PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA’ “ELICA S.P.A.” DELLA
SOCIETA’ “FIME S.P.A.”
Redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile
I Consigli di Amministrazione della Società “ELICA S.p.A.” (di seguito ELICA o Società
incorporante) e della Società “FIME S.p.A.” (di seguito FIME o Società incorporanda)
PREMESSO CHE
a) la Società ELICA e la Società FIME intendono procedere alla fusione per incorporazione nella
Società ELICA della Società FIME;
b) la Società ELICA possiede l’intero Capitale Sociale della Società FIME;
c) l’operazione trova ragione e giustificazione nell’esigenza di addivenire ad una riorganizzazione
del gruppo, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al
perseguimento di una maggiore efficienza ed integrazione gestionale nonché alla riduzione dei
costi amministrativi;
d) la fusione avrà luogo, con riferimento alle situazioni patrimoniali al 30/6/2009, approvate dai
rispettivi Consigli di Amministrazione il 7/9/2009 ed allegate al presente Progetto
rispettivamente sub B) e sub C);
e) trattandosi di fusione per incorporazione di una Società interamente posseduta, è applicabile la
procedura semplificata di cui all’art. 2505 C.C., per cui non si rende necessaria la
predisposizione né della relazione degli Amministratori, di cui all’art. 2501 quinquies del C.C.,
né della relazione degli esperti, di cui all’art. 2501 sexies del C.C., né si rendono applicabili i
numeri 3 (rapporto di cambio), 4 (modalità di assegnazione delle azioni o delle quote) e 5 (data
godimento delle azioni o quote) dell’art. 2501 ter C.C.;
f)

nessuna delle Società partecipanti alla fusione ha emesso obbligazioni convertibili in azioni.
TUTTO CIO’ PREMESSO

hanno approvato il presente Progetto di fusione per incorporazione della FIME nella ELICA,
redatto e predisposto, ai sensi degli Artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile.
1) Tipo, denominazione sociale e sede della Società incorporante e della Società
incorporanda
A) Società incorporante:
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-

ELICA S.p.A. con sede in Fabriano (AN), Via Dante n. 288, Capitale Sociale €
12.664.560,00, interamente versato, rappresentato da n. 63.322.800 azioni ordinarie del
valore nominale di € 0,20 cadauna, Partita I.V.A., Codice Fiscale e n.ro di iscrizione del
Registro delle Imprese di Ancona 00096570429, R.E.A. n. 63006.

Alla data del presente Progetto risulta un piano di stock options regolato dai termini e dalle
condizioni di cui all’art. 5 del vigente statuto e dal regolamento approvato dall’Assemblea dei
Soci in data 25 giugno 2007.
B) Società incorporanda:
-

FIME S.p.A. con sede in Castelfidardo (AN), Via Jesina 56, Capitale Sociale €
2.990.000,00, interamente versato, rappresentato da n. 5.750.000 azioni ordinarie del
valore nominale di € 0,52 cadauna, Partita I.V.A., Codice Fiscale e n.ro di iscrizione del
Registro delle Imprese di Ancona 02066480423, R.E.A. n. 158458; la società è sottoposta
alla direzione ed al coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C. della ELICA,
la quale possiede l’intero capitale sociale.

2) Statuto della Società incorporante
La fusione per incorporazione non comporterà modificazioni dello statuto della Società
incorporante ELICA collegate all’operazione di fusione.
Detto statuto è, in ogni caso, allegato al presente Progetto sub A) per farne parte integrante
e sostanziale.
3) Rapporto di cambio delle azioni e modificazioni del patrimonio netto della Società
incorporante in dipendenza della fusione
Poiché il Capitale Sociale della Società incorporanda FIME è interamente posseduto dalla
ELICA, l’operazione verrà attuata senza emissione di nuove azioni e quindi senza dar luogo
ad alcun aumento del Capitale Sociale della Società incorporante.
Conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e con la stipulazione
dell’atto di fusione verranno annullate, senza sostituzione, le azioni rappresentanti il 100 per
cento del Capitale Sociale della FIME senza emissione di nuove azioni della incorporante.
Come anticipato in premessa, non si rende necessaria, ex art. 2505 C.C., la
predisposizione né della relazione degli Amministratori, di cui all’art. 2501 quinquies del
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C.C., né della relazione degli esperti, di cui all’art. 2501 sexies del C.C..
La proposta operazione di fusione assume a riferimento, tanto per la Società incorporante
quanto per la Società incorporanda, le rispettive Situazioni Patrimoniali al 30/6/2009.
4) Modalità di assegnazione delle azioni
Come meglio specificato al punto 3), la Società incorporante non assegnerà azioni in
sostituzione di quella della Società incorporanda dalla medesima possedute ed annullate in
dipendenza della fusione.
5) Decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni della
Società incorporanda al bilancio della Società incorporante
Gli effetti della fusione ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 2, C.C., decorreranno
alternativamente:
-

dal 1° gennaio 2010 se l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il Registro delle
Imprese di Ancona sarà effettuata entro il 31/12/2009,

-

dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Ancona se
l’iscrizione sarà effettuata dopo il 31/12/2009.
Le operazioni di FIME saranno imputate al bilancio della Società incorporante ELICA a
partire dal 1° gennaio 2010.
La data di decorrenza degli effetti della fusione ai fini fiscali sarà il 1° gennaio 2010.
A seguito dell’operazione di fusione non si verificheranno effetti tributari rilevanti sulle
società partecipanti all’operazione.

6) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci ed ai possessori
di titoli diversi dalle azioni
Non esistono particolari categorie di Soci e non esistono possessori di titoli diversi dalle
azioni in alcuna delle Società partecipanti alla fusione.
7) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
l’amministrazione delle Società partecipanti alla fusione
Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione
delle Società partecipanti alla fusione.
Fabriano, 7/9/2009
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ELICA S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Sig. Casoli Francesco)

