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Relazione intermedia sulla gestione al 30 settembre 2013 
 
A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del 2012 sono stati rideterminati. 
 

Dati di sintesi dei principali risultati economici, finanziari e patrimoniali 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13  % 
ricavi  

30-set-12-
restated 

 % 
ricavi  

 13 Vs 
12 %  

 

      Ricavi          290.575  
 

       284.847  
 

2,0% 
 EBITDA ante oneri ristrutturazione            19.751  6,8%         17.915  6,3% 10,3% 
 EBITDA             18.357  6,3%         17.915  6,3% 2,5% 
 EBIT ante oneri ristrutturazione              7.771  2,7%           6.819  2,4% 14,0% 
 EBIT              6.377  2,2%           6.819  2,4% (6,5%) 
 Elementi di natura finanziaria  (3.443) -1,2% (2.759) -1,0% 24,8% 
 Imposte di periodo  (1.546) -0,5% (2.158) -0,8% (28,4%) 

 Risultato di periodo attività in funzionamento ante oneri ristrutturazione  2.782 1,0% 1.902 0,7% 46,3% 

 Risultato di periodo attività in funzionamento  1.388 0,5% 1.902 0,7% (27,0%) 
 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse ante oneri 
ristrutturazione  2.782 1,0% 1.902 0,7% 46,3% 

 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  1.388 0,5% 1.902 0,7% (27,0%) 

       Risultato di pertinenza del Gruppo ante oneri ristrutturazione             2.806  1,0%          1.733  0,6% 62,0% 

 Risultato di pertinenza del Gruppo             1.412  0,5%          1.733  0,6% (18,5%) 
 

      Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse ante oneri 
ristrutturazione (Euro/cents)                4,52  

 
            2,88  

 
57,0% 

 Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse 
(Euro/cents)                2,28  

 
            2,88  

 
(21,0%) 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse ante 
oneri di ristrutturazione (Euro/cents)                4,52  

 
            2,87  

 
57,7% 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 
(Euro/cents)                2,28  

 
            2,87  

 
(20,7%) 

            

L’utile per azione al 30 settembre 2013 ed al 30 settembre 2012 è stato determinato rapportando il Risultato 
netto di Gruppo da attività in funzionamento e dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive 
date di chiusura.  

Dati in migliaia di Euro  

III trim 13  % ricavi  III trim 12 
Restated 

 % 
ricavi  

 13 Vs 
12 %  

 

      Ricavi            95.482  
 

        93.297  
 

2,3% 
 EBITDA ante oneri ristrutturazione              7.477  7,8%           6.385  6,8% 17,1% 
 EBITDA               6.083  6,4%           6.385  6,8% (4,7%) 
 EBIT ante oneri ristrutturazione              3.508  3,7%           2.675  2,9% 31,1% 
 EBIT              2.114  2,2%           2.675  2,9% (21,0%) 
 Elementi di natura finanziaria  (1.055) -1,1% (872) -0,9% 21,0% 
 Imposte di periodo  (869) -0,9% (1.026) -1,1% (15,3%) 

 Risultato di periodo attività in funzionamento ante oneri ristrutturazione  1.584 1,7% 777 0,8% 103,8% 
 Risultato di periodo attività in funzionamento  190 0,2% 777 0,8% (75,6%) 
 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse ante oneri 
ristrutturazione  1.584 1,7% 777 0,8% 103,8% 
 Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse  190 0,2% 777 0,8% (75,6%) 

  
 

 
 

  Risultato di pertinenza del Gruppo ante oneri ristrutturazione             1.454  1,5%             765  0,8% 90,2% 

 Risultato di pertinenza del Gruppo                  60  0,1%             765  0,8% (92,2%) 
 

      Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse ante oneri 
ristrutturazione (Euro/cents)                2,37  

 
            1,27  

 
86,0% 

 Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)                0,08  
 

            1,27  
 

(94,1%) 
 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse ante oneri 
di ristrutturazione (Euro/cents)                2,37  

 
            1,32  

 
79,2% 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 
(Euro/cents)                0,08  

 
            1,32  

 
(93,9%) 
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L’utile per azione del III trim 2013 e del III trim 2012 è stato determinato rapportando il Risultato netto di 
Gruppo da attività in funzionamento e dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di 
chiusura.  
 
L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti ed eventuale svalutazione Avviamento 
per perdita di valore. L’EBIT corrisponde all’utile operativo così come definito nel Conto Economico 
consolidato.  
 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 30-giu-13 31-dic-12 
restated  

30-set-12-
restated 

 

     Crediti commerciali  77.616 82.628 77.465 79.130 

 Rimanenze  54.518 54.027 49.597 52.042 

 Debiti commerciali  (90.450) (96.248) (88.716) (90.523) 
 Managerial Working Capital  41.684 40.407 38.346 40.649 

     % sui ricavi annualizzati  10,8% 10,4% 10,0% 10,7% 

 

     Altri crediti / debiti netti  (6.416) (5.417) (761) (178) 
 Net Working Capital  35.268 34.990 37.585 40.471 

          

 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 30-giu-13 31-dic-12 
restated  

30-set-12-
restated 

 

     Disponibilità liquide  25.585 23.709 29.551 28.657 
 

     Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (15) (15) (333) (479) 
 Finanziamenti bancari e mutui  (41.497) (38.353) (46.343) (44.145) 
 Debiti finanziari a lungo  (41.512) (38.368) (46.676) (44.624) 
 

     Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  (13) (14) (40) (37) 
 Finanziamenti bancari e mutui  (46.370) (49.756) (45.165) (49.284) 
 Debiti finanziari a breve  (46.383) (49.770) (45.205) (49.321) 

     Posizione Finanziaria Netta (62.310) (64.429) (62.330) (65.288) 

 
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 Terzo trimestre 2013 

Nel corso del terzo trimestre 2013 i ricavi consolidati realizzati dal Gruppo Elica registrano una crescita del 
2,3% rispetto allo stesso periodo del 2012. L’Area Cooking registra una crescita dell’2,1% dei ricavi trainata  
da un incremento delle vendite di prodotti a marchi propri pari al 5,4%, a fronte di vendite a marchi di terzi 
sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2012. La domanda mondiale del mercato delle cappe 
registra nel trimestre una crescita del 3,7%1, che conferma il trend del trimestre precedente, trainata dalla 
ripresa del mercato cinese e nord-americano. Anche l’Area Motori nel terzo trimestre 2013 ha registrato un  
incremento dei ricavi, pari al 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2012 derivante dalla crescita delle vendite 
dei segmenti heating e ventilation.  
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti2, le vendite 
realizzate nelle Americhe contribuiscono in maniera rilevante alla crescita dei ricavi pari al 16,7% rispetto 
allo stesso trimestre del 2012, mentre i ricavi realizzati in Asia registrano un lieve calo dovuto non ad una 
contrazione delle vendite ma all’impatto dell’andamento delle valute, principalmente in relazione 

                                                 

1 Dati a volume relativi al mercato mondiale delle cappe. 
2 Dati riferiti al fatturato suddiviso per area geografica di destinazione dei prodotti, non coincidenti con la suddivisone dei ricavi per 
segmenti operativi in base alla presenza geografica delle società del Gruppo. 
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all’andamento dei cambi medi dello Yen Giapponese e della Rupia Indiana rispetto allo stesso trimestre del 
2012 (vedi tabella seguente). Le vendite in Europa mostrano un lieve aumento (+0,6%), in controtendenza 
rispetto al trend negativo dei 4 trimestri precedenti. 
 
