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Conto Economico Individuale al 31 dicembre 2013 

   

 Dati in Euro   

31-dic-13 31-dic-12 restated 

 Ricavi verso terzi         238.022.329       240.516.160  

 Ricavi verso correlate          52.094.450        46.972.885  

 Altri ricavi operativi            4.331.188          3.721.058  

 Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati            1.455.652         (1.127.422) 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni            2.291.479          2.586.330  

 Consumi di materie prime e materiali di consumo vs terzi            (102.889.755)    (101.911.512) 

 Consumi di materie prime e materiali di consumo vs correlate         (86.951.463)      (81.749.686) 

 Spese per servizi vs terzi         (41.263.973)      (43.601.091) 

 Spese per servizi vs correlate           (1.551.683)        (1.200.649) 

 Costo del personale         (52.238.890)      (48.482.222) 

 Ammortamenti           (8.308.953)        (7.731.105) 

 Altre spese operative e accantonamenti           (5.016.547)        (6.967.104) 

 Oneri di ristrutturazione           (5.304.329)                     -   

    

 Utile operativo         (5.330.495)       1.025.642  

 Proventi da partecipazioni            4.683.048          6.481.245  

 Ripresa di valore partecipazioni            1.842.660  - 

 Proventi finanziari               457.066             403.457  

 Oneri finanziari           (3.775.996)        (3.861.413) 

 Proventi e oneri su cambi             (759.693)            748.681  

    

 Utile prima delle imposte         (2.883.410)       4.797.612  

 Imposte di periodo            1.133.993          1.502.444  

Risultato di periodo attività in funzionamento 

 

      (1.749.417)       6.300.056  

Risultato netto da attività dismesse 

 

                     -                       -   

Risultato di periodo 

 

      (1.749.417)       6.300.056  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conto Economico Complessivo Individuale al 31 dicembre 2013 

  
 Dati in Euro   31-dic-13 

 31-dic-12 

restated   

      

   Risultato del periodo   (1.749.417) 6.300.056 

 
  Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

  Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   802.661 (2.262.452) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  (189.499) 565.657 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  613.162 (1.696.795) 

 
  

 
  Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio:  

  
 

  Variazione netta della riserva di cash flow hedge   306.000 (247.178) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente 

riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio  (84.150) 53.692 

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  221.850 (193.486) 

 
  Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti 

fiscali:   835.012 (1.890.281) 

   Totale risultato complessivo del periodo   (914.405) 4.409.775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria Individuale al 31 dicembre  

2013         

 Dati in Euro   

31-dic-13 31-dic-12 restated   

 Immobilizzazioni materiali          41.910.302         44.565.360   

 Avviamento          23.342.460         23.342.460   

 Altre attività immateriali          16.194.074         15.249.652   

 Partecipazioni in società controllate          83.665.536         76.304.228   

 Partecipazioni in società collegate            1.376.926           1.376.926   

 Altri crediti                99.048              115.152   

 Crediti tributari                  5.982                 5.982   

 Attività per imposte differite            8.932.345           6.766.251   

 Attività finanziarie disponibili per la vendita               153.227              153.227   

 Strumenti finanziari derivati                     713                      49   

 Totale attività non correnti      175.680.613     167.879.287   

 Crediti commerciali           48.772.453         53.977.206   

 Crediti commerciali verso correlate          19.274.007         15.611.429   

 Crediti finanziari vs correlate          13.189.715           8.216.441   

 Rimanenze          27.581.578         26.794.621   

 Altri crediti             5.141.501           4.523.556   

 Crediti tributari            7.024.341           8.849.934   

 Strumenti finanziari derivati               518.958              637.532   

 Disponibilità liquide            2.386.326         13.228.691   

 Attivo corrente      123.888.879     131.839.410   

 Attività destinate alla dismissione          2.394.657                       -    

 Totale attività      301.964.149     299.718.697   

        