FIME S.p.A.
L’Amministratore
(Sig. Maragliano Vincenzo)
ALLEGATI
A) Statuto della Società incorporante
B) Situazione patrimoniale al 30/6/2009 della ELICA
C) Situazione patrimoniale al 30/6/2009 della FIME
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Allegato A
Statuto della Società incorporante
TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA
Articolo 1 - Denominazione
1.1 La società è denominata "ELICA S.p.A.".
Articolo 2 – Oggetto
2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:
· l'esercizio, per conto proprio e di terzi, dell'industria della costruzione di articoli elettromeccanici e
meccanici, la produzione siderurgica e la produzione di articoli in resine sintetiche e affini, il
commercio, anche elettronico, dei prodotti derivanti dalle attività e lavorazioni sopra indicate,
anche se fabbricati da altri;
· la produzione e la vendita di elettrodomestici e di componenti per l'industria elettromeccanica e
meccanica;
· la realizzazione di servizi amministrativi e l'elaborazione di dati contabili a favore di società
controllate e collegate anche con l'impiego di sistemi informatici, macchine contabili e computer di
ogni tipo.
2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale:
· compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e
immobiliari, che l’organo amministrativo ritenga utili e/o necessarie per il conseguimento
dell'oggetto sociale;
· assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
· svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa ed
il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo
in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;
· concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi nell’interesse della Società o delle
società da questa controllate o collegate.
2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e
dei decreti ministeriali attuativi.
Articolo 3 – Sede
3.1 La Società ha sede nel Comune di Fabriano (AN).
3.2 La decisione in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché
l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, sono di competenza del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4 – Durata
4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), salvo
proroghe o anticipato scioglimento.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - DOMICILIO – PATRIMONI DESTINATI - AZIONI - STRUMENTI
FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI
Articolo 5 – Capitale sociale
5.1
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
12.664.560,00
(dodicimilioniseicentosessantaquattromilacinquecentosessanta e zero centesimi), ed è suddiviso in
n° 63.322.800 (sessantatremilionitrecentoventiduemilaottocento) azioni ordinarie da nominali Euro
0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna.
L’assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della
predetta deliberazione, di aumentare in una o più volte, a pagamento ed in via scindibile, il capitale
sociale per massimi nominali euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), con esclusione
integrale del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto ed ottavo comma, del codice civile,
mediante emissione di un massimo di n. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) azioni ordinarie del
valore nominale di euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna, godimento regolare, a servizio del
piano di stock option riservato ai dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori
esecutivi della Società e delle società dalla stessa controllate ritenuti “risorse chiave” per la
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realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società, che risultino
destinatari di tale piano, fermo restando che l’esecuzione del Piano e lo stesso aumento di capitale
posto a servizio dello stesso sono condizionati all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.
In esecuzione della delega di cui al paragrafo precedente, il Consiglio di Amministrazione, con
deliberazione adottata il 25 giugno 2007, ha aumentato il capitale sociale a pagamento per un
massimo di euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), con esclusione integrale del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, 5° e 8° comma, del codice civile mediante emissione di un massimo
di numero 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,20
(zero e venti centesimi) ciascuna, godimento regolare al prezzo di euro 5,00 (cinque e zero
centesimi) comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo.
L'assegnazione dei relativi diritti di opzione alla sottoscrizione delle azioni ordinarie emesse dalla
Società, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, è disposta a favore dei
beneficiari del "Performance Stock Option Plan 2007-2011" (il "Piano") secondo gli ammontari e le
modalità stabilite in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno
2007.
Nel caso in cui alla scadenza del termine ultimo, fissato al 31 gennaio 2011, risultassero diritti
d'opzione non esercitati, il capitale sociale sarà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare la proroga del
termine ultimo.
5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso nel
limite del 10% (dieci per cento) dell’ammontare del capitale sociale preesistente, a condizione che
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita
relazione della società di incaricata della revisione contabile.
5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o
crediti, o con emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni,
ai sensi degli articoli 2348, 2350, 2351 e 2353 del Codice civile
Articolo 6 – Domicilio
6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società è
quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indicati soggetti comunicare il cambiamento del
proprio domicilio.
Articolo 7 - Patrimoni destinati
7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico
affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del Codice civile.
Articolo 8 - Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni
8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori
eguali diritti. La qualità di azionista comporta adesione incondizionata al presente statuto.
8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge,
categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di
azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile.
8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle
azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria che
ne determina le caratteristiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o
patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazione apportate, nonché modalità di
trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari
previsti dall'articolo 2349, secondo comma, Codice Civile.
8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili o con warrant ai
sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile.
Articolo 9 – Finanziamenti
9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto sociale, finanziamenti a
titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con
particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
TITOLO III RECESSO
Articolo 10 – Recesso
10.1 I Soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'articolo 2437 primo comma del
Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta ai Soci che
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non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.
10.2 Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si
applicano gli articoli 2437-bis, ter e quater del Codice civile.
TITOLO IV ASSEMBLEE
Articolo 11 – Convocazione dell’Assemblea
11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione
anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione
Europea.
11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando ne
ricorrano le condizioni di legge. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano nella relazione
prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione.
11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere
convocata dal Collegio Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, da almeno due sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti Soci che
rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
11.4 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, con il rispetto dei termini minimi
previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana o su uno dei seguenti quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, “Italia Oggi” o
“Milano Finanza”, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente
della seconda convocazione e di quelle successive, nonché l’elenco delle materie da trattare,
fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.
11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può
validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la
maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.
11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti.
Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette
richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L’integrazione
dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un
progetto o di una relazione da esso predisposta.
Articolo 12 – Assemblea ordinaria e straordinaria
12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in
conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o
dissenzienti.
Articolo 13 - Intervento - Delega
13.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto come per legge.
13.2 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato
regolamentato italiano, tuttavia, sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli azionisti che
abbiano fatto pervenire alla società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel
termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che, alla
data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione.
13.2 Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi
rappresentare da altra persona in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal
regolamento assembleare se approvato. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la
regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.
Articolo 14 – Presidenza dell’Assemblea – Svolgimento
14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in assenza di
questi, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza di questi, dall’Amministratore Delegato più
anziano, o in assenza di questi da persona designata dagli intervenuti.
14.2 L'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla nomina di un Segretario, anche non
Socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.
14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere con partecipanti dislocati in
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più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario
che agli intervenuti:
· sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la
documentazione predisposta per la riunione; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e
proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
· vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei
quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
14.4 Lo svolgimento dell’Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto,
dallo specifico regolamento d’assemblea eventualmente approvato dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 15 – Quorum e verbale
15.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle
deliberazioni si osservano le maggioranze e le disposizioni di legge e statutarie.
15.2 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario o dal Notaio. Il verbale dell’Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
TITOLO V AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA
Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione
16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di
cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate
dall’Assemblea all’atto della nomina. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non
inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla
legge stessa. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato
e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime
modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato.
16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai
Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero
massimo di Amministratori indicati all’articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero
progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima
prevista o consentita dalla disciplina vigente. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci
chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di
partecipazione per la presentazione delle liste.
Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del
Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere
inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano
in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di
Amministratori indicati all’articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al
numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.
A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società almeno
quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea dei Soci. All’atto del deposito, ciascuna
lista dovrà essere corredata da:
a) un’esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto
la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla
legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
c) l’indicazione dell’identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di
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partecipazione complessivamente detenuta; e
d) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.
Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate
tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli
amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una
percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni
avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All’elezione degli Amministratori si procederà come segue:
a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo,
“Lista di Maggioranza”), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall’Assemblea dei Soci,
meno uno, secondo l’ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;
b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo,
“Lista di Minoranza”), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci
che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona
del candidato indicato con primo numero nella lista medesima.
Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del
numero di Amministratori indipendenti richiamato dall’articolo 16.1 del presente Statuto, il o i
candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di
Maggioranza, sarà/anno sostituito/i dal primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo
ordine progressivo, non eletto/i nella stessa Lista di Maggioranza.
Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea dei Soci,
mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.
Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale
lista.
In caso di mancanza di liste, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza
osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.
16.3 Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri, il Presidente quando questi non è
stato nominato dall’Assemblea, e può nominare un Vice Presidente.
16.4 Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica e sono rieleggibili.
16.5 Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità,
onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il venire meno
della sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o
dall’Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.
16.6 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi
dell’art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla medesima
lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l’Assemblea dei Soci delibera, con le
maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di
Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di
Amministrazione provvede alla sostituzione senza l’osservanza di quanto indicato al punto a) così
come provvede l’Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in
ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 17 – Convocazione - Adunanze
17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i
casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o
altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di
assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dall’amministratore delegato, se nominato,
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o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo
lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di
quello fissato per la riunione. L’avviso indicherà la data, ora e luogo nonché l’elenco delle materie
da trattare.
17.2 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante comunicazione a mezzo
telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco
Effettivo almeno 1 (un) giorno prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni devono
essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che
verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.
17.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale
convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio
Sindacale.
17.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza
o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all’articolo 14.3 del presente statuto.
Articolo 18 – Riunioni
18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,
dal Vice Presidente o dall’amministratore delegato, se nominato, ed in assenza di questi dalla
persona che viene designata dalla maggioranza dei presenti.
18.2 Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti
in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (esclusi gli astenuti). In
caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell’adunanza. Il Presidente può invitare
dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del
Consiglio per la trattazione di specifici argomenti.
18.3 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che
può essere anche un estraneo, o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo. Spetta
al Presidente la nomina del Segretario.
Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione
19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed ad
esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla
competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto.
19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge di cui agli articoli 2505 e 2505bis, del Codice civile;
b) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
d) l’emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dall’articolo 2412 del Codice Civile e
convertibili nei limiti previsti dall’articolo 2420-ter del Codice Civile;
e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
g) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale;
h) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società
abbia emesso azioni senza valore nominale.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori
generali e mandatari in genere per compiere atti o categorie di atti in nome e per conto della
Società, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i
compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni. Il Consiglio può altresì istituire
comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche,
determinandone la composizione e le competenze.
19.4 Agli Amministratori si applica il disposto di cui all'art. 2390, primo comma, del Codice Civile,
salvo che da ciò siano dispensati dall'Assemblea.
19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno
trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se
nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale,
sull’attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
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Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di
essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che
esercita l’attività di direzione o coordinamento. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il
Presidente, il Vice Presidente se nominato, o l’Amministratore Delegato, riferisce altresì
all’assemblea, circa le informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da società di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull’osservanza degli impegni a
ciò conseguenti, ai sensi dell’articolo 124-bis del TUF.
Articolo 20 – Organi delegati
20.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del
Codice civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati,
determinandone poteri e attribuzioni. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili
con quella di Amministratore Delegato o membro del Comitato Esecutivo.
20.2 Gli organi delegati, se nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione, anche oralmente
e con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio delle rispettive deleghe, nonché sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per
conto proprio o di terzi.
Articolo 21 – Comitato Esecutivo
21.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre a cinque membri eletti fra i componenti
del Consiglio di Amministrazione.
21.2 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse modalità previste per il
Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 17 del presente statuto. Esso si raduna quando il
presidente dello stesso ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta dal Vice Presidente,
dall’Amministratore Delegato, se nominati, o da almeno due membri. Alle riunioni partecipa il
Collegio Sindacale.
21.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire
a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o tele-conferenza)
purché sussistano le garanzie di cui all’articolo 14.3 del presente statuto. Sono valide le riunioni
anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i componenti del Comitato
Esecutivo e del Collegio Sindacale.
21.4 Il Comitato Esecutivo elegge fra i propri componenti un Presidente, nonchè un Segretario
anche tra soggetti non membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Segretario,
il Comitato designa chi debba sostituirli.
21.5 Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare, senza
diritto di voto, alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.
21.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei
votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
21.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito
libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 22 - Compensi. Spese
22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
L'Assemblea determina altresì i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali
compensi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da diritti di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli
Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere
del Collegio Sindacale.
22.2 A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'Assemblea una indennità
per la cessazione della carica (trattamento di fine mandato) accantonando le relative somme con
le modalità stabilite dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
Articolo 23 – Rappresentanza
23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al
Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice
Presidente, se nominato, nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati,
ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attribuite ai sensi del precedente
articolo 20, entro i limiti delle deleghe loro conferite.
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TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÁ DI REVISIONE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Articolo 24 - Collegio sindacale
24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle
modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti
da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società,
mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonchè sull’adeguatezza delle disposizioni
impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, del D.
Lgs. 58/98. Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile qualora tale attività non debba
essere demandata alle società di revisione per espressa disposizione di legge.
Il Collegio sindacale è composto di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre
esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
24.2 I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità
ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei
requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo
2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti
al diritto commerciale o tributario, all’economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria
manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede.
24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere
nominati, e se nominati decadono dall’incarico, coloro che ricoprano già incarichi di sindaco
effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con
esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste
controllate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero
superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle
quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:
una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco
supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri,
rappresentino la percentuale minima prevista dall’articolo 16.2 che precede per la presentazione
delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è
indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona
o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti
che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono
presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di
una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici
giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e
messe a disposizione del pubblico presso la società di gestione del mercato e nel sito internet
della Società, a cura della stessa, almeno quindici giorni prima della data prevista per detta
Assemblea. All’atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
a) le informazioni relative all’identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti
la titolarità di tale partecipazione;
b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi;
c) un’esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le
dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro
accettazione della candidatura.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l’Assemblea dei Soci
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chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno
successivo a tale data. In tal caso le soglie minime previste dall’articolo 24.4 che precede si
intendono ridotte alla metà.
24.7 Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti
all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I
membri del Collegio Sindacale informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
24.8 All’elezione dei Sindaci si procede come segue:
1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del
presente articolo, “Lista di Maggioranza”) saranno tratti, in base all’ordine progressivo con il quale
sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del
presente articolo, “Lista di Minoranza”) e che non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in
base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo
e l’altro membro supplente.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di
Minoranza.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.
24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista
di quello cessato.
24.10 Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee
per le quali è presentata un’unica lista oppure è votata una sola lista oppure nelle assemblee che
devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per
l’integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l’Assemblea
delibera a maggioranza relativa.
24.11 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei
Sindaci.
Articolo 25 – Società di revisione
25.1 Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione avente i requisiti di
legge.
Il conferimento e la revoca dell’incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo
compenso sono di competenza dell’Assemblea dei Soci.
La durata dell’incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione
sono regolati dalle disposizioni normative vigenti.
Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede
alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
determinandone la durata dell’incarico e il compenso nonchè individuandone i poteri e i mezzi
necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di
professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e
controllo nonché quelli di onorabilità stabiliti per gli Amministratori.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le
competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall’articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98,
nonché dalle disposizioni regolamentari di attuazione.
TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI
Articolo 27 – Esercizi sociali - Bilanci
27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni
esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di
legge.
Articolo 28 – Utili – Dividendi
28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, sono a
disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2430 e 2433 del Codice
civile.
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28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini che sono annualmente fissati
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui
sono divenuti esigibili vanno prescritti a favore della Società.
TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 29
29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea
straordinaria determina le norme per la liquidazione e nomina a norma di legge, uno o più
liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso.
TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 30
30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Codice civile ed alle leggi speciali in materia di società per azioni.
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Allegato B
Situazione patrimoniale al 30 giugno 2009
ELICA S.p.A.
Stato patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni materiali
Avviamento
Altre attività immateriali
Partecipazioni in società controllate
Partecipazioni in società collegate
Altre attività finanziarie
Altri crediti
Crediti tributari
Attività per imposte differite
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale attività non correnti
Crediti commerciali e finanziamenti
Crediti commerciali e finanziamenti vs correlate
Rimanenze
Altri crediti
Crediti tributari
Strumenti finanziari derivati
Disponibilità liquide
Attivo corrente
Totale attività
Passivo
Passività per prestazioni pensionistiche
Fondi rischi ed oneri
Passività per imposte differite
Finanziamenti bancari e mutui
Altri debiti
Debiti tributari
Passivo non corrente
Fondi rischi ed oneri
Debiti per locazioni finanziarie e vs. altri finanziatori
Finanziamenti bancari e mutui
Debiti commerciali
Debiti commerciali vs correlate
Altri debiti
Debiti tributari
Strumenti finanziari derivati
Passivo corrente
Capitale
Riserve di capitale
Riserva di copertura e stock option
Azioni proprie
Riserve di utili
Risultato dell'esercizio
Patrimonio netto
Totale passività e patrimonio netto
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Note