L’EBITDA del terzo trimestre 2013, pari a 6,1 milioni di Euro, presenta un calo del 4,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2012, al netto degli oneri di ristrutturazione emergenti dal Piano di ridimensionamento 
dell’organico (1,4 milioni di Euro). L’EBITDA del trimestre prima dei costi di ristrutturazione è pari a 7,5 
milioni di Euro e la sua crescita del 17,1% rispetto allo stesso trimestre del 2012 testimonia gli impatti 
positivi sulla marginalità operativa del trimestre del miglioramento del mix delle vendite e dei programmi di 
efficientamento industriale e di riduzione dei costi di struttura. 
 
Le imposte di periodo sono pari al 0,9 milioni di Euro rispetto agli 1,0 milioni di Euro dello stesso periodo del 
2012. L’incremento del tax-rate del trimestre è fortemente influenzato dall’impatto degli oneri di 
ristrutturazione che sono interamente indeducibili, il suo livello ante oneri di ristrutturazione (35,4%) è in 
linea con il valore registrato nel primo semestre 2013. 
 
Nel terzo trimestre 2013 il Gruppo ha realizzato un Risultato di pertinenza del Gruppo pari a 0,1 milioni di 
Euro, rispetto agli 0,8 milioni di Euro realizzati nel terzo trimestre del 2012, tuttavia il Risultato di pertinenza 
del Gruppo ante oneri di ristrutturazione è pari 1,5 milioni di Euro e registra un incremento di oltre il 90% 
rispetto al corrispondente periodo del 2012. 
 
L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari all’10,7%, è il linea con il terzo 
trimestre del 2012, ma ancora lievemente superiore al livello del 10,0% registrato al 31 dicembre 2012, per 
effetto della stagionalità tipica del modello di business del Gruppo. 
  
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2013, in debito di 62,3 milioni di Euro, si è ridotta rispetto ai 
65,3 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2012 ed è in linea rispetto ai 62,3 milioni di Euro 
registrati al 31 dicembre 2012. 
 

  
medio 
2013 

medio 
2012 % 

medio III 
Q 2013 

medio 
IIIQ 2012  % 30-set-13 31-dic-12 % 

 
          USD  

1,32 1,28 3,10% 
           

1,32  
           

1,25  5,91% 1,35 1,32 2,30% 

 JPY  
127,38 101,61 25,40%        131,02  

         
98,30  33,28% 131,78 113,61 16,00% 

 PLN  
4,2 4,21 -0,20% 

           
4,25  

           
4,14  2,69% 4,23 4,07 3,90% 

 MXN  
16,71 16,94 -1,40% 

         
17,10  

         
16,47  3,83% 17,85 17,18 3,90% 

 INR  
75,76 68,06 11,30% 

         
82,36  

         
68,97  19,41% 84,84 72,56 16,90% 

 CNY  
8,12 8,11 0,10% 

           
8,11  

           
7,94  2,14% 8,26 8,22 0,50% 

 RUB  
41,68 39,8 4,70% 

         
43,44  

         
39,98  8,67% 43,82 40,33 8,70% 

 GBP  
0,85 0,82 3,70% 

           
0,85  

           
0,79  7,96% 0,84 0,82 2,4% 

                    

 
Nel corso del 2013 l’Euro a cambi medi si è rafforzato verso il Dollaro statunitense, lo Yen giapponese, la 
Rupia indiana, la Sterlina britannica, il Rublo russo e lo Yuan cinese mentre si è indebolito verso lo Zloty 
polacco e il Pesos messicano. 
 

Fatti di rilievo del terzo trimestre 2013 

In data 15 luglio 2013, Elica S.p.A., a fronte dell’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie deliberata 
in data 19 giugno 2013 dal Consiglio di Amministrazione, informa di aver ceduto n° 1.700.000 azioni, pari al 
2,68% del Capitale Sociale, ad INVESCO PERPETUAL, fondo di investimento con una divisione dedicata agli 
investimenti azionari in società Europee con piccola-media capitalizzazione, ad un prezzo pari a 1,134 Euro 
per azione. Si rende noto che, a seguito di questa operazione, Elica S.p.A. detiene 1.275.498 azioni proprie.  
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In data 27 agosto il Sindaco Supplente, Franco Borioni ha acquistato 5.000 azioni di Elica S.p.A. 
 
In data 28 agosto 2013, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2013 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS.  
Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., in pari data, ha altresì approvato l’aggiornamento del Modello 
di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/01 di Elica S.p.A., approvato in data 27 marzo 2008, a 
seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato inserite nel D.Lgs. 231/01 e delle pronunce 
giurisprudenziali in materia di responsabilità degli enti. 
 

Struttura del Gruppo Elica e area di consolidamento 

Struttura del Gruppo Elica  

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 (in breve Elica). 

