
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A. 

APPROVA I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2017 

 

RICAVI CONSOLIDATI DEL TRIMESTRE IN AUMENTO DEL 9% E  

CRESCITA DEI MARCHI PROPRI DEL 12%  

 

AGGIORNATI GLI OBIETTIVI 2017  

A SEGUITO DELLA CRESCITA DEI RICAVI E DELLA MARGINALITÀ 

 

 

Risultati consolidati del terzo trimestre 2017 (luglio-settembre 2017) 

  

• Ricavi: 114,9 milioni di Euro in crescita del 9,0%; 

• EBITDA normalizzato1: 8,8 milioni di Euro, in crescita dello 0,9%; 

• EBIT normalizzato2: 3,7 milioni di Euro, rispetto ai 4,0 milioni del terzo trimestre del 2016; 

• Risultato Netto: negativo per 3,7 milioni di Euro, rispetto agli 0,7 milioni di Euro del terzo trimestre del 2016, 

principalmente per effetto dell’impatto delle operazioni straordinarie concluse nel trimestre; 

• Posizione Finanziaria Netta: pari a 76,2 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 60,8 milioni di Euro del 31 

dicembre 2016 e rispetto ai 62,5 milioni di Euro del 30 settembre 2016, sia per effetto delle operazioni straordinarie 

compiute nel trimestre, sia per il maggior assorbimento di risorse legato alla crescita del business sopra le attese. 

 

Risultati consolidati al 30 settembre 2017 (gennaio-settembre 2017) 

  

• Ricavi: 357,7 milioni di Euro in crescita dell’11,4%; 

• EBITDA normalizzato3: 27,2 milioni di Euro, in crescita dell’8,8%; 

• EBIT normalizzato4: 11,6 milioni di Euro, in crescita del 3,3%; 

• Risultato Netto: negativo per 2,5 milioni di Euro, rispetto ai 3,5 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2016, 

principalmente per effetto dell’impatto delle operazioni straordinarie concluse nel terzo trimestre.  

 

Aggiornati gli Obiettivi di performance 2017 

• Ricavi dell’esercizio in crescita del +9% (precedente stima +6,8%); 

• EBITDA normalizzato5 in crescita del +13% (precedente stima +8%); 

• EBIT normalizzato6 in crescita del +10% (precedente stima -15%); 

• Return On Net Asset (RONA) al 2017 pari al 7% (precedente stima +5,6%); 

                                                        
1 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 
2 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 
3  Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 
4 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 
5  Non include eventuali componenti non rappresentativi della normale attività del business 
6 Non include eventuali componenti non rappresentativi della normale attività del business 



 

 

• Posizione Finanziaria Netta a fine 2017 pari a 74,8 milioni di Euro; 

• Risultato Netto dell’esercizio 2017 negativo, a seguito dell’impatto negativo (per 3,9 milioni di Euro) della cessione 

della controllata tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann. 

 

 

Milano, 13 novembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella 

produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Milano, ha approvato i risultati del terzo trimestre al 30 settembre 2017, 

redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

Il terzo trimestre del 2017 è stato un periodo denso di accadimenti che hanno fortemente influito sui risultati di periodo, aprendo 

importanti e rinnovate opportunità di crescita per il Gruppo, coerenti con le linee guida del Piano Strategico triennale, annunciato a 

maggio 2017. 

Questi nuovi scenari si innestano in un quadro di continua crescita sopra le attese dei ricavi consolidati in tutte le aree di business, 

in cui l’incremento delle vendite a marchio proprio si conferma come motore dello sviluppo non solo del fatturato, ma anche della 

crescente market share sia a livello europeo che a livello mondiale. 

