corresponsione di canoni a valori di mercato. 

 
 
Rapporti con società controllate, collegate e altre parti correlate 
 
Nel corso del primo trimestre 2007 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 
 
L’andamento della domanda nei principali mercati in cui il Gruppo svolge le proprie attività 
commerciali è atteso rimanere soddisfacente, seppur con un leggero rallentamento in Europa e negli 
USA. 
 
Le aspettative per il 2007 restano pertanto positive e orientate ad un miglioramento dei risultati 
economici e finanziari. 
 



Gruppo Elica 
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Informativa di settore – Settore Primario al 31 marzo 2006 e al 31 marzo 2007 
 
 

Conto Economico Marchi propri Marchi di terzi Motori Altre attività Elisioni Consolidato 
 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 

Ricavi di segmento:    
   verso terzi 15.958 21.154 66.142 70.924 16.024 16.906 1265 2.221 - - 99.389 111.205 
   verso altri segmenti - - 204 490 7.531 7.940 561 10 (8.296) (8.440) - - 
Totale ricavi da attività in 
funzionamento 15.958 21.154 66.346 71.414 23.556 24.846 1825 2.231 (8.296) (8.440) 99.389 111.205 

     
Risultato di segmento da 
attività in funzionamento: 4.364 5.456 15.765 15.837 4.035 3.962 254 487 - - 24.419 25.742 

Costi comuni non allocati 
da attività in 
funzionamento 

  (17.488) (19.045) 

    
Risultato operativo da 
attività in funzionamento   6.931 6.698 

    

Proventi ed oneri da società 
collegate   103 61 

Proventi finanziari   109 261 
Oneri finanziari   (741) (615) 
Proventi e oneri su cambi   (181) (123) 
Altri ricavi non operativi   12 - 
    
Utile prima delle imposte   6.233 6.282 
    
Imposte dell’esercizio   (3.617) (3.855) 
    
Risultato delle attività in 
funzionamento   2.616 2.427 

Risultato netto da attività 
dimesse/in dismissione   151 - 

    
Risultato dell’esercizio   2.767 2.427 



Gruppo Elica 

Informativa di settore – Settore Secondario al 31 marzo 2006 e al 31 
marzo 2007 
 
Le attività del Gruppo sono dislocate in Italia, Messico, Giappone e Polonia. 
 
La tabella che segue fornisce un’analisi delle vendite nei vari mercati geografici, indipendentemente 
dall’origine dei beni e servizi. 
 
Ricavi per aree 
geografiche America Europa + CSI Altri paesi Consolidato 

      
31 marzo 2006 9.237 82.754 7.398 99.389
31 marzo 2007 10.642 93.386 7.177 111.205
 
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 marzo 2006 288.480 4.356 - - 292.836
31 marzo 2007 310.799 11.900 21.626 2.166 346.492
 
Durante il 2007, il risultato operativo è stato pari a 6,7 milioni di Euro, in diminuzione di 0,2 milioni di 
Euro rispetto al corrispondente trimestre 2006. 
 
Il risultato del segmento cappe a marchi propri aumenta in valore assoluto di circa 1,1 milioni di Euro e 
in percentuale sui ricavi diminuisce dal 27,35% del primo trimestre 2006 al 25,79% del medesimo 
periodo 2007. Il risultato del segmento cappe a marchi di terzi aumenta in valore assoluto di circa 0,1 
milioni di Euro e in percentuale sui ricavi passa dal 23,76% del primo trimestre 2006 al 22,18% del 
corrispondente periodo nel 2007. Per quanto riguarda Il risultato del segmento motori si manifesta, 
infine, una sostanziale stabilità, confermandosi pari a circa 4 milioni di Euro in entrambi i periodi. 
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Gruppo Elica 

Prospetti contabili e note esplicative sintetiche 
 

Conto economico consolidato sintetico al primo trimestre 2006 e 2007  
 

 (in migliaia di Euro) Saldo al 
31 marzo 2006 

Saldo al 
31 marzo 2007 

 
Ricavi 99.389 111.205
Altri ricavi operativi 641 921
Ricavi non ricorrenti                  -                            -  
Variazione rimanenze prod.finiti e semilavorati 2.084 4.524
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 469 453
Consumi di materie prime e materiali di consumo (50.138) (59.927)
Spese per servizi (22.097) (25.443)
Costo del personale (17.873) (19.167)
Ammortamenti (3.732) (3.821)
Altre spese operative e accantonamenti (1.812) (2.047)
Oneri di ristrutturazione                          -                             - 
Utile operativo 6.931 6.698
 