Società controllate al 30 settembre 2013 

o Elica Group Polska Sp.zo.o – Wroclaw – (Polonia) (in breve Elica Group Polska). Detenuta al 100%, è 
operativa dal mese di settembre 2005 nel settore della produzione e vendita di motori elettrici e dal mese di 
dicembre 2006 nel settore della produzione e vendita di cappe da aspirazione per uso domestico; 
o Elicamex S.A. de C.V. – Queretaro (Messico) (in breve Elicamex). La società è stata costituita all’inizio del 
2006 ed è detenuta al 100% (98% dalla Capogruppo e 2% tramite la Elica Group Polska). 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. de C.V. – Queretaro (Messico) (in breve Leonardo). La società è stata costituita nel 
corso del mese di gennaio 2006, è detenuta direttamente dalla Capogruppo al 98% ed indirettamente 
tramite la Elica Group Polska Sp.zo.o. Leonardo Services S.A. de C.V. gestisce tutto il personale delle attività 
messicane, fornendo servizi alla società ELICAMEX S.A. de C.V.; 
o Ariafina CO., LTD – Sagamihara-Shi (Giappone) (in breve Ariafina). Costituita nel settembre 2002 come 
joint venture paritetica con la Fuji Industrial di Tokyo, leader in Giappone nel mercato delle cappe; Elica 
S.p.A. ne ha acquisito il controllo, detenendo il 51%, nel maggio 2006, intendendo dare ulteriore stimolo allo 
sviluppo commerciale nell’importante mercato giapponese, dove vengono commercializzati prodotti di alta 
gamma; 
o Airforce S.p.A. – Fabriano (AN) (in breve Airforce). Opera in posizione specialistica nel settore della 
produzione e vendita di cappe. La quota di partecipazione di Elica S.p.A. è pari al 60%; 
o Airforce Germany Hochleigstungs-Dunstabzugssysteme GmbH – Stuttgart (Germania) (in breve Airforce 
Germany). Commercializza le cappe nel mercato tedesco attraverso i kitchen studio ed è partecipata al 95% 
da Airforce 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.; 
o Exklusiv Hauben Gutmann GmbH – Mulacker (Germania) (in breve Gutmann), società tedesca partecipata 
al 100% da Elica S.p.A. è leader del mercato tedesco nel settore delle cappe da cucina high end, 
specializzato nella produzione di cappe “tailor made” e di cappe altamente performanti. 
o Elica PB India Private Ltd. – Pune (India) (in breve Elica India), nel 2010 Elica S.p.A. ha firmato un joint 
venture agreement che prevedeva la sottoscrizione del 51% del capitale sociale della società indiana neo-
costituita. La Elica PB India Private Ltd. produce e commercializza i prodotti del Gruppo. 
o Zhejiang Putian Electric Co. Ltd – Shengzhou (Cina) (in breve Putian), società cinese partecipata al 
66,76%, è proprietaria del marchio “Puti”, uno dei brand cinesi più conosciuti nel mercato degli 
elettrodomestici, con il quale produce e commercializza cappe, piani a gas e sterilizzatori per stoviglie. Putian 
è stato uno dei primi produttori cinesi di cappe e il primo, fra i suoi concorrenti, a sviluppare cappe di stile 
occidentale. Lo stabilimento produttivo è situato a Shengzhou, in uno dei più conosciuti distretti industriali 
cinesi degli elettrodomestici per il settore cottura. 
o Elica Trading LLC - Saint-Petersburg (Federazione Russa) (in breve Elica Trading), società russa 
partecipata al 100%, è stata costituita in data 28 giugno 2011. 
 



Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013- Gruppo Elica 

 
8

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, 
svolge attività nel settore immobiliare. 
 
Variazioni area di consolidamento  
Non ci sono state variazioni dell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2012.  
 
 
 
Rapporti con società controllate, collegate e altre parti correlate 
Nel corso del periodo 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 

Il Gruppo svolge una continua e approfondita attività di monitoraggio sull’andamento della domanda che, nel 
corso dei primi nove mesi dell’anno 2013, ha evidenziato segnali positivi in tutte le macro-aree geografiche, 
eccetto l’Europa Occidentale ed in Sud America, rispetto allo stesso periodo del 2012. 
 
Alla luce delle dinamiche osservate fino ad oggi il Gruppo conferma le sue aspettative circa un andamento 
positivo del mercato mondiale delle cappe che si prevede in crescita nelle Americhe e in Asia, ed in calo in 
Europa. Il Management di Elica conferma le indicazioni di Guidance 2013, comunicate al mercato il 14 
maggio 2013, che stimano un incremento dei Ricavi consolidati fra l’1% e il 3% ed un incremento 
dell’EBITDA consolidato, prima degli oneri di ristrutturazione, fra il 2% e il 7%, rispetto all’esercizio 2012, 
ponendosi come obiettivo la realizzazione di una Posizione Finanziaria Netta non superiore a 57 milioni di 
Euro a fine 2013. 
 
Nel contesto di mercato atteso il Gruppo Elica persegue costantemente le principali linee strategiche volte a 
rafforzare la sua leadership a livello mondiale: creare nuove piattaforme produttive “best in class” supportate 
da un sistema integrato della catena del valore, potenziare l’internazionalizzazione dell’area Cooking, 
continuare nella costante implementazione dei programmi di efficientamento dei processi produttivi e dei 
costi di struttura e espandere al suo interno una consolidata cultura internazionale in tutta l’organizzazione. 
 

Adempimenti ai sensi del Titolo VI del regolamento di attuazione del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina dei mercati 
(“Regolamento Mercati”) 
 
Elica S.p.A. attesta l'esistenza delle condizioni per la quotazione di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento 
Mercati di Consob. In particolare, esercitando, direttamente o indirettamente, il controllo su alcune società 
costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, le situazioni contabili delle 
menzionate società, predisposte ai fini della redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Elica, sono state 
messe a disposizione con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente dal 30 marzo 2009. 
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Resoconto intermedio di gestione al  30 settembre 2013 
 

Conto Economico Consolidato al 30 settembre 2013   

Dati in migliaia di Euro   Note  

III trim 13 III trim 12-
restated 

30-set-13 30-set-12-
restated 

 Ricavi  1.           95.482             93.297       290.575         284.847  

 Altri ricavi operativi  
 

              605                  509          1.980            2.353  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati  
 

              693               2.100          3.006            5.271  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
 

              663                  671          2.373            2.263  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo  2.         (53.456)           (54.050)    (162.280)      (163.379) 

 Spese per servizi  3.         (16.283)           (16.650)      (51.036)        (52.110) 

 Costo del personale  4.         (18.215)           (16.044)      (59.002)        (54.115) 

 Ammortamenti  
 

          (3.969)            (3.710)      (11.980)        (11.096) 

 Altre spese operative e accantonamenti  
 

          (2.012)            (3.448)        (5.865)          (7.215) 

 Oneri di ristrutturazione  
 

          (1.394)                    -         (1.394)                 -  

 Utile operativo  
 

          2.114              2.675         6.377           6.819  

 Proventi ed oneri da società collegate  
 

                (4)                    3             (18)              (16) 

 Proventi finanziari  5.                 52                  (78)            157               (27) 

 Oneri finanziari  5.           (1.041)               (876)        (3.054)          (3.095) 

 Proventi e oneri su cambi  5.               (62)                  79           (528)              379  

 Utile prima delle imposte  
 

          1.059              1.803         2.934           4.060  

 Imposte di periodo  
 
             (869)            (1.026)        (1.546)          (2.158) 