30-giu-09

4.17
4.18
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25

30.670.620
3.445.992
9.351.787
84.266.077
1.899.162
30.000
180.758
570
3.798.540
23.803
133.667.309
47.783.301
29.793.586
21.632.367
2.904.479
4.149.043
443.614
9.862.672
116.569.062
250.236.371

4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32

4.32
4.33
4.23
4.34
4.37
4.36
4.33
4.35
4.34
4.38
4.38
4.37
4.36
4.31

4.39

7.497.938
2.412.228
1.907.180
3.717.411
1.244.791
1.289.811
18.069.359
220.618
913.859
38.122.698
48.090.006
10.757.050
7.990.527
1.292.950
262.949
107.650.657
12.664.560
71.123.335
(26.726)
(17.629.065)
61.520.180
(3.135.929)
124.516.355
250.236.371

Conto economico al 30 giugno 2009
Conto economico
Ricavi verso Terzi
Ricavi verso correlate
Altri ricavi operativi
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Consumi di materie prime e materiali di consumo vs Terzi
Consumi di materie prime e materiali di consumo vs correlate
Spese per servizi vs Terzi
Spese per servizi vs correlate
Costo del personale
Ammortamenti
Altre spese operative e accantonamenti
Risultato operativo
Proventi ed oneri da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi e oneri su cambi
Risultato prima delle imposte
Imposte di periodo
Risultato di periodo
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Note
4.01
4.02
4.02
4.03
4.04
4.05
4.05
4.06
4.06
4.07
4.08
4.09
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

30-giu-09
92.107.872
9.432.314
801.766
(3.127.612)
1.160.898
(39.810.445)
(10.682.918)
(22.836.311)
(248.995)
(22.375.002)
(4.173.168)
(2.865.482)
(2.617.083)
127.442
725.041
(1.174.857)
(436.750)
(3.376.207)
240.278
(3.135.929)

Prospetto dei movimenti del
Patrimonio Netto

Capitale

Riserva
sovrapprezzo
azioni

Acquisto
azioni proprie

Riserve
di utili

Riserva di
copertura

Utile/(Perdita)
dell’esercizio

Totale
patrimonio
netto

(in migliaia di euro)
Saldo al 31 dicembre 2007
Destinazione del risultato
d'esercizio 2007

12.665

71.123

-6.671

54.746
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Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni

6.467

9.283

141.181

-2.816

-2.816

-6.467

0

Componenti economiche iscritte
direttamente a patrimonio netto (al
netto dell’effetto fiscale)

0

Contabilizzazione stock option

-35

-35

Adeguamento riserva di copertura

-19

-19

Altre variazioni

0

Acquisti azioni proprie

-10.958

-10.958

Risultato dell'esercizio
Saldo al 31 dicembre 2008
Destinazione del risultato
d'esercizio 2008

12.665

71.123

-17.629

61.213

-19

Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni

307

1.373

1.373

1.373

128.726

-1.066

-1.066

-307

0

Componenti economiche iscritte
direttamente a patrimonio netto (al
netto dell’effetto fiscale)

0

Contabilizzazione stock option

0

Adeguamento riserva di copertura

-7

-7

Altre variazioni

0

Acquisti azioni proprie

0

0

Risultato dell'esercizio
Saldo al 30 giugno 2009

12.665

17

71.123

-17.629

61.520

-26

-3.136

-3.136

-3.136

124.517

Rendiconto finanziario al 30 giugno 2009

30-giu-09

Dati in migliaia di Euro
Disponibilità liquide inizio periodo

3.128

EBIT- Risultato operativo

(2.617)

Ammortamenti e Svalutazioni

4.173

EBITDA

1.556

Variazione del Capitale Circolante
capitale circolante commerciale
altre voci capitale circolante

8.255
6.448
1.807

Imposte pagate

(571)