 Passività per prestazioni pensionistiche          10.548.844         11.509.795   

 Fondi rischi ed oneri            3.029.856           2.449.724   

 Passività per imposte differite            1.120.654           1.005.638   

 Finanziamenti bancari e mutui          37.357.653         46.278.112   

 Altri debiti               983.276           1.170.325   

 Debiti tributari               676.840              806.687   

 Strumenti finanziari derivati               166.159              372.838   

 Passivo non corrente        53.883.282       63.593.119   

 Fondi rischi ed oneri            3.223.867           1.087.017   

 Finanziamenti bancari e mutui          44.883.016         42.234.595   

 Debiti commerciali          50.210.515         53.287.690   

 Debiti commerciali vs correlate          29.573.522         24.574.115   

 Altri debiti            9.732.330           3.805.746   

 Debiti tributari            2.297.287           1.922.200   

 Strumenti finanziari derivati               250.589              906.669   

 Passivo corrente      140.171.126    127.818.032   

 Capitale          12.664.560         12.664.560   

 Riserve di capitale          71.123.335         71.123.335   

 Riserva di copertura e stock  grant            (155.292)             (59.180)  

 Riserva per valutazione utili/perdite attuariali          (1.834.557)        (2.444.260)  

 Azioni proprie          (3.550.986)        (8.814.532)  

 Riserve di utili          31.412.098         29.537.567   

 Risultato dell'esercizio           (1.749.417)          6.300.056   

 Patrimonio netto       107.909.741     108.307.546   

 Totale passività e patrimonio netto       301.964.149     299.718.697   



 

 

Rendiconto Finanziario Individuale al 31 dicembre 2013 

   

 Dati in Euro  

  31-dic-13 31-dic-12 

restated 

     Disponibilità liquide inizio esercizio  

 

13.228.691 2.192.668 

     EBIT- Utile operativo  

 

(5.330.495) 1.025.642 

     Ammortamenti e Svalutazioni  

 

8.308.953 7.731.105 

    

     EBITDA  

 

2.978.458 8.756.747 

    

     Capitale circolante commerciale  

 

2.677.450 6.587.442 

 Altre voci capitale circolante  

 

5.803.922 (63.306) 

    
    
     Imposte pagate  

 

(1.043.774) (1.348.729) 

     Variazione Fondi  

 

2.255.564 (486.936) 

     Altre variazioni  

 

236.366 (2.440.147) 

     Flusso di Cassa della Gestione Operativa    12.907.986 11.005.071 

     Incrementi Netti  

 

(9.828.575) (3.388.598) 

 Immobilizzazioni Immateriali  

 

(4.070.541) (3.368.717) 

 Immobilizzazioni Materiali  

 

(4.922.433) (5.791.585) 

 Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie   

 

(835.601) 5.771.704 

    

    

     Flusso di Cassa da Investimenti    (9.828.575) (3.388.598) 

    
 (Acquisto)/Vendita azioni proprie  

 

1.927.800 (468) 

 Dividendi  

 

(699.534) - 

 Aumento/(diminuzione) crediti/debiti finanziari  

 

(11.245.312) 4.972.842 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie  

 

(915.794) 298.973 

 Interessi pagati  

 

(2.988.936) (1.851.797) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    (13.921.777) 3.419.550 

     Variazione Disponibilità liquide    (10.842.365) 11.036.023 

    

     Disponibilità liquide fine esercizio    2.386.326 13.228.691 

 



 

 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da 

Giuseppe Perucchetti, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello 

europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con 

circa 3.200 dipendenti e una produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva 

articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande 

attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei 

consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare 

l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la 

qualità della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Laura Giovanetti 

Investor Relations Manager 

Tel:  +39 (0)732 610727 

 

Marco Brancaccio 

Investor Relations 

Tel: +39 (0)732 6104084   

E-mail: investor-relations@elica.com 

 

Lea Ricciardi 

Ufficio stampa 
Tel:  +39 (0)732 610315 Mob: +39 335 6672892 

E-mail: l.ricciardi@elica.com 
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