Risultato di periodo attività in funzionamento 
 

             190                 777         1.388           1.902  

Risultato netto da attività dismesse 
 

                 -                     -                -                  -  

Risultato di periodo 
 

             190                 777         1.388           1.902  

di cui: 
     Risultato di pertinenza di terzi utile (perdita) 
 

              130                   12             (24)              169  

Risultato di pertinenza del Gruppo 
 

                60                  765          1.412            1.733  

       Utile per azione base (Euro/cents)  
 

             0,08                 1,27            2,33              2,88  

 Utile per azione diluito (Euro/cents)  
 

             0,08                 1,32            2,32              2,87  
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Conto Economico Complessivo Consolidato al 30 settembre 2013 

  

Dati in migliaia di Euro    III trim 13  
 III trim 12- 

restated  
30-set-13 

 30-set-12 - 
restated  

          

     Risultato del periodo   190 777 1.388 1.902 

     Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

    Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   42 (759) 551 (1.734) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  (21) 209 (206) 426 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al 
netto dell'effetto fiscale  21 (550) 345 (1.308) 

     

     Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

    Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere   (1.378) (0) (3.143) 3.064 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge   165 0 111 (145) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente 
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  (40) 1 (31) 31 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al 
netto dell'effetto fiscale  (1.252) 1 (3.062) 2.950 

     Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto 
degli effetti fiscali:   (1.231) (549) (2.717) 1.642 

     Totale risultato complessivo del periodo   (1.041) 228 (1.329) 3.544 

di cui:   
    Risultato complessivo di pertinenza di terzi utile / (perdita)   (95) (16) (593) 129 

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo   (946) 244 (736) 3.416 
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 Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata al 30 settembre 2013  

Dati in migliaia di Euro   Note  

30-set-13 31-dic-12 
restated  

1-gen-12 
restated 

 Immobilizzazioni materiali  6.         86.119          86.861              85.165  

 Avviamento  7.         41.663          41.705              41.765  

 Altre attività immateriali  8.         24.712          25.426              24.424  

 Partecipazioni in società collegate  
 

          1.376            1.394                1.377  

 Altri crediti  
 

             202               245                   276  

 Crediti tributari  
 

                6                  6                      6  

 Attività per imposte differite  
 

        11.002          10.387              10.032  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita  
 

             156               156                   672  

 Strumenti finanziari derivati  
 

                9                  -                    29  

 Totale attività non correnti  
 

     165.245       166.180           163.746  

 Crediti commerciali e finanziamenti  9.         77.616          77.465              82.207  

 Rimanenze  10.         54.518          49.597              50.598  

 Altri crediti   
 

          7.016            5.816                6.036  

 Crediti tributari  
 

        10.080            9.035                5.943  

 Strumenti finanziari derivati  
 

             632               638                   813  

 Disponibilità liquide  
 

        25.585          29.551              20.026  

 Attivo corrente  
 

     175.447       172.102           165.623  

 Attività destinate alla dismissione  
 

                -                  -               1.065  

 Totale attività         340.692       338.282           330.434  

      Passività per prestazioni pensionistiche  13.         11.574          12.178                9.981  

 Fondi rischi ed oneri  11.           2.746            2.710                2.505  

 Passività per imposte differite  
 

          5.402            5.376                6.425  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
 

               15               333                    56  

 Finanziamenti bancari e mutui  
 

        41.497          46.343              45.105  

 Altri debiti  
 

          1.037            1.174                1.859  

 Debiti tributari  
 

             706               807                   888  

 Strumenti finanziari derivati  
 

             149               373                    60  

 Passivo non corrente  
 

       63.126         69.293             66.879  

 Fondi rischi ed oneri  11.           4.634            2.086                1.882  

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
 

               13                 40                    25  

 Finanziamenti bancari e mutui  
 

        46.370          45.165              43.640  

 Debiti commerciali  
 

        90.450          88.716              89.806  

 Altri debiti  
 

        12.257            8.366              10.211  

 Debiti tributari  
 

          6.621            5.160                2.814  

 Strumenti finanziari derivati  
 

             327               907                1.004  

 Passivo corrente  
 

     160.672       150.440           149.382  

 Capitale  
 

        12.665          12.665              12.665  

 Riserve di capitale  
 

        71.123          71.123              71.123  

 Riserva di copertura, traduzione e stock option  
 

         (8.254)          (5.356)             (5.668) 

 Riserva per valutazione utili/perdite attuariali  
 

         (2.184)          (2.544)                (705) 

 Azioni proprie  
 

         (3.551)          (8.815)             (8.815) 

 Riserve di utili  
 

        40.316          39.926              34.684  

 Risultato dell'esercizio del Gruppo  
 

          1.412            5.008                4.162  

 Patrimonio netto del Gruppo  
 

     111.527       112.007           107.446  

 Capitale e Riserve di Terzi  
 

          5.391            6.492                6.773  

 Risultato dell’esercizio di Terzi  
 

             (24)                50                   (46) 

 Patrimonio netto di Terzi  
 

         5.367           6.542               6.727  

 Patrimonio netto Consolidato  
 

     116.894       118.549           114.173  

 Totale passività e patrimonio netto         340.692       338.282           330.434  
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Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2013  
 

Dati in migliaia di Euro  

  30-set-13 30-set-12-
restated 

     Disponibilità liquide inizio esercizio  

 
29.551 20.026 

     EBIT- Utile operativo  
 

6.377 6.819 

     Ammortamenti e Svalutazioni  
 

11.980 11.096 

     EBITDA  
 

18.357 17.915 

    

     Capitale circolante commerciale  
 

(3.954) 3.528 

 Altre voci capitale circolante  
 

3.088 (2.879) 

    
    

     Imposte pagate  
 

(3.588) (2.780) 

     Variazione Fondi  
 

2.364 569 

     Altre variazioni  
 

(1.367) (3.233) 

     Flusso di Cassa della Gestione Operativa    14.899 13.120 

     Incrementi Netti  
 

(11.991) (8.786) 

 Immobilizzazioni Immateriali  
 

(3.266) (2.620) 

 Immobilizzazioni Materiali  
 

(8.725) (6.867) 

 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie  
 

0 701 

    

     Acquisto/Cessione partecipazioni  
 

0 1.998 

     Flusso di Cassa da Investimenti    (11.991) (6.788) 

    
 (Acquisto)/Vendita azioni proprie  

 
1.928 0 

 Altri movimenti di capitale  
 

0 0 

 Dividendi  
 

(700) 0 

 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari  
 

(3.500) 5.049 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  
 

(919) (382) 

 Interessi pagati  
 

(2.645) (2.891) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    (5.835) 1.776 

     Variazione Disponibilità liquide    (2.927) 8.108 

     Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide  
 

(1.039) 523 

     Disponibilità liquide fine esercizio    25.585 28.657 
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Note illustrative al Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 
 