Variazione Fondi

(1.466)

Altre variazioni
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Flusso di Cassa delle Gestione Operativa
Incrementi Netti

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie

7.902
(3.665)
(2.242)
(1.423)
0

Flusso di Cassa da Investimenti

(3.665)

Acquisto azioni proprie
Altri movimenti di capitale
Dividendi
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari
Variazione netta altre attività/passività finanziarie
Interessi pagati netti
Flusso di Cassa da attività di finanziamento

0
(8)
(1.066)
4.348
(327)
(450)
2.498

Variazione Disponibilità liquide

6.735

Disponibilità liquide fine periodo

9.862

18

Principi contabili adottati per la predisposizione della situazione patrimoniale di
fusione al 30 giugno 2009
La situazione patrimoniale di fusione al 30 giugno 2009 è stata redatta in applicazione dei
principi internazionali International Financial Reporting Standards, emessi dall’International
Accounting Standard Board e omologati dall’Unione Europea, nonché dei provvedimenti
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 e ai correlati regolamenti CONSOB.
La Società non ha apportato cambiamenti nei principi contabili applicati rispetto a quelli al 31
dicembre 2008 e non sono stati rivisti o emessi principi contabili dall’International Accounting
Standards Board (IASB) o interpretazioni dall’International Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC) aventi efficacia dal 1° gennaio 2009, che abbiano avuto un effetto
significativo sulla situazione di fusione al 30 giugno 2009.
La situazione di fusione al 30 giugno 2009 è stata redatta sulla base del principio del costo
storico, ad eccezione di alcuni strumenti finanziari che sono iscritti in bilancio al fair value.
La valutazione delle voci è fatta ispirandosi ai principi generali della prudenza e della
competenza e nella prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
Note illustrative alle principali poste patrimoniali della situazione patrimoniale di
fusione al 30 giugno 2009
4.17 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da terreni e fabbricati, impianti e macchinari,
attrezzature e stampi, autoveicoli e macchine elettroniche iscritte al costo di acquisto o di
produzione, comprensivo degli oneri accessori direttamente attribuibili, rettificato per alcuni
beni in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione antecedenti il 1 gennaio 2005 e
ritenute rappresentative del fair value del bene al momento in cui la rivalutazione è stata
effettuata (cosiddetto “deemed cost” ai sensi del IFRS 1).
Le attività detenute in seguito a contratti di locazione finanziaria sono iscritte tra le
immobilizzazioni materiali e sono ammortizzate in base alla loro stimata vita utile come per le
attività detenute in proprietà.
La composizione della voce immobilizzazioni materiali è la seguente:
Dati in Euro migliaia
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature ind. e commerciali
Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

30-giu-09
18.439
7.302
3.643
1.287
30.671

4.18 Avviamento
L’Avviamento derivante dall’acquisizione di una controllata o da altre operazioni di
aggregazione aziendale rappresenta l’eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla
percentuale spettante alla Società del fair value delle attività, passività e passività potenziali
identificabili della controllata alla data di acquisizione.
4.18 Altre attività immateriali
Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono costituite da costi di
sviluppo, diritti di brevetto industriale, software, concessioni e licenze, marchi, altri costi
pluriennali e acconti corrisposti per immobilizzazioni in corso; sono iscritte all’attivo, secondo
quanto disposto dallo “IAS 38 – Attività immateriali”, quando è probabile che l’uso dell’attività
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genererà benefici economici futuri e quando il costo dell’attività può essere determinato in
modo attendibile.
La composizione della voce altre immobilizzazioni immateriali è la seguente:
Dati in Euro migliaia
Costi di sviluppo
Diritti di brev.ind. e opere ing.
Concessioni, licenze marchi e sim.
Altre Immobilizzazioni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni immateriali

30-giu-09
1.243
14
2.411
207
5.477
9.352

4.19 Partecipazione in Imprese Controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono relative alle società FIME S.p.A., AIR FORCE
S.p.A., Elica Group Polka, Elicamex S.A., Leonardo Service S.A., Elica International S.a.r.l. e
Ariafina Ltd..
Il 19 maggio 2009 la società ha convertito un finanziamento infragruppo verso la Elica
International S.a.r.l in patrimonio di quest’ultima aumentando di conseguenza il valore di
carico della partecipazione per 14 milioni di euro.
4.20 Partecipazione in Imprese Collegate
Le partecipazioni in imprese collegate sono relative alla società I.S.M. S.r.l..
4.21, 4.22 e 4.23 Altre attività finanziarie, altri crediti e crediti tributari non correnti
Le altre attività finanziarie si riferiscono ad una polizza vita stipulata con Carifac, gli altri
crediti sono relativi ai crediti v/dipendenti per contributi INPS sospesi in seguito agli eventi
sismici del 1997, a depositi cauzionali e a crediti vari, i crediti tributari riguardano un rimborso
v/erario.
4.24 Attività per imposte differite
Sono relative ai crediti per imposte anticipate determinate da costi deducibili in futuri esercizi.
4.25 Attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce si riferisce alle partecipazioni detenute in altre imprese. Le partecipazioni detenute
sono in società non quotate, i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.
4.26 e 4.27 Crediti commerciali e finanziamenti
La voce è costituita dai crediti netti verso clienti per transazioni commerciali e prestazioni di
servizi, al netto del fondo svalutazione crediti, e dai crediti, sia di natura commerciale che di
natura finanziaria, nei confronti di imprese controllate e collegate.
Il Fondo svalutazione crediti, è pari a 1.619 migliaia di Euro, ed è stanziato a seguito
dell’analisi della rischiosità specifica delle posizioni in sofferenza e sulla base di dati storici
relativi alle perdite su crediti, tenendo inoltre conto che una parte significativa dei crediti è
coperta da polizze assicurative con primarie compagnie di livello internazionale.
Il management ritiene che il valore così espresso approssimi il fair value dei crediti.
4.28 Rimanenze
Le rimanenze sono costituite dalle giacenze di magazzino di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti al netto dei fondi svalutazione, che ammontano complessivamente a 1.225
migliaia di Euro, 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.
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4.29 e 4.30 Altri crediti e crediti tributari correnti
La voce altri crediti è principalmente composta da crediti verso fornitori per anticipi su servizi,
per le cauzioni attive sugli imballaggi, dal credito relativo ai rimborso dei dazi doganali e dai
risconti attivi su canoni anticipati.
I crediti tributari riguardano crediti nei confronti dell’Erario per IRES, IRAP, IVA e ritenute.