Proventi ed oneri da società collegate 103 61
Svalutazioni delle Att. finanz. disponibili per la vendita                  -                      -  
Proventi finanziari 109 261
Oneri finanziari (741) (615)
Proventi e oneri su cambi (181) (123)
Altri ricavi non operativi                       12                     -  
Utile prima delle imposte 6.233 6.282
Imposte dell'esercizio (3.617) (3.855)
Risultato d'esercizio attività in funzionamento 2.616 2.427
Risultato netto da attività in dismissione                    151                           -  
Risultato d'esercizio                  2.767                    2.427 
di cui: 
Risultato di pertinenza di terzi (2) (69)
Risultato di pertinenza del Gruppo 2.765 2.358
 
Utile per azione base da attività (Euro/cents) (*)
in funzionamento in dismissione 5,44 3,72
in funzionamento 5,14 3,72
   
Utile per azione diluito da attività(Euro/cents) (*)
in funzionamento in dismissione 5,44 3,72
in funzionamento 5,14 3,72

 

(*) Ai fini comparativi si informa che l’utile per azione del 1° trimestre 2006 rideterminato con il numero medio di azioni 
post aumento di capitale sociale del 10 novembre 2006 sarebbe stato pari a Euro/Cents  4,37 per le attività 
complessive e 4,13 per le sole attività in funzionamento. 
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Gruppo Elica 

Stato patrimoniale consolidato sintetico al 31 marzo 2006 e 31 marzo 2007 

 

Attivo 
(in migliaia di Euro) 

Saldo al 
31 marzo 2006 

Saldo al 
31 dicembre 2006 

Saldo al 
31 marzo 2007 

  
Attività in funzionamento  
  
Immobilizzazioni materiali 75.049 79.007 80.384
Avviamento 29.382 29.382 29.798
Altre attività immateriali 3.314 3.751 4.094
Partecipazioni in società collegate, Joint venture 4.717 5.916 5.306
Altre attività finanziarie 1.798 180 200
Crediti diversi 1.490 1.456 1.274
Crediti tributari 75 41 9
Attività per imposte differite 3.589 6.305 6.366
Attività finanziarie disponibili per la vendita 444 251 251
Totale attività non correnti 119.858 126.289 127.682
  
Crediti commerciali e finanziamenti 101.344 106.874 111.491
Rimanenze 49.199 48.899 59.776
Altri crediti  3.804 5.784 7.759
Crediti tributari 1.597 6.201 5.331
Strumenti finanziari derivati 2 96 75
Disponibilità liquide 15.328 29.334 34.378
Attivo corrente 171.274 197.188 218.810
  
Totale attivo da attività in funzionamento 291.132 323.477 346.492
Tot. attivo da attività in dismissione 1.704                              -                           -  
Totale attivo 292.836 323.477 346.492
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Gruppo Elica 

 

Passivo 
(in migliaia di Euro) 

Saldo al 
31 marzo 2006

Saldo al 
31 dicembre 2006 

Saldo al 
31 marzo 2007 

  
Attività in funzionamento  
  
Passività per prestazioni pensionistiche 13.498 13.228 13.388
Fondi rischi ed oneri 1.830 2.155 2.245
Passività per imposte differite 9.916 10.357 10.724
Debiti per loc.finanziarie e verso altri finanziatori 11.899 9.617 9.117
Finanziamenti bancari e mutui 23.074 7.614 8.207
Debiti diversi 4.920 4.025 4.023
Debiti tributari 4.071 4.045 4.045
Strumenti finanziari derivati 98 10 6
Passivo non corrente 69.306 51.051 51.755
  
Fondi rischi ed oneri 619 836 950
Debiti per loc.finanziarie e verso altri finanziatori 3.453 3.109 2.952
Finanziamenti bancari e mutui 14.971 11.284 3.110
Debiti commerciali 99.315 94.392 120.914
Altri debiti 16.418 16.022 13.667
Debiti tributari 8.125 4.483 8.139
Strumenti finanziari derivati 99 79 79
Passivo corrente 143.000 130.205 149.811
  