Struttura e attività in sintesi del Gruppo  

I settori operativi identificati sono:  
 
• “Europa”: produzione e commercializzazione di cappe, accessori e motori elettrici sviluppate dalle società 

del Gruppo aventi sede in Europa, ovvero le società italiane Elica S.p.A. ed Airforce S.p.A., le tedesche 
Exklusiv Hauben Gutmann GmbH e Airforce Germany GmbH,  la società polacca Elica Group Polska 
Sp.zo.o e la società russa Elica Trading LLC; 

 
• “America”: produzione e commercializzazione di cappe ed accessori, sviluppate dalle società del Gruppo 

aventi sede in America, ovvero le società messicane Elicamex S.A. de C.V.  e Leonardo Services S.A. de 
C.V. e la società statunitense Elica Inc; 

 
• “Asia e resto del mondo”: produzione e commercializzazione di cappe, accessori ed altri prodotti, 

sviluppate dalle società del Gruppo aventi sede in Asia, ovvero la società cinese Zhejiang Putian Electric 
Co. Ltd, la società indiana Elica PB India Private Ltd. e la società giapponese Ariafina CO., LTD.  

 
Le attività sono dislocate nelle medesime aree geografiche e quindi in Europa, nello specifico in Italia, 
Polonia, Germania e Russia, in America, ovvero in Messico e negli Stati Uniti e in Asia, rispettivamente in 
Cina, in India ed in Giappone.   
 
I ricavi di settore sono determinati in funzione della appartenenza della società che li ha realizzati ad un’area 
geografica piuttosto che ad un’altra. Il risultato di settore è determinato tenendo conto di tutti gli oneri 
direttamente allocabili alle vendite appartenenti allo specifico settore. Fra i costi non allocati ai settori sono 
inclusi tutti i costi non direttamente imputabili all’area, siano essi di natura industriale, commerciale, 
generale, amministrativa oltre agli oneri/proventi finanziari e alle imposte. 
I ricavi infra-settore comprendono i ricavi tra i settori del Gruppo che sono consolidati con il metodo 
integrale relativi alle vendite effettuate agli altri settori. 
Le attività, le passività e gli investimenti sono allocati direttamente in base alla appartenenza o meno ad una 
specifica area geografica. 
 
L’Euro rappresenta la valuta funzionale e di presentazione per Elica e per tutte le società incluse nell’area di 
consolidamento, con l’eccezione delle controllate estere Elica Group Polska Sp.zo.o, Elicamex S.A. de C.V., 
Leonardo Services S.A.de.C.V., Ariafina CO., LTD, Elica Inc., Elica PB India Private Ltd., Zhejiang Putian 
Electric Co. Ltd, e Elica Trading LLC, che redigono rispettivamente i propri bilanci in Zloty polacchi, Peso 
messicani (Elicamex S.A. de C.V. e Leonardo Services S.A. de C.V.), Yen giapponesi,  Dollari statunitensi, 
Rupie Indiane, Renminbi Cinesi e Rublo Russi. 
 
I tassi applicati nella traduzione delle situazioni economico-patrimoniali delle entità consolidate espresse in 
una valuta funzionale differente da quella di consolidamento, raffrontati con quelli utilizzati nel precedente 
periodo, sono riportati nella tabella riportata di seguito: 
 

  medio 2013   medio 2012 % 30-set-13 31-dic-12 % 

 

        USD  1,32 
 

1,28 3,1% 1,35 1,32 2,3% 

 JPY  127,38 
 

101,61 25,4% 131,78 113,61 16,0% 

 PLN  4,20 
 

4,21 -0,2% 4,23 4,07 3,9% 

 MXN  16,71 
 

16,94 -1,4% 17,85 17,18 3,9% 
 INR  75,76 

 
68,06 11,3% 84,84 72,56 16,9% 

 CNY  8,12 
 

8,11 0,1% 8,26 8,22 0,5% 

 RUB  41,68 
 

39,80 4,7% 43,82 40,33 8,7% 
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Criteri di redazione del Resoconto intermedio di gestione 

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 è redatto ai sensi dell’art. 154 ter, comma 5 del 
Testo Unico della Finanza (“TUF”) introdotto dal D.Lgs. 195/2007 in attuazione della direttiva 2004/109/CE 
(c.d. direttiva “Trasparency”). 
Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 è approvato dal consiglio di Amministrazione della 
Elica S.p.A. il 14 novembre 2013 e nella stessa data lo stesso organo ne autorizza la diffusione al pubblico. 
 
Principi contabili, criteri di consolidamento e cambiamenti di stima  

I principi contabili utilizzati per la predisposizione dei dati quantitativi economico-finanziari patrimoniali al 30 
settembre 2013 sono gli IAS/IFRS, emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea, alla data di 
riferimento della relazione. Con il termine IAS/IFRS si fa riferimento agli International Accounting Standards 
(IAS), agli International Financial Reporting Standards (IFRS) ed a tutti i documenti interpretativi emanati 
dall’IFRC (prima denominati Standing Interpretations Committee). Nella predisposizione sono stati applicati 
gli stessi principi contabili adottati nella redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, salvo per 
quel che riguarda le novità dello IAS 19, che hanno comportato la necessità di un restatement. Il resoconto 
intermedio di gestione è stato redatto 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 economica e nella prospettiva della continuità aziendale, nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
La redazione dei dati quantitativi economico-finanziari-patrimoniali intermedi richiede l’effettuazione di stime 
e di assunzioni basate sulla miglior valutazione da parte della Direzione. Se in futuro tali stime e assunzioni 
dovessero differire dalle circostanze effettive, ovviamente si procederà alla modifica delle stesse nel periodo 
in cui le circostanze dovessero variare. 
In particolare, con riferimento alla determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, i 
test sono effettuati in modo completo solo in sede di bilancio annuale in cui sono disponibili tutte le 
informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedano 
un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore o che si siano verificati fatti che comunque richiedono 
la ripetizione della procedura. 
Il presente resoconto intermedio è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro, se 
non altrimenti indicati. 
 
Cambiamenti di principi contabili 

Gli schemi di bilancio utilizzati sono i medesimi impiegati per la predisposizione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2012, fatta salva l’introduzione della nuova “Riserva per valutazione utili/perdite attuariali”, 
risultato dell’applicazione delle novità riguardanti lo IAS 19, descritte qui di seguito. 

