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Fabriano, 20 dicembre 2016 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, 

rende noto che, nel corso del quarto trimestre 2016, sarà necessario effettuare una svalutazione di giacenze di magazzino 

obsolete che darà origine complessivamente a oneri non rappresentativi della normale attività del business per 1,6 milioni 

Euro, precedentemente non previsti della Società. 

 

Tutto ciò premesso, la Società conferma gli Obiettivi di performance 2016 comunicati al mercato in data 14 novembre 2016, 

che stimano un incremento dei Ricavi netti consolidati fra il 2,5% e il 3,5%, un’incidenza sui Ricavi netti consolidati 

dell’EBIT normalizzato1 superiore al 3% e una Posizione Finanziaria Netta in debito di 61 milioni di Euro a fine 2016. 

 

 

*** 

 

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F. 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Giampaolo Caselli, dichiara ai sensi dell’art. 154-bis, 

comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

 

 

*** 

 

Definizioni  

 

L’EBIT corrisponde all’utile operativo così come definito nel Conto Economico consolidato 

.  

L’EBIT normalizzato è definito come EBIT al netto delle componenti di normalizzazione relative. 

 

Componenti di normalizzazione: le componenti reddituali sono considerate di normalizzazione quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il 

cui accadimento risulta non ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento 

dell’attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale attività del business, come nel caso degli oneri di 

ristrutturazione. 

 

                                                        
1 Vedi il dettaglio della relativa voce nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 



 

 

La Posizione Finanziaria Netta è definita come ammontare delle Disponibilità liquide al netto dei Debiti finanziari a breve (che includono la 

parte corrente dei Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori e dei Finanziamenti bancari e mutui, così come risultano dallo Stato 

Patrimoniale) e dei Debiti finanziari a lungo (che includono la parte non corrente dei Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori e dei 

Finanziamenti bancari e mutui, così come risultano dallo Stato Patrimoniale). 

 

 

*** 

 

 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli, 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 oltre 3.700 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 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. 
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