4.31 Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono di copertura di operazioni attese (i.e. cash flow hedge) e
di copertura di crediti e debiti iscritti a bilancio (i.e. fair value hedge).
4.32 Disponibilità liquide
La voce è costituita da eccedenze nei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con gli
Istituti di Credito e dalle disponibilità in contanti.
4.32 Passività per prestazioni pensionistiche
La voce esprime il valore attuale della passività per prestazioni pensionistiche, maturata a
fine periodo dai dipendenti della Elica e costituita dall’accantonamento al fondo per
trattamento di fine rapporto.
I più recenti calcoli attuariali del valore attuale del fondo suddetto sono stati effettuati al 31
dicembre 2008, con proiezione del costo atteso al 30 giugno 2009.
4.23 Passività per imposte differite
Sono relative ai debiti per imposte differite determinate da ricavi tassabili in esercizi futuri e
costi già dedotti fiscalmente da imputare in bilancio in esercizi futuri.
4.36 e 4.37 Altri debiti e debiti tributari non correnti
Riguardano i debiti per tributi e contributi sospesi in seguito agli eventi sismici del 1997.
4.33 Fondi rischi e oneri
I Fondi per rischi e oneri sono costituiti dal Fondo indennità suppletiva di clientela, destinato
a fronteggiare possibili oneri in caso di risoluzione di rapporti con agenti e rappresentanti, dal
fondo per il Trattamento di fine mandato del Presidente Esecutivo, dal Fondo garanzia
prodotti, costituito a fronte dei probabili oneri da sostenere per gli interventi di ripristino dei
prodotti venduti ai clienti, dal Fondo Rischi costituito a fronte delle probabili insussistenze ed
oneri da sostenere connessi alle procedure legali in corso e non ancora definitive e dal
Fondo Ristrutturazione che riguarda l’attività di ristrutturazione aziendale.
La composizione di tali fondi, in raffronto con i saldi al 31/12/2008, è la seguente:
Dati in Euro migliaia
Fondo Indennità Suppletiva di
clientela
Fondo Trattamento di Fine Mandato
Fondo Garanzia Prodotti
Fondo Smaltimento prodotti
Fondo Imposte
Fondo Rischi
Fondo ristrutturazione
Totale
di cui:
Non correnti
Correnti
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31-dic-08

30-giu-09

488
109
295
596
150
786
600
3.024

328
109
221
524
150
1.135
166
2.633

2.729
295

2.412
221

4.35 Debiti per locazioni finanziarie e vs. altri finanziatori
La voce è costituita dai debiti verso altri finanziatori per operazioni di locazione finanziaria.
4.34 Finanziamenti bancari e mutui
Sono costituiti dai debiti verso banche per finanziamenti a medio e lungo termine e scoperti
bancari.
4.38 Debiti commerciali
I debiti commerciali comprendono, principalmente, importi connessi ad acquisti di natura
commerciale e altre tipologie di costi e dai debiti, sia di natura commerciale che di natura
finanziaria, nei confronti di imprese controllate e collegate.
Il management stima che il valore contabile dei debiti verso fornitori e altri debiti approssimi il
loro fair value.
Le transazioni verso parti correlate vengono regolate a condizioni di mercato.
4.36 e 4.37 Altri debiti e debiti tributari correnti
Gli altri debiti sono principalmente relativi a debiti per contributi INPS, per salari e stipendi nei
confronti del personale dipendente, per dividendi da distribuire e debiti per ritenute IRPEF.
4.39 Patrimonio netto
Il Capitale Sociale al 30 giugno 2009, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da
n. 63.322.800 azioni ordinarie da nominali euro 0,20 ciascuna per un valore del Capitale
Sociale pari a Euro 12.664.560.
Le riserve sono costituite dalla riserva da sovrapprezzo azioni, dalla riserva legale, dalla
riserva straordinaria, dalla riserva vincolata L. 488/92 e dalla riserva transizione IFRS.
Con particolare riguardo ai dividendi si precisa che in data 27 aprile 2009 si è tenuta
l’Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. che ha approvato la Relazione degli Amministratori sulla
gestione dell’esercizio 2008 ed il Bilancio individuale al 31 dicembre 2008, deliberando la
distribuzione di un dividendo pari a Euro/cents 1,87 per azione, con esclusione delle azioni in
portafoglio esistenti alla data del 4 maggio 2009, data di stacco della cedola. Il dividendo e’
stato messo in pagamento in data 7 maggio 2009.
4.39 Azioni proprie
In data 03 agosto 2008, l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto di
azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime, ai sensi degli articoli
2357 e 2357 ter del Codice Civile,
con le seguenti finalità e senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti:
- svolgere una azione stabilizzatrice che migliori la liquidità dei titoli;
- salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni avverso possibili fenomeni
speculativi;
- realizzare operazioni di trading sulle azioni proprie, in osservanza di quanto disposto dagli
artt. 2357 e 2357 ter del Codice civile, attraverso successivi atti di disposizione di dette
azioni;
- dotare l’azienda di un importante strumento di flessibilità operativa finalizzato a facilitare
operazioni di aggregazione mediante scambio di titoli;
- favorire l’esecuzione del piano di incentivazione azionaria denominato “Performance stock
option plan 2008 & 2011”.
Al 30 giugno 2009 le azioni proprie in portafoglio ammontano a n. 6.332.280 azioni ordinarie
iscritte a riduzione del patrimonio netto per 17.629 migliaia di Euro. Nel periodo in analisi non
si sono registrate movimentazioni per cui le stesse continuano a rappresentare il 10% del
Capitale sociale.

22

Dati economici per settore (importi in migliaia di Euro)
Di seguito l’informativa ai ricavi ed ai risultati per settore aggiornati al 30 giugno 2009
Conto economico
Ricavi di segmento:

Cappe
verso terzi
infragruppo verso cappe
infragruppo verso motori

Totale ricavi

92.112
8.598
146
100.856

Risultato di segmento:

14.526

Costi comuni non allocati

-17.143

Risultato operativo

-2.617

Proventi ed oneri da società collegate
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi e oneri su cambi

127
725
-1.175
-437

Utile prima delle imposte

-3.376
241

Imposte dell'esercizio
Risultato d'esercizio attività in funzionamento

Stato Patrimoniale

-3.136

Cappe

Attività:
Attività di settore
Partecipazioni in controllate e collegate
Attività non allocate

128.590
86.165
35.481

Totale attività da funzionamento

250.236

Totale attività dismesse o in dismissione
Totale attività

250.236

Passività:
Passività di settore
Passività non allocate
Patrimonio netto

(66.345)
(59.375)
(124.516)

Totale passività da funzionamento

(250.236)

Totale passività dismesse o in dismissione
Totale passività

0
(250.236)