 
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – “Benefici ai dipendenti”, che 
elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali con il metodo del corridoio, 
richiedendo la presentazione nella situazione patrimoniale e finanziaria del deficit o surplus del fondo ed il 
riconoscimento nel conto economico delle componenti di costo legate alla prestazione lavorativa e gli oneri 
finanziari netti, nonché l’iscrizione degli utili e perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione della 
passività e delle attività tra gli Altri utili/(perdite) complessivi. Inoltre, il rendimento delle attività incluso tra 
gli oneri finanziari netti dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto della passività e non più del 
rendimento atteso delle stesse. L’emendamento viene applicato in modo retrospettivo dall’esercizio avente 
inizio dal 1° gennaio 2013.  
E’ stato quindi necessario presentare le colonne di restatement, relative per lo Stato Patrimoniale, al 31 
dicembre e al 1 gennaio 2012, ed al 30 settembre 2012 per il Conto Economico, il Conto Economico 
Complessivo e il Rendiconto Finanziario, colonne in cui sono presentati gli effetti dell’applicazione di tali 
nuove previsioni. In sintesi si hanno un incremento del Fondo Trattamento di Fine Rapporto, con 
contropartita nella “Riserva per valutazione utili/perdite attuariali”, e una riduzione del Fondo Imposte 
Differite, con contropartita nella stessa riserva. Inoltre viene anche registrato l’impatto del fenomeno nel 
Patrimonio Netto dei Terzi. A livello economico abbiamo stornato l’impatto dell’ammortamento, che era stato 
imputato in base alla contabilizzazione secondo il metodo del corridoio. 
 

In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – “Presentazione del bilancio”, per 
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richiedere alle imprese di raggruppare tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) complessivi a 
seconda che essi possano o meno essere riclassificati successivamente a conto economico. L’adozione di tale 
emendamento non ha prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio. 

 

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 13 – “Misurazione del fair value”, che chiarisce 
come deve essere determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che richiedono 
o permettono la misurazione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value. 
L’applicazione non ha prodotto cambiamenti significativi. 
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Composizione e principali variazioni delle voci di Conto Economico e Stato 
Patrimoniale  

 1. Ricavi 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 30-set-12-
restated 

 Variazioni  

    
 Totale ricavi 290.575 284.847 5.728 

 
Per i commenti relativi alla variazione dei ricavi si rinvia al paragrafo “Andamento del terzo trimestre 2013”. 
L’incremento, pari a 5,7 milioni di Euro, corrisponde al 2,0%. L’informativa per settori di vendita è riportata 
nella successiva nota 12. 

2. Consumi di materie prime e materiali di consumo 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 30-set-12-
restated 

 Variazioni   

     Acquisti materie prime         (141.051)       (137.774)          (3.277) 

 Trasporti su acquisti            (2.991)          (3.074)                83  

 Acquisti materiali di consumo            (1.537)          (1.387)            (150) 

 Acquisto imballi            (3.128)          (2.537)            (591) 

 Acquisti materiali per officina               (587)             (509)              (78) 

 Acquisto semilavorati           (10.821)          (9.272)          (1.549) 

 Acquisti prodotti finiti            (4.796)          (4.966)              170  

 Altri acquisti                (484)             (433)              (51) 

 Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci              3.115           (3.427)           6.542  

      Totale    (162.280) (163.379) 1.099 

 

I consumi di materie prime e materiali di consumo presentano un decremento di circa 1,1 milioni di Euro, 
pari allo 0,67%, concentrato in particolare nelle voci Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di 
consumo e merci, compensata solo parzialmente dalla variazione con segno opposto in Acquisti materie 
prime e Acquisti semilavorati. 

3. Spese per servizi 

Dati in migliaia di Euro  
30-set-13 30-set-12-

restated 
 Variazioni   

     Spese per lavorazioni presso terzi           (18.393)        (18.821)              428  
 Trasporti            (6.137)          (6.253)              116  
 Spese gestione magazzino prodotti finiti            (2.709)          (3.473)              764  
 Consulenze            (3.202)          (2.930)            (272) 
 Altre prestazioni professionali            (6.508)          (6.045)            (463) 
 Manutenzioni            (1.689)          (1.093)            (596) 
 Utenze varie            (3.708)          (3.633)              (75) 
 Provvigioni            (1.647)          (2.064)              417  
 Spese viaggi e soggiorni            (2.360)          (2.014)            (346) 
 Pubblicità            (1.479)          (2.101)              622  
 Assicurazioni               (962)             (948)              (14) 
 Compensi amministratori e sindaci            (1.038)             (920)            (118) 
 Fiere ed eventi promozionali               (593)          (1.119)              526  
 Servizi industriali               (346)             (328)              (18) 
 Commissioni e spese bancarie               (265)             (369)              104  
 

    Totale Spese per servizi  (51.036) (52.110) 1.074 

 
I costi per servizi si riducono in valore assoluto di circa 1.074 migliaia di Euro, in particolare nelle voci Spese 
gestione magazzino prodotti finiti, Pubblicità, Fiere ed eventi promozionali e per lavorazioni presso terzi. Si 
riduce anche l’incidenza sui ricavi, passando dal 18,3% al 17,6%.  
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4. Costo del personale 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 30-set-12-
restated 

 Variazioni   

     Salari e stipendi           (43.333)        (39.328)          (4.005) 

 Oneri sociali           (11.767)        (11.134)            (633) 

 Trattamento di fine rapporto            (2.112)          (1.967)            (145) 

 Altri costi            (1.790)          (1.686)            (104) 
 

    Totale Costo del personale  (59.002) (54.115) (4.887) 

 
L’incremento della voce in oggetto è principalmente legato agli effetti del rinnovo del contratto collettivo del 
lavoro e all’incremento dell’organico di alcune controllate estere. Come segnalato nella successiva nota 19, 
nel Restatement del conto economico al 30 settembre 2012, abbiamo stornato l’ammortamento del 
corridoio, nella valutazione del fondo di Trattamento di Fine Rapporto. L’impatto è pari a 4 migliaia di Euro. 
  
5. Oneri finanziari netti 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 30-set-12-
restated 

 Variazioni  

     Proventi finanziari  157 (27)              184  

 Oneri finanziari  (3.054) (3.095)                41  

 Proventi e oneri su cambi  (528) 379            (907) 

     Totale oneri finanziari netti  (3.425) (2.743) (682) 

 
La voce Oneri finanziari peggiora sensibilmente principalmente a causa dell’andamento dei cambi. 