Capitale 10.165 12.665 12.665
Riserve di capitale 14.811 71.123 71.123
Altre Riserve -125 -200 -532
Riserve di utili 52.355 49.816 58.378
Risultato dell'esercizio del Gruppo 2.765 8.328 2.358
Patrimonio netto del Gruppo 79.971 141.732 143.992
Patrimonio netto di Terzi 15 489 934
Patrimonio netto Consolidato 79.986 142.221 144.926
  
Totale passivo da attività in funzionamento 292.292 323.477 346.492
Tot. passivo da attività in dismissione 544                              -                           -  
Totale passivo 292.836 323.477 346.492
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Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2006 e 31 marzo 2007  

 
    
ATTIVITA' OPERATIVA 31-mar-06  31-mar-07 
(in migliaia di Euro)   
Utile (Perdita) d' esercizio 2.767  2.427
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidita':   
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 375  383
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.369  3.438
T.F.R. maturato nell' esercizio  532  1.131
T.F.R. utilizzato nell' esercizio  (467)  (1.282)
Oneri finanziari su TFR 162  175
Imposte correnti e differite  dell'esercizio 3.617  3.855
Altri oneri finanziari 586  440
Effetto delle variazioni dei cambi 75  123
Accant. (utilizzo) adeguamento Fair value Crediti 253  110
Accant. (utilizzo) Fondo Rischi ed Oneri 102  170
Valutazione delle partecipazioni (103)  (61)
Plusvalenza conferimento ramo immobiliare (12)                        -  
Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
capitale circolante 11.256  10.909

(Incremento)/decremento dei crediti 3.757  (1.154)
Rimanenze (3.398)  (8.894)
Incremento/(decremento) dei debiti 2.399  18.562
 2.757  8.514
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 14.014  19.424
   
Imposte sul reddito corrisposte                       -                         -  
Interessi corrisposti (438)  (549)
Disponibilità liquide nette generate nell'attività operativa 13.576  18.875
   
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   
Valore cessione cespiti alienati 298  108
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (3.275)  (4.053)
Incrementi netti nelle attività immateriali (525)  (901)
Vari. netta partecipazioni e att. disp. per la vendita (1.066)  671
Acquisizione del ramo d'azienda Turbo Air S.p.A. (553)                        -  
Acquisto partecipazione Jet Air S.r.l. (2.806)                        -  
Acquisto partecipazione Air Force S.p.A.                       -   (252)
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (7.926)  (4.427)
   
ATTIVITA' FINANZIARIA   
Incremento/(Decremento) debiti finanziari (8.599)  (9.297)
Riduzione (incremento) altre attività finanziarie (14)  -
Disponibilità liquide nette impiegate/generate dell'attività 
finanziaria (8.613)  (9.297)

     
Incremento (decremento ) netto delle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti  (2.964)  5.151

    
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 18.316  29.334
Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere (24)  (107)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 15.328  34.378
   

Relazione trimestrale consolidata sintetica 14



Gruppo Elica 

Note esplicative alla relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 
2007 
 
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 nella relazione 
sulla gestione trimestrale consolidata al 31 marzo 2007, nella precedente sezione. 
 
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 al 31 marzo 2007  
 
La relazione trimestrale al 31 marzo 2007 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 14 
maggio 2007.  
 
Principi contabili e criteri di consolidamento  
 
La presente relazione trimestrale 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 2007 è comparata rispettivamente con la relazione 
trimestrale del periodo precedente per le voci del conto economico e con il Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2006 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 sono 
omogenei con i principi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato annuale al 31 dicembre 
2006 al quale si rimanda per maggiori informazioni. 
I dati riferiti al 31 marzo 2006 sono tratti dalla situazione patrimoniale ed economica consolidata al 31 
marzo 2006 predisposta ai soli fini di comparazione con i dati trimestrali del corrente esercizio, in base 
agli stessi principi contabili internazionali utilizzati per la predisposizione della relazione trimestrale 
consolidata sintetica al 31 marzo 2007. 
 
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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Nel periodo 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 2007, 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. 
 
Composizione e principali variazioni delle voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale  

Ricavi 

I ricavi del Gruppo comprendono Euro/Mgl. 2.919 apportati dal consolidamento dalla data di 
acquisizione del controllo della Air Force S.p.A.  
Si rinvia alla relazione sulla gestione della trimestrale consolidata per il dettaglio dell’informativa per 
settori di attività prevista dallo IAS 14. 
 