23

Allegato C
Situazione patrimoniale al 30 giugno 2009
FIME S.p.A.
Stato patrimoniale
Attivo
B. Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria
I - Immobilizzazioni immateriali:
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

160.577

4) concessioni, licenze, marchi e diritti similari

7.344

5) avviamento

4.656.713

6) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

2.202
180.047

7) altre immobilizzazioni immateriali

5.006.883

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati

1.031.511

2) impianti e macchinari

3.171.006

3) attrezzature industriali e commerciali

2.631.524
13.429

4) altri beni
5) immobilizzazioni materiali in corso e acconti

116.751
6.964.221

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni Finanziarie:
1) partecipazioni in:
b) imprese collegate

8.640.617

Partecipazione ELICA GROUP POLSKA

8.479.079

Partecipazione ACEM Srl

161.538

d) altre imprese

1.491

8.642.108

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)

20.613.212

C. Attivo circolante
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

3.224.212
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2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) prodotti finiti e merci

4.084.699
696.160

Totale rimanenze (I)

8.005.072

II) Crediti:
1) verso clienti
- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate

10.697.795

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
4) verso imprese controllanti

2.107.040

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) crediti tributari

2.979.409

- a) esigibili entro l'esercizio successivo

215.903
5.206

- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
- a) esigibili entro l'esercizio successivo

460.760
1.952

- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
5) verso altri
- a) esigibili entro l'esercizio successivo

437.920
2.438

- b) esigibili oltre l'esercizio successivo

16.908.423

Totale crediti (II)
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali

201.699

3) denaro e valori in cassa

7.284

Totale disponibilità liquide (IV)

208.983

Totale attivo circolante ( C )

25.122.477

D. Ratei e risconti attivi:
- Altri ratei e risconti

146.052

Totale ratei e risconti attivi ( D )

146.052

Totale attivo (B+C+D)

45.881.741

Passivo e patrimonio netto
A. Patrimonio netto
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I - Capitale Sociale

2.990.000

IV - Riserva legale
VII - Altre riserve:

504.005

6.513.069

- Riserva straordinaria
- Altre riserve
IX - Perdita di periodo

9.931
-767.236
9.249.769

Totale patrimonio netto (A)
B. Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

140.944

2) per imposte anche differite

282.778

Totale fondi per rischi e oneri ( B )

423.722

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

3.232.934

D. Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso banche

13.281.725

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso altri finanziatori

6.180.394

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
6) acconti

90.888

- a) da clienti esigibili entro l'esercizio successivo
- b) da clienti esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori

4.558

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
10) debiti verso collegate

10.717.816

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
11) debiti verso controllanti

324.523

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
12) debiti tributari

276.602

- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- a) esigibili entro l'esercizio successivo

340.683
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290.672
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo
14) altri debiti
- a) esigibili entro l'esercizio successivo
- b) esigibili oltre l'esercizio successivo

1.464.635

Totale debiti ( D )

32.972.495

E. Ratei e risconti passivi:
- Altri ratei e risconti

2.820

Totale ratei e risconti passivi ( E )

2.820

Totale passivo e patrimonio netto (A+B+C+D+E)

Conti d'ordine
altri conti d'ordine

45.881.741

30/06/2009

1) Fidejussioni a favore di terzi

3.051.700

4) Terzi per beni in leasing

6.761.179

5) Creditori c/leasing

1.443.687

Conto Economico

30/06/2009

A. Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

27.457.060
-1.477.579

4) incrementi di immobilizzazioni e sevizi per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio :

369.898

- a) altri ricavi e proventi

130.202
26.479.580

Totale valore della produzione ( A )
B. Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

16.487.941
3.265.645

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

504.453

a) salari e stipendi

3.561.508

b) oneri sociali

1.195.632

c) trattamento di fine rapporto

296.387
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224.470

e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di
consumo e di merci

434.281
1.319.738

-461.464
109.799

14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione ( B )

26.938.388

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-458.808

C. Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti da:
- da crediti v/altri
17) interessi e altri oneri finanziari da:
c) controllanti
d) altri

3.635
-148.839
-121.145

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari ( C )

7.141
-259.208

E. Proventi e oneri straordinari
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazione:
- b) altri proventi straordinari

7.765

21) Oneri
- minusvalenze da alienazioni
- b) imposte relative ad esercizi precedenti
- c) altri oneri straordinari

-4.843
-1.031

Totale proventi e oneri straordinari ( E )

1.891

Risultato prima delle imposte ( A-B +/- C +/-D +/-E)

-716.126

22) imposte sul reddito dell'esercizio
22a) correnti

-149.404

22b) differite

98.294

Risultato di periodo

-767.236
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Principi contabili adottati per la predisposizione della situazione patrimoniale di
fusione al 30 giugno 2009
La situazione patrimoniale di fusione al 30 giugno 2009 è stata redatta in conformità alla
normativa del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) in vigore a tale data, integrata, ove
applicabile, dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché
dall’Organismo Italiano di Contabilità oltre alle altre raccomandazioni formulate dagli
organismi delle professioni contabili. La situazione patrimoniale di fusione al 30 giugno 2009
è costituita dallo Stato Patrimoniale (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2424 e
2424 bis C.C.) dal Conto Economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425
e 2425 bis C.C.) e dalle presenti Note esplicative.
Si segnala che non si è proceduto ad operare deroghe ai sensi del comma 4 dell’art. 2423
C.C. e che i criteri di valutazione non hanno subito modificazioni rispetto a quelli applicati nel
precedente esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella redazione della situazione di fusione al 30 giugno 2009 sono conformi
alle disposizioni legislative vigenti. Tale situazione è stata redatta applicando
sostanzialmente i criteri di valutazione, i principi contabili e di redazione adottati nell'esercizio
precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La
valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai principi generali della prudenza e della
competenza economica, nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
In ottemperanza ai suddetti principi, i componenti positivi e negativi di reddito sono stati
attribuiti, per competenza, al periodo al quale si riferiscono, indipendentemente dalla data di
incasso o di pagamento, gli utili non realizzati alla data del 30/06/09 sono stati esclusi mentre
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite maturati nel periodo anche se successivamente
divenuti noti.
Note di commento alle principali poste patrimoniali della situazione patrimoniale di
fusione al 30 giugno 2009
Immobilizzazioni immateriali
Sono costituite da diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno,
concessioni, licenze, marchi e diritti similari, avviamento e altre immobilizzazioni immateriali.
La composizione della voce immobilizzazioni immateriali è la seguente:
30 giugno 2009
161
7
4.657
2
180
5.007