 
6. Immobilizzazioni materiali 

Di seguito si riporta il dettaglio dei saldi delle immobilizzazioni materiali al 30 settembre 2013 e al 31 
dicembre 2012. 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 31-dic-12- 
restated  

Variazioni 

  

 

  Terreni, diritti d'uso di terreni e fabbricati  48.225          49.661  (1.436) 
 Impianti e macchinario  20.448          20.259  189 
 Attrezzature industriali e commerciali  11.962          12.412  (450) 
 Altri beni  3.138            3.405  (267) 
 Immobilizzazioni in corso e acconti  2.346            1.124  1.222 
 

    Totale immobilizzazioni materiali  86.119 86.861 (742) 

 

Le immobilizzazioni materiali si movimentano da 86.861 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012 a 86.119 
migliaia di Euro del 30 settembre 2013, con un decremento di 742 migliaia di Euro risultante dalla somma 
algebrica delle cessioni, degli acquisti e dell’ammontare degli ammortamenti imputati a conto economico pari 
a 8.107 migliaia di Euro.  

7. Avviamento 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 31-dic-12- 
restated  

Variazioni 

  

 

  Avviamento iscritto nelle società consolidate  41.663 41.705 (42) 
 

    Totale avviamento  41.663 41.705 (42) 
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La voce in oggetto non ha subito variazioni nella sostanza rispetto al 31 dicembre 2012. Il decremento, pari 
a 42 migliaia di Euro, è dovuto alla variazione del cambio tra l’Euro e la valuta cinese.  

8. Altre attività immateriali 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 31-dic-12- 
restated  

Variazioni 

  

 

  Costi di sviluppo  5.845 6.270 (425) 

 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno  7.645 8.986 (1.341) 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.644 1.744 (100) 

 Immobilizzazioni in corso e acconti  4.908 3.111 1.797 

 Altre immobilizzazioni immateriali  4.670 5.315 (645) 

     Totale altre attività immateriali  24.712 25.426 (714) 

 
Le Altre attività immateriali si movimentano da 25.426 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012 a 24.712 
migliaia di Euro del 30 settembre 2013, con un decremento netto di 714 migliaia di Euro risultante dalla 
somma algebrica degli acquisti, delle cessioni e dell’ammontare degli ammortamenti diretti imputati a conto 
economico pari a migliaia di Euro 3.873. La voce Altre immobilizzazioni immateriali è relativa 
prevalentemente alla valorizzazione sia delle tecnologie sviluppate che del portafoglio clienti della controllata 
tedesca Exklusiv Hauben Gutmann GmbH.  
 
9. Crediti commerciali e finanziamenti 

(in migliaia di Euro)  30-set-13 31-dic-12 
restated  

Variazioni 

   

 

 Crediti verso clienti         77.515           77.364                  151  

 Crediti verso imprese collegate             101                101                      -  

     Totale        77.616          77.465                  151  

 
I crediti sono iscritti al netto del Fondo Svalutazione Crediti, stanziato a seguito dell’analisi della rischiosità 
specifica delle posizioni in sofferenza e sulla base di dati storici relativi alle perdite su crediti, oltre che 
tenendo conto che una parte significativa dei crediti è coperta da polizze assicurative stipulate con primarie 
compagnie di livello internazionale. Il management ritiene che il valore così espresso approssimi il fair value 
dei crediti. 
 
10. Rimanenze 

Dati in migliaia di Euro  

30-set-13 31-dic-12 
restated  

Variazioni 

    

 Materie prime, sussidiarie e di consumo  24.242 22.111 2.131 

 Fondo svalutazione materie prime  (1.335) (1.292) (43) 

 Totale  22.907 20.819 2.088 

 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  12.945 11.769 1.176 

 Fondo svalutazione semilavorati  (875) (767) (108) 

 Totale  12.070 11.002 1.068 

 Prodotti finiti e merci  20.716 19.078 1.638 

 Fondo svalutazione prodotti finiti  (1.272) (1.357) 85 

 Totale  19.444 17.721 1.723 

 Acconti  97 55 42 

    
 Totale rimanenze  54.518 49.597 4.921 
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La voce Rimanenze passa da 49.597 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012 a 54.518 migliaia di Euro al 30 
settembre 2013. I valori di magazzino sono iscritti al netto dei fondi svalutazione, determinati a seguito di 
considerazioni che tengono conto dell’effetto scarti, obsolescenza, lento rigiro delle scorte e di stime di 
rischio di insussistenza di valore d’uso di talune categorie di materie prime e semilavorati basati su 
assunzioni effettuate dal management. 
 

11. Fondi rischi ed oneri 

(in migliaia di Euro)  30-set-13 31-dic-12 
restated  

Variazioni 

   

 

 Fondo Indennità Suppletiva di clientela             547                465  82 

 Fondo Garanzia Prodotti           1.402             1.531  (129) 

 Fondo Rischi           2.195             2.244  (49) 

 Fondo Ristrutturazione           1.394                   -  1.394 

 Fondo Personale           1.738                487  1.251 

 Altri Fondi             104                  69  35 

 Totale          7.380            4.796               2.584  

   di cui  
         Non correnti           2.746             2.710  36 

      Correnti           4.634             2.086  2.548 

     Totale          7.380            4.796               2.584  

 
Il Fondo Garanzia Prodotti rappresenta la stima dei probabili oneri da sostenere per gli interventi di ripristino 
degli articoli venduti ai clienti. La determinazione dello stesso è effettuata applicando la percentuale di 
incidenza dei costi medi di garanzia sostenuti storicamente dal Gruppo alle vendite effettuate per le quali è 
ancora possibile l’intervento in garanzia. 
Il Fondo Rischi è costituito a fronte delle probabili insussistenze e degli oneri da sostenere connessi alle 
procedure legali in corso e non ancora definitive, secondo la stima migliore sulla base degli elementi a 
disposizione.  
Il Fondo Personale contiene quanto stimato dalla società come maggior costo da sostenere per l’indennità 
contrattuale dei dipendenti. Tale fondo si movimenta in diminuzione a seguito del pagamento di tale maggior 
costo riferito all’anno precedente e in aumento a seguito dell’accantonamento di tale costo per il periodo in 
corso. 
Il fondo di ristrutturazione è dovuto agli accantonamenti emergenti dal Piano di ridimensionamento 
dell’organico (1,4 milioni di Euro).  
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12. Informativa per settori  
 
Dati economici per settore 

  CONTO 
ECONOMICO   

 Europa   America   Asia e Resto del mondo  
 Poste non allocate ed 

elisioni  
 Consolidato  

  set-13 
 set-12 

restated 
set-13 

set-12 
restated 

set-13 
set-12 

restated 
set-13 

set-12 
restated 

set-13 
set-12 

restated 

  Ricavi di 
segmento:   

                    

  verso terzi  
      

218.976        221.517        39.366        33.099              32.232        30.215                    -                 16        290.574        284.847  

  verso altri segmenti  
        

10.886  
          

7.863  
               

3  
               

5  
                 

142  
               

9        (11.031)         (7.877)                   -                    -  

  Totale ricavi   
    229.862      229.380      39.370      33.104            32.374      30.224      (11.031)        (7.861)     290.574      284.847  