Utile operativo 

(in migliaia di Euro) 31 marzo 2006 31 marzo 2007 
  
Ricavi 99.389 111.205 
Altri ricavi operativi 641 921 
Variazione rimanenze prod.finiti e semilavorati 2.084 4.524 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 469 453 
Consumi di materie prime e materiali di consumo (50.138) (59.927) 
Spese per servizi (22.097) (25.443) 
Costo del personale (17.873) (19.167) 
Ammortamenti (3.732) (3.821) 
Altre spese operative e accantonamenti (1.812) (2.047) 
Utile operativo 6.931 6.698 

 
L’utile operativo del primo trimestre 2007 include il risultato apportato dal consolidamento della Air 
Force S.p.A. che ha contribuito per l’importo di Euro/Mgl. 216. Gli altri principali impatti a seguito della 
variazione dell’area di consolidamento sono relativi alla voce “Consumi di materie prime e materiali di 
consumo” per Euro/Mgl. 1.956, “Spese per servizi” per Euro/Mgl. 682 e “Costo del personale” per 
Euro/Mgl. 304. 
 
Oneri finanziari netti 

(in migliaia di Euro) 31 marzo 2006 31 marzo 2007 
  
Proventi finanziari 109 261 
Oneri finanziari (741) (615) 
Proventi e oneri su cambi (181) (123) 
  
Totale oneri finanziari netti (813) (487) 

 
La variazione degli oneri finanziari netti, che nel complesso diminuiscono di Euro/Mgl. 326 tra marzo 
2006 e marzo 2007, è spiegata dal miglioramento del saldo degli interessi finanziari netti dovuto 
principalmente alla migliore posizione finanziaria netta di marzo 2007 grazie sia all’aumento di 
capitale sociale a servizio della IPO  e al  cash flow generato dalla gestione. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Di seguito si riporta il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali al 31 marzo 2006 e al 31 
marzo 2007. 

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2006 31 marzo 2007 
  
Terreni e fabbricati 35.489 38.629 
Impianti e macchinario 21.011 21.864 
Attrezzature industriali e commerciali 13.061 12.468 
Altri beni 2.652 2.769 
Immobilizzazioni in corso e acconti 6.794 4.654 
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Totale immobilizzazioni materiali 79.007 80.384 
 

Avviamento 

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2006 31 marzo 2007 
  
Avviamento iscritto nei bilanci delle controllate 12.208 12.208 
Differenza di consolidamento 17.174 17.590 
  
Totale avviamento 29.382 29.798 

 
L’incremento del primo trimestre 2007, pari ad Euro/Mgl. 416, è relativo all’avviamento emergente dal 
consolidamento della Air Force S.p.A. 
 
L’ammontare del valore dell’avviamento emergente, è stato determinato in via provvisoria, in quanto 
l’attribuzione dei fair value, in particolare alle voci dell’attivo non corrente potrà essere rivista, come 
previsto dai vigenti principi entro dodici mesi dalla data dell’acquisizione. La rettifica dell’attribuzione 
dei fair value sarà effettuata in contropartita del valore dell’avviamento. 
L’importo dell’avviamento è stato attribuito per Euro/Mgl. 112 alla Cgu  “Marchi propri Air Force ” e per 
il residuo Euro/Mgl. 304 alla corrisponde Cgu “Marchi di terzi”. 
 
Altre attività immateriali 
Di seguito si riporta il dettaglio delle “Altre attività immateriali” al 31 marzo 2006 e al 31 marzo 2007. 

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 
2006 

31 marzo 2007 

  
Costi di sviluppo 1.103 1.014 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 1.205 1.508 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 157 157 
Immobilizzazioni in corso e acconti 833 911 
Altre immobilizzazioni immateriali 453 504 
  
Totale immobilizzazioni immateriali 3.751 4.094 

 
 
Rimanenze 

 (in migliaia di Euro) 31 dicembre 
2006 

31 marzo 2007 

  
Materie prime, sussidiarie e di consumo 21.704 25.960 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 16.369 19.818 
Prodotti finiti e merci 10.826 13.998 
  
Totale rimanenze 48.899 59.776 

 
L’impatto del consolidamento della Air Force S.p.A. è stato pari ad Euro/Mgl. 1.982.  
 

Fabriano, 14 maggio 2007 

  

Il Presidente 

Francesco Casoli 
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