 

Ricavi consolidati del terzo trimestre 2017 

 

Nel corso del terzo trimestre 2017 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 114,9 milioni di Euro, in aumento 

del 9,0% rispetto allo stesso periodo del 2016 e in crescita del 10,9% a cambi costanti. Il contesto di mercato si è rivelato sempre 

più positivo nel suo complesso, come confermato dalla crescita della domanda mondiale delle cappe del 3,2% nel terzo 

trimestre del 2017. Lo sviluppo della domanda mondiale è sostenuto principalmente dalla crescita del mercato asiatico (+2,9% nel 

terzo trimestre 2017), dallo sviluppo della domanda nel mercato est-europeo, in cui spicca la crescita del mercato turco e russo, e in 

Europa occidentale dal ritorno all’espansione della domanda in Francia e nel Regno Unito. La crescita della domanda in Nord 

America rallenta lievemente rispetto alla prima parte dell’anno (+3,2% nel terzo trimestre 2017), mentre l’America Latina mostra 

un trend in lieve miglioramento rispetto alla prima metà dell’anno. 

 

La crescita, trasversale ad entrambe le aree di business, è stata trainata, anche nel terzo trimestre, dalle vendite di prodotti 

a marchi propri che hanno registrato un aumento del 11,9%, su cui incide la performance delle vendite a marchio Elica che 

registrano nel terzo trimestre del 2017 un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2016. Anche la crescita del terzo 

trimestre è dunque una conferma dei risultati raggiunti grazie alle politiche strategiche di spinta sul business a marchio proprio, alla 

base del Piano Strategico, che hanno comportato investimenti e costi di struttura dedicati. 

 

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti, i ricavi registrati in EMEA7  si 

incrementano del 9,7%, anche le vendite dei prodotti in Asia salgono del 10,0% e la crescita dei ricavi nelle Americhe è 

pari al 5,2%, fortemente influenzata dall’andamento valutario. 

Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica delle società del Gruppo. 

   Europa     America   
  Asia e Resto del 

mondo   

  Poste non allocate ed 

elisioni   
  Consolidato   

 Dati in Migliaia di 

Euro   III Q17 III Q16  III Q17 III Q16  III Q17 III Q16  III Q17 III Q16  III Q17 III Q16 

Ricavi di segmento: 

  
                  

   verso terzi          82.698       75.928      17.489     15.935          14.671     13.592                    77              20      114.934     105.475  

                                                        
7 Europa, Medio Oriente, Africa e CIS. 



 

 

   verso altri 

segmenti    
        3.386         3.515             80            11            1.492       1.572             (4.959)       (5.098)                 -                 -  

   Totale ricavi          86.084       79.444      17.569     15.946          16.163     15.164             (4.882)       (5.078)     114.934     105.475  

 

Redditività del terzo trimestre 2017 

 

L’EBITDA normalizzato8 del terzo trimestre, pari a 8,8 milioni di Euro (7,7% dei Ricavi Netti di periodo), registra una 

crescita dello 0,9%, rispetto allo stesso periodo del 2016, generata principalmente dall’aumento dei volumi di vendita, che è 

stato in parte compensato da una minor efficienza della supply chain.  I costi di struttura, sostenuti principalmente per lo sviluppo 

del business, hanno influenzato positivamente il livello di marginalità del trimestre. 

 

L’EBITDA del terzo trimestre 2017 è pari a 8,5 milioni di Euro, in crescita del 21,2% rispetto dello stesso periodo del 2016. 

Tale crescita è influenzata anche degli oneri non ricorrenti registrati nel terzo trimestre del 2016, pari a 1,7 milioni di Euro. 

 

L’EBIT normalizzato9, pari a 3,7 milioni di Euro, è in calo dell’8,9% rispetto ai 4,0 milioni di Euro realizzati nello stesso 

periodo del 2016, riflettendo sia le dinamiche di business descritte sopra che hanno inciso sulla marginalità, sia i maggiori 

Ammortamenti conseguenti alle politiche di investimento realizzate nel 2016 e proseguite nel 2017 come pianificato, a 

sostegno della strategia di espansione dei marchi propri e di aumento della capacità produttiva. 

