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ALLEGATO A 

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2016 

 

Dati in migliaia di Euro  31-dic-16 31-dic-15 

Ricavi    439.318     421.627  

Altri ricavi operativi       2.300        4.178  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati       2.280        3.180  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       4.840        5.852  

Consumi di materie prime e materiali di consumo  (237.591)  (230.111) 
Spese per servizi    (80.681)    (75.871) 

Costo del personale    (87.206)    (82.080) 

Ammortamenti    (18.676)    (17.350) 
Altre spese operative e accantonamenti    (17.098)    (11.498) 

Oneri di ristrutturazione         (933)      (1.751) 

Svalutazione Avviamento per perdita di valore       (3.000)             -   

Utile operativo      3.553     16.176  

Proventi ed oneri da società collegate          (20)          (10) 

Svalutazione attività finanziarie disponibili per la vendita             -           (100) 
Proventi finanziari          248           211  

Oneri finanziari      (3.440)      (3.754) 

Proventi e oneri su cambi         (443)          717  

Utile prima delle imposte      (102)     13.240  

Imposte di esercizio      (5.398)      (5.795) 

Risultato di esercizio attività in funzionamento     (5.500)      7.445  

Risultato netto da attività dismesse             -               -   

Risultato di esercizio     (5.500)      7.445  

di cui:   

Risultato di pertinenza di Terzi            63        1.255  

Risultato di pertinenza del Gruppo      (5.563)       6.190  
   

Utile (Perdita) per azione base (Euro/cents)        (8,97)         9,98  

Utile (Perdita)  per azione diluito (Euro/cents)        (8,97)         9,98  

 

  



 

 

ALLEGATO B 

Conto Economico Complessivo Consolidato al 31 dicembre 2016 

 

Dati in migliaia di Euro   31-dic-16 31-dic-15 

      

      

Risultato di esercizio   (5.500) 7.445 

      

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

d'esercizio:      
Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti   (523) 300 

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

nell'utile/(perdita) d'esercizio  (16) (2) 

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

nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  (539) 298 

      

      

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

d'esercizio:      
Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere   (4.380) 328 

Variazione netta della riserva di cash flow hedge   3.400 (2.043) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente riclassificati 
nell'utile/(perdita) d'esercizio  (749) 562 

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

nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale  (1.729) (1.153) 

      

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti fiscali:   (2.268) (855) 

      

Totale risultato complessivo di esercizio   (7.768) 6.590 

di cui:       

Risultato complessivo di pertinenza di Terzi  75 1.826 

Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo  (7.843) 4.765 

 

  



 

 

ALLEGATO C 

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2016 

 

Dati in migliaia di Euro  31-dic-16 31-dic-15 

Immobilizzazioni materiali       95.360        88.779  

Avviamento       42.340        45.712  
Altre attività immateriali       28.756        28.676  

Partecipazioni in società collegate         1.401         1.423  

Altri crediti            230            330  
Crediti tributari               7               -   

Attività per imposte differite       15.675        16.185  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              56              56  

Totale attività non correnti    183.828    181.162  

Crediti commerciali        70.561        68.504  

Rimanenze       67.732        62.701  
Altri crediti          6.608         7.370  

Crediti tributari         7.982         7.825  

Strumenti finanziari derivati         1.844            223  
Disponibilità liquide       31.998        34.463  

Attivo corrente    186.725    181.088  

Totale attività    370.553    362.250  

Passività per prestazioni pensionistiche       11.129        10.619  

Fondi rischi ed oneri         7.606         3.854  
Passività per imposte differite         5.080         4.749  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori               6                9  

Finanziamenti bancari e mutui       33.718        44.048  
Altri debiti         1.768         3.277  

Debiti tributari            312            442  

Strumenti finanziari derivati            198            166  

Passivo non corrente      59.817      67.164  

Fondi rischi ed oneri         4.361         7.398  

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              21                6  
Finanziamenti bancari e mutui       59.004        43.405  

Debiti commerciali      114.831        99.474  

Altri debiti       15.388        14.133  
Debiti tributari         6.596         7.726  

Strumenti finanziari derivati         1.277         3.736  

Passivo corrente    201.478    175.878  

Capitale       12.665        12.665  
Riserve di capitale       71.123        71.123  

Riserva di copertura, traduzione e stock option      (13.172)     (11.408) 

Riserva per valutazione utili/perdite attuariali        (3.423)       (2.907) 
Azioni proprie        (3.551)       (3.551) 

Riserve di utili       45.870        40.630  

Risultato dell'esercizio del Gruppo        (5.563)        6.190  

Patrimonio netto del Gruppo    103.949    112.742  

Capitale e Riserve di Terzi         5.246         5.211  

Risultato dell’esercizio di Terzi              63         1.255  

Patrimonio netto di Terzi        5.309        6.466  

Patrimonio netto Consolidato 109.258    119.208  

Totale passività e patrimonio netto    370.553    362.250  

 

  



 

 

ALLEGATO D 

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2016 

 

Dati in migliaia di Euro   

31-dic-16 31-dic-15 

    

 Disponibilità liquide inizio esercizio   34.463 35.241 

    

 EBIT- Utile operativo   3.553 16.176 

    

 Ammortamenti e Svalutazioni   18.676 17.350 

    

 Svalutazione Avviamento per perdita di valore   3.000 - 

    

 EBITDA   25.229 33.526 

    

    

 Capitale circolante commerciale   7.507 820 

 Altre voci capitale circolante   1.859 (4.581) 

    

    
    

 Imposte pagate   (6.694) (4.587) 

    

 Variazione Fondi   477 712 

    

 Altre variazioni   439 178 

    

    

 Flusso di Cassa della Gestione Operativa    28.817 26.066 

    

 Incrementi Netti   (28.308) (19.868) 

 Immobilizzazioni Immateriali   (7.241) (8.306) 

 Immobilizzazioni Materiali   (21.067) (11.561) 

    

 Flusso di Cassa da Investimenti    (28.308) (19.868) 

    

 Dividendi   (1.831) (2.551) 
 Aumento/(diminuzione) debiti finanziari   5.632 301 

 Variazione netta altre attività/passività finanziarie   (2.457) (1.638) 

 Interessi pagati   (2.948) (3.306) 

 Flusso di Cassa da attività di finanziamento    (1.604) (7.193) 

    

 Variazione Disponibilità liquide    (1.095) (995) 

    

 Effetto variazione tassi di cambio su disponibilità liquide   (1.370) 217 

    

 Disponibilità liquide fine esercizio    31.998 34.463 

 

 



 

 

*** 

 

 

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 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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E-mail: l.giovanetti@elica.com 

 

Gabriele Patassi  

Press Office Manager  

Mob: +39 340 1759399  

E-mail: g.patassi@elica.com 
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Marco Fusco  

Tel: +39 02 85457029  Mob: + 39 345 6538145  
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