  Risultato di 
segmento:   

       
19.441  

       
18.265         5.423         4.312  

                  
(6) 

        
(286)        24.858         22.291  

  Costi comuni non 
allocati       (18.481) 

         
(15.472)  

  Risultato operativo   
         6.377           6.819  

  Proventi ed oneri da 
società collegate   

              
(18) 

              
(16) 

              
(18)               (16) 

  Proventi finanziari   
             157  

              
(27)              157                (27) 

  Oneri finanziari   
        (3.054)         (3.095)         (3.054)         (3.095) 

  Proventi e oneri su 
cambi   

            
(528)              379  

            
(528)              379  

  Utile prima delle 
imposte            2.934           4.060           2.934           4.060  

  Imposte dell'esercizio   
        (1.546)         (2.158)         (1.546)         (2.158) 

  Risultato 
d'esercizio attività 
in funzionamento                        1.388           1.902           1.388           1.902  

  Risultato netto da 
attività dismesse   

                                  -                    -  

  Risultato 
d'esercizio                            1.388           1.902  

 

Dati Patrimoniali per settore 
 

STATO PATRIMONIALE  

 Europa   America   Asia e Resto del mondo  
 Poste non allocate ed 

elisioni  
 Consolidato  

 set-13  
 dic-12 
restated 

 set-13  
 dic-12 r 
restated 

 set-13  
 dic-12 
restated 

 set-13  
 dic-12 
restated  

 set-13  
 dic-12 
restated 

 Attività:                      

 Attività di settore        238.190        233.382        35.213        34.135              36.674        32.411        (12.364)         (8.781)       297.712        291.147  

 Partecipazioni                         1.376            1.394            1.376            1.394  

 Attività non allocate                      41.610          45.741          41.610          45.741  

 Totale attività da 
funzionamento  

    238.190      233.382      35.213      34.135            36.674      32.411         30.621         38.354      340.698      338.282  

 Totale attività dismesse 
o in dismissione  

                -                   -                 -                          -                     -                   -   

 Totale attività      238.190      233.382      35.213      34.135            36.674      32.411         30.621         38.354      340.698      338.282  

 Passività                      

 Passività di settore      (113.710)     (109.163)     (13.306)     (12.708)           (17.126)     (13.241)           8.233            7.261      (135.910)     (127.851) 

 Passività non allocate                    -                   -                   -         (87.895)       (91.882)       (87.895)       (91.882) 

 Patrimonio netto                    -                   -                   -       (116.904)     (118.549)     (116.894)     (118.549) 

 Totale passività da 
funzionamento  

  (113.710)   (109.163)   (13.306)   (12.708)         (17.126)   (13.241)   (196.566)   (203.170)   (340.698)   (338.282) 

 Totale passività 
dismesse o in 
dismissione  

                  -                         -             

 Totale passività    (113.710)   (109.163)   (13.306)   (12.708)         (17.126)   (13.241)   (196.566)   (203.170)   (340.698)   (338.282) 
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13. Restatement  
 
Il Gruppo Elica ha applicato le novità dello IAS 19. A seguito di tali disposizioni, non essendo più possibile 
applicare il metodo del corridoio, gli utili e le perdite attuariali, che riflettono gli effetti derivanti da variazioni 
delle ipotesi attuariali sono rilevati direttamente nel patrimonio netto. Riepiloghiamo qui di seguito gli effetti: 
 
Al 1 gennaio 2012 
(in migliaia di Euro) Valori 

precedentemente 
riportati 

Effetti derivanti 
dall'applicazione dello 

IAS 19 emendato 

Valori rideterminati 

    Passività per prestazioni pensionistiche  (8.907) (1.074) (9.981) 
Passività per imposte differite - quota relativa 
alle Passività per prestazioni pensionistiche  (884) 347 (537) 
Riserva per valutazione utili/perdite attuariali  0 705 705 
Capitale e Riserve di Terzi - quota relativa alla 
Riserva per valutazione utili/perdite attuariali  0 22 22 

            

 
Al 31 dicembre 2012 
(in migliaia di Euro) Valori 

precedentemente 
riportati 

Effetti derivanti 
dall'applicazione dello 

IAS 19 emendato 

Valori rideterminati 

    Passività per prestazioni pensionistiche  (8.611) (3.567) (12.178) 
Passività per imposte differite - quota relativa 
alle Passività per prestazioni pensionistiche  (882) 956 74 
Riserva per valutazione utili/perdite attuariali  0 2.544 2.544 
Capitale e Riserve di Terzi - quota relativa alla 
Riserva per valutazione utili/perdite attuariali  0 67 67 

            

 

(in migliaia di Euro)  

 Valori 
ridetermina

ti al 31 
dicembre 

2012  

 
imputazione 

di 
utili/perdite 

attuariali 
maturate 

nel periodo  

 impatto a 
conto 

economico  

 Al 30 
settembre 

2013  

Passività per prestazioni pensionistiche   (12.178) 550 54 (11.574) 

Passività per imposte differite - quota relativa alle Passività per 
prestazioni pensionistiche   

74 (206) 0 (131) 

Riserva per valutazione utili/perdite attuariali   2.544 (360) 0 2.184 

Capitale e Riserve di Terzi - quota relativa alla Riserva per 
valutazione utili/perdite attuariali   

67 15 0 82 

          

 
Abbiamo anche riesposto il conto economico al 30 settembre 2012, registrando un impatto pari a 4 migliaia 
di Euro a riduzione del Costo del Personale, dovuto allo storno dell’ammortamento, oltre al relativo impatto 
fiscale. 
Il Gruppo Elica accantona nel proprio bilancio un valore pari a 11.574 migliaia di Euro, quale valore attuale 
della passività per prestazioni pensionistiche, maturata a fine periodo dai dipendenti delle società del Gruppo 
e costituita dall’accantonamento al fondo per trattamento di fine rapporto. 
 
Fabriano, 14 novembre 2013 
                                                   
Il Presidente 

Francesco Casoli
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari a norma delle disposizioni dell’art. 154 bis comma 2 del D. Lgs. 
58/1998 
 
I sottoscritti Giuseppe Perucchetti in qualità di Amministratore Delegato e Alberto Romagnoli in qualità di 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Elica S.p.A., dichiarano, ai sensi 
dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri e alle scritture contabili.   
 
Fabriano, 14 novembre 2013 

 
 
 
 
 
L’Amministratore Delegato                                                          Dirigente preposto alla redazione  
     Giuseppe Perucchetti                                                             dei documenti contabili societari 
                                                                                                 Alberto Romagnoli 

 
 