 

Il Risultato Netto è negativo per 3,7 milioni di Euro, rispetto agli 0,7 milioni di Euro realizzati nel terzo trimestre del 2016, 

principalmente per effetto dell’impatto negativo, per 3,9 milioni di Euro, dell’operazione di cessione della controllata tedesca 

conclusasi nel periodo, e per la minusvalenza relativa a cespiti collegati alla società dismessa, per 0,3 milioni di Euro. 

 

Dati in migliaia di Euro  III Trim 2017  % ricavi  III Trim 2016  % ricavi   17 Vs 16 %  
      

 Ricavi  114.935 

 

105.475 

 

9,0% 

 EBITDA normalizzato  
8.830 7,7% 8.748 8,3% 0,9% 

 EBITDA  8.545 7,4% 7.052 6,7% 21,2% 
 EBIT normalizzato  3.655 3,2% 4.014 3,8% (8,9%) 
 EBIT  3.370 2,9% 2.318 2,2% 45,4% 
 Elementi di natura finanziaria  (1.426) (1,2%) (816) (0,8%) 74,8% 

 Oneri da cessione controllate (3.908) (3,4%) - - - 

 Imposte di periodo  (1.742) (1,5%) (837) (0,8%) 108,1% 

 Risultato di periodo normalizzato  421 0,4% 1.895 1,8% (77,8%) 

 Risultato di periodo   (3.704) -3,2% 665 0,6% (657,0%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato   301 0,3% 1.684 1,6% (82,1%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo  (3.824) -3,3% 454 0,4% (942,3%) 

      
 Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)  (6,16)  0,73 

 

(942,3%) 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)  (6,16)  0,73 

 

(942,3%) 
            

 

 

 

 

                                                        
8 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni. 
9 Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni 



 

 

Dati in migliaia di Euro  30-set-17  % ricavi   30-set-16  % ricavi   17 Vs 16 %  
      

 Ricavi  357.733 

 

321.035 

 

11,4% 
 EBITDA normalizzato   

27.202 7,6% 25.011 7,8% 8,8% 

 EBITDA  25.667 7,2% 23.243 7,2% 10,4% 

 EBIT normalizzato  
11.585 3,2% 11.217 3,5% 3,3% 

 EBIT  10.050 2,8% 9.449 2,9% 6,4% 
 Elementi di natura finanziaria  (4.086) (1,1%) (2.329) (0,7%) (75,4%) 
 Oneri da cessione controllate (3.908) (1,1%) - - - 

 Imposte di periodo  (4.564) (1,3%) (3.609) (1,1%) (26,5%) 

 Risultato di periodo normalizzato   2.559 0,7% 5.279 1,6% (51,5%) 

 Risultato di periodo  (2.508) (0,7%) 3.511 1,1% (171,4%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato  2.153 0,6% 4.829 1,5% (55,4%) 

 Risultato di pertinenza del Gruppo  (2.914) (0,8%) 3.061 1,0% (195,2%) 

      
 Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse 

(Euro/cents)   (4,70)  4,93 

 

(195,3%) 

 Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse  
(Euro/cents)  (4,70)  4,93 

 

(195,3%) 

      
L’utile per azione al 30 settembre 2017 ed al 30 settembre 2016 è stato determinato rapportando il Risultato di pertinenza del Gruppo da attività in funzionamento e 

dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. 

 

Dati patrimoniali  

 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2017, in debito per 76,2 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 60,8 milioni 

di Euro del 31 dicembre 2016 e rispetto ai 62,5 milioni di Euro del 30 settembre 2016, sia per effetto delle operazioni straordinarie 

compiute nel terzo trimestre dell’esercizio, sia per il maggior assorbimento di risorse legato alla crescita del business sopra 

le attese. 

 

Dati in migliaia di Euro  30-set-17 31-dic-16 30-set-16 
 

   
 Disponibilità liquide  25.288 31.998 32.973 

 

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
(20) (21) (12) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (60.300) (59.004) (58.782) 

 Debiti finanziari a breve  (60.320) (59.025) (58.794) 

 

 Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori  
0 (6) (7) 

 Finanziamenti bancari e mutui  (41.118) (33.718) (36.683) 

 Debiti finanziari a lungo  (41.118) (33.724) (36.690) 

    

Posizione Finanziaria Netta (76.150) (60.751) (62.511) 

 

 

L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 7,6%, si incrementa rispetto al 6,9% registrato 

al 30 settembre 2016 e rispetto al 5,3% registrato al 31 dicembre del 2016, rispecchiando la stagionalità caratteristica del business.  

 

 



 

 

Dati in migliaia di Euro  30-set-17 31-dic-16 30-set-16 
 

   
 Crediti commerciali  82.522 70.561 68.838 

 Rimanenze  75.455 67.732 69.384 

 Debiti commerciali  (121.687) (114.831) (108.549) 

 Managerial Working Capital  36.290 23.462 29.673 

     % sui ricavi annui  7,6% 5,3% 6,9% 

        

  

Altri crediti / debiti netti  (12.262) (11.755) (9.223) 

     % sui ricavi annualizzati  -2,6% -2,7% -2,2% 
    

 Net Working Capital              24.028       11.708              20.450  

     % sui ricavi annui  5,0% 2,7% 4,8% 

 

 

Fatti di rilievo del trimestre e successivi alla chiusura del 30 settembre 2017 

 

In data 26 luglio 2017 Elica S.p.A. ha siglato un accordo per l’acquisto della quota del 30% del capitale sociale della controllata 

cinese Zhejiang ELICA Putian Electric Co., Ltd. dal socio di minoranza Du Renyao. L’operazione aveva lo scopo di incrementare 

la governance della controllata cinese, al fine di accelerare il processo di miglioramento dei suoi risultati economico-finanziari. 

Il corrispettivo per l’acquisto della quota del 30% del capitale sociale della controllata cinese è pari a 15 milioni di Renminbi (pari 

a 1.907.863 Euro al cambio BCE10 del 24 luglio 2017) ed è stato regolato per cassa, utilizzando le risorse a disposizione della 

Società.  

 

In data 28 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2017 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

In data 28 agosto 2017, Elica S.p.A. ha ceduto il 100% del capitale sociale della società tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann, al 

Signor Manuel Fernandez Salgado, già Managing Director della controllata, per preservare il valore creato dal Gruppo per gli 

azionisti e al fine di concentrare gli investimenti e gli sforzi della Società sulle parti maggiormente redditizie del business. Lo 

sviluppo del Gruppo nei mercati dell’area germanica prosegue puntando sul brand Elica, già ampiamente presente e ben posizionato 

nei segmenti di settore maggiormente premianti. Il corrispettivo per la vendita del 100% del capitale sociale della controllata tedesca 

Exklusiv-Hauben Gutmann è pari a 2,5 milioni di Euro e verrà regolato in cinque tranche alla fine di ogni esercizio a partire dal 31 

dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2023. Inoltre Elica ha ceduto a Manuel Fernandez un credito finanziario nei confronti della 

Exklusiv-Hauben Gutmann erogato per 11,15 milioni di Euro11, per il corrispettivo di 1 Euro.  

L’acquirente ha riconosciuto ad Elica S.p.A. una opzione call sul 100% del capitale sociale di Exklusiv-Hauben Gutmann, 

esercitabile al realizzarsi di certe condizioni definite dalle parti, ad un prezzo pari a 6 volte l’EBITDA medio degli ultimi due 

esercizi12 al netto della posizione finanziaria netta. Inoltre ad Elica S.p.A. è stata riconosciuta una opzione call nei confronti della 

Exklusiv-Hauben Gutmann sul credito finanziario ceduto, in essere alla data di esercizio dell’opzione, esercitabile ad un prezzo pari 

ad 1 Euro, al verificarsi di certe condizioni definite dalle parti.  

 

                                                        
10 Banca Centrale Europea 
11 Ed erogabile dal detentore fino ad un massimo di 13,15 milioni di Euro. 
12 Relativi a Bilanci di esercizio certificati. 



 

 

In data 21 settembre 2017 la Società ha partecipato alla Italian Stock Market Opportunities Conference, organizzata a Milano da 

Banca IMI, svolgendo presentazioni ed incontri con investitori istituzionali. 

 

In data 25 settembre 2017, la Società ha reso noto che il trasferimento della quota del 30% del capitale sociale della controllata 

cinese Zhejiang ELICA Putian Electric Co., Ltd.  è stato completato ed è efficace a partire dal giorno 22 settembre 2017, in cui tutte 

le condizioni sospensive alla conclusione dell’operazione si sono realizzate. 

 

Aggiornati gli Obiettivi di performance 2017 

 

A seguito dei risultati del terzo trimestre 2017 ed in considerazione delle prevedibili evoluzioni dello sviluppo del business, il 

Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha ritenuto opportuno aggiornare gli Obiettivi di performance 2017 contenuti negli 

Obiettivi di Piano 2017-2019, comunicati al mercato in data 15 maggio 2017, stimando, rispetto all’esercizio 2016, un incremento 

dei Ricavi netti consolidati del 9% (previsione precedente +6,8%), un incremento dell’EBITDA normalizzato13 pari al 13% 

(previsione precedente +8%), un incremento dell’EBIT normalizzato14 pari al 10% (previsione precedente -15%), un Return 

On Net Asset (RONA) al 2017 pari al 7% (previsione precedente 5,6%) e una Posizione Finanziaria Netta in debito di 74,8 

milioni di Euro a fine 2017. 

Inoltre si stima che l’esercizio 2017 si concluderà con un Risultato Netto negativo, principalmente a seguito dell’impatto 

negativo, per 3,9 milioni di Euro, dell’operazione di cessione della controllata tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann. 

 

*** 

 

Il presente comunicato stampa è stato redatto ai sensi del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Lo stesso è a disposizione del pubblico sul sito internet 

http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari ed anche sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “1Info” (www.1info.it). Si rende altresì noto che dalla data odierna la Presentazione Finanziaria relativa ai risultati 

consolidati del terzo trimestre 2017 sarà disponibile sul sito internet della Società, http://corporation.elica.com sezione Investor 

Relations/Presentazioni. 

                                                               

 

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

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Alessandro Carloni, 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. 

 

 

*** 

 

 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Antonio Recinella, 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 3.600 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 

milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, 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. 

 

                                                        
13 Non include eventuali componenti non rappresentativi della normale attività del business. 
14 Non include eventuali componenti non rappresentativi della normale attività del business. 

http://corporation.elica.com/
http://corporation.elica.com/
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Definizioni  
 

L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e eventuale svalutazione Avviamento per perdita di valore.  

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

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

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

Gli elementi di natura finanziaria corrispondono alla somma algebrica di Proventi ed oneri da società collegate, Proventi finanziari, Oneri finanziari, 

Svalutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita e Proventi e oneri su cambi.  

Il Risultato di periodo normalizzato è definito come il risultato di periodo, come risultante dal Conto Economico consolidato, al netto delle 

componenti di normalizzazione relative.  

Il Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato è definito come il risultato di pertinenza del Gruppo, come risultante dal Conto Economico 
consolidato, 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.  

L’utile per azione al 30 settembre 2017 ed al 30 settembre 2016 è stato determinato rapportando il Risultato di pertinenza del Gruppo, come definito 

nel Conto Economico consolidato, al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. Si precisa che il numero delle azioni in 
circolazione alla data di chiusura del periodo è invariato rispetto al 31 dicembre 2016 ed al 30 settembre 2017 è pari a 62.047.302.  

L’utile per azione così calcolato coincide con l’utile per azione risultante dal Conto Economico consolidato, non essendoci stati movimenti nel 

numero di azioni in circolazione.  

Il Managerial Working Capital è definito come somma dei Crediti commerciali con le Rimanenze, al netto dei Debiti commerciali, così come 

risultano dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria consolidata.  

Il Net Working Capital è definito come ammontare del Managerial Working Capital a cui si aggiunge la somma algebrica di Altri crediti/ debiti 
netti.  

Gli Altri crediti/debiti netti consistono nella quota corrente di Altri crediti e Crediti tributari, al netto della quota corrente di Fondi rischi ed oneri, 

Altri debiti e Debiti tributari, così come risultano dalla Situazione Patrimoniale- Finanziaria consolidata. 

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) 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). 

mailto:g.patassi@elica.com
mailto:marco.fusco@havaspr.com


 

 

Riconciliazioni  

 
dati in Migliaia di Euro III Trim 2017 III Trim 2016 30-set-17 30-set-16 

Utile operativo -EBIT         3.370           2.318          10.050            9.449  

(Svalutazione Avviamento per perdita di valore)                -                  -                   -                   -  

(Ammortamenti)         5.175           4.734          15.617          13.794  

EBITDA         8.545           7.052          25.667          23.243  

(Oneri di ristrutturazione)                -                32            1.250              104  

(Spese per servizi non ricorrenti)                -              164  -              164  

(Costo del personale non ricorrente)                -           1.500  -            1.500  

(Svalutazione Intangible relativa a cessione Gutmann)            285  -              285  -  

EBITDA normalizzato         8.830           8.748          27.202          25.011  

 

dati in Migliaia di Euro III Trim 2017 III Trim 2016 30-set-17 30-set-16 

Utile operativo -EBIT 3.370 2.318 10.050 9.449 

(Oneri di ristrutturazione) - 32 1.250 104 

(Spese per servizi non ricorrenti) - 164 - 164 

(Costo del personale non ricorrente) - 1.500 - 1.500 

(Svalutazione Intangible relativa a cessione Gutmann) 285 -  285 -  

EBIT normalizzato 3.655 4.014 11.585 11.217 

 
dati in Migliaia di Euro III Trim 2017 III Trim 2016 30-set-17 30-set-16 

Risultato di periodo         (3.704)             665           (2.508)           3.511  

(Oneri di ristrutturazione)                -                32            1.250              104  

(Spese per servizi non ricorrenti)                -              164                   -              164  

(Costo del personale non ricorrente)                -           1.500                   -           1.500  

(Svalutazione Intangible relativa a cessione Gutmann)            285  -              285  -  

(Oneri da cessione controllate)         3.908                  -            3.908                   -  

(Imposte di periodo non ricorrenti e relative a poste normalizzate)            (68)          (466)            (376)              - 

Risultato di periodo normalizzato            421           1.895            2.559            5.279  

Risultato di pertinenza dei terzi            120              211              406              450  

(Componenti di normalizzazione Risultato dei terzi)                -                  -                   -                   -  

 Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato            301           1.684            2.153            4.829  

 
  III Trim 2017 III Trim 2016 30-set-17 30-set-16 

Risultato di pertinenza del Gruppo (dati in migliaia di Euro)        (3.824)             454           (2.914)           3.061  

Numero azioni in circolazione alla data di chiusura 62.047.302 62.047.302 62.047.302 62.047.302 

Utile per azione (Euro/cents)          (6,17)            0,73            (4,70)            4,93  

 
dati in Migliaia di Euro 30-set-17 31-dic-16 30-set-16 

Altri crediti           7.104            6.608            9.697  

Crediti tributari         11.390            7.982            8.978  

(Fondi rischi ed oneri)         (4.644)          (4.361)          (3.034) 

(Altri debiti)        (16.791)        (15.388)        (17.071) 

(Debiti tributari)         (9.322)          (6.596)          (7.793) 

Altri crediti / debiti netti        (12.262)        (11.755)          (9.223) 



 

 

 