(in migliaia di Euro)
Diritti di brev.ind. e opere ing.
Concessioni, licenze marchi e sim.
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale immateriali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono composte da terreni e fabbricati, impianti e macchinari,
attrezzature industriali e commerciali, altri beni e dalle immobilizzazioni in corso e acconti. La
composizione della voce immobilizzazioni materiali è la seguente:
30 giugno 2009
1.031
3.171
2.632
13
117
6.964

(in migliaia di Euro)
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature ind. e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale materiali

Immobilizzazioni Finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese collegate relative
alla società ELICA GROUP POLSKA Sp. z o. o. , con sede in Jelcz-Laskowice - (Polonia)
ed alla Società ACEM SrL, con sede in Castelfidardo (AN) e da partecipazioni in altre
imprese. La composizione della voce immobilizzazioni finanziarie è la seguente:
30 giugno 2009
8.641
1
8.642

(in migliaia di Euro)
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
Totale immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze
Le rimanenze sono rappresentate dalle giacenze di magazzino di materie prime, sussidiarie
e di consumo, di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati e di prodotti finiti e merci. I
valori di magazzino sono iscritti al netto dei fondi svalutazione, in modo da neutralizzare
l’effetto scarti, obsolescenza e lento rigiro delle scorte.
(in migliaia di Euro)
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

30 giugno 2009
3.224
4.085
696
8.005

Crediti verso clienti
La voce crediti verso clienti è relativa ai crediti di natura commerciale, al netto del fondo
svalutazione crediti.
Crediti verso imprese collegate e controllanti
Le voci in oggetto includono i crediti di natura commerciale e tributari vantati nei confronti
delle società del Gruppo.
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
Le voci in oggetto includono i crediti verso Erario per IVA, per imposte tasse e ritenute,
nonché i crediti per imposte anticipate iscritte in relazione alle differenze temporanee sorte o
annullate nell’esercizio.
Crediti verso altri
La voce Crediti verso Altri è composta principalmente da attività per cessione di crediti prosoluto, da crediti per cauzioni attive fornitori, da crediti per anticipi spese a fornitori e da
crediti per anticipi verso INAIL.
Disponibilità liquide
La voce è costituita da saldi attivi dei conti correnti bancari e postali effettivamente disponibili
e prontamente realizzabili e dal denaro contante esistente in cassa.
Ratei e risconti attivi
La voce è composta unicamente da risconti attivi riferiti principalmente a commissioni su
fideiussioni, a canoni di affitto, a canoni di manutenzione ed a premi di assicurazione.
Patrimonio Netto
Il Capitale Sociale al 30 giugno 2009, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da
n. 5.750.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 ciascuna per un valore del Capitale
Sociale pari a Euro 2.990.000.
Le riserve sono costituite dalla riserva legale, dalla riserva straordinaria e da altre riserve per
contributi ex art. 55 TUIR.
Fondi per rischi ed oneri
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I fondi per rischi ed oneri sono costituiti dal Fondo per il Trattamento di quiescenza e obblighi
simili, nonché dal Fondo Imposte per imposte differite e latenti.
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato
Il fondo è costituito dal debito della società al 30 giugno 2009 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto di eventuali anticipi corrisposti.
Debiti verso Soci per finanziamenti
La voce include il debito per finanziamento fruttifero di interessi concesso dalla controllante
ELICA SpA per un importo massimo di EURO 20.000.000. Si precisa che detto
finanziamento non soggiace ad alcuna clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
Debiti verso Banche
La voce debiti verso banche include debiti a breve termine verso banche per scoperti di
conto corrente ordinario e da altre operazioni finanziarie di breve termine.
Debiti verso altri finanziatori
La voce si riferisce ai debiti verso il factor per anticipazioni su crediti ceduti.
Acconti
La voce è relativa ad anticipi corrisposti da clienti
Debiti verso Fornitori
Tale voce contiene i debiti verso fornitori di natura commerciale e sono espressi al netto
delle note credito da ricevere.
Debiti verso Imprese collegate e verso l’impresa controllante
I debiti v/imprese collegate e verso l’impresa controllante si riferiscono a debiti di natura
commerciale.
Debiti Tributari
I debiti tributari sono rappresentati principalmente dal debito corrente per imposte IRPEF
lavoro dipendente e dal debito verso Erario per le rate di imposta sostitutiva dovuta a seguito
dell’affrancamento degli ammortamenti anticipati dedotti ai soli fini fiscali fino alla data del
31/12/07.
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Sono relativi ai debiti correnti per oneri sociali relativi alle retribuzioni del personale
dipendente.
Debiti verso Altri
La voce Debiti verso Altri risulta principalmente composta dal debito verso il personale
relativo alle retribuzioni correnti, alle ferie e permessi non goduti, da debiti v/amministratori e
collaboratori per compensi da liquidare, da debiti verso clienti per cauzioni su imballi, da
debiti verso il Fondo Cometa e da debiti per premi assicurativi.
Ratei e risconti passivi
La voce è composta unicamente da ratei passivi relativi principalmente al rateo interessi
passivi posticipati maturati al 30/06/2009.
Conti d’ordine
• L’importo di € 3.051.700 è relativo a fideiussioni rilasciate dalla Banca Popolare di
Ancona a favore di fornitori per il medio periodo.
• L'importo di € 6.761.179 rappresenta il valore di acquisto dei beni oggetto di n. 3
contratti di leasing immobiliare in essere al 30/06/2009 dei quali si verrà in possesso
esercitando l’opzione di riscatto.
In ottemperanza alle informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427 punto 22 del Codice
Civile, si evidenzia quanto segue:
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-

•

qualora si fosse seguito per la contabilizzazione di tali contratti il metodo
finanziario, al 30 giugno 2009 il costo storico delle “immobilizzazioni materiali“
(tenendo anche conto delle “migliorie“ apportate) sarebbe risultato superiore di €
15.900.267 e il fondo di ammortamento accumulato delle stesse sarebbe risultato
maggiore di € 10.206.881 mentre le immobilizzazioni immateriali nette sarebbero
risultate inferiori di € 63.824; i debiti finanziari sarebbero risultati superiori di €
3.188.798 mentre i ratei passivi superiori di € 27.179; le fatture da ricevere
sarebbero risultate inferiori di € 135.440. La quota di ammortamento dei beni
materiali di pertinenza dell’esercizio sarebbe risultata superiore di € 392.837
mentre quella dei beni immateriali sarebbe risultata inferiore di € 16.906; gli oneri
finanziari sarebbero aumentati di € 60.187 mentre i canoni di leasing
effettivamente spesati in conto economico sarebbero diminuiti di € 333.758. Le
plusvalenze sarebbero state inferiori di € 78. In tale caso, l’utile del primo
semestre 2009 sarebbe risultato inferiore di € 69.317 e il patrimonio netto alla
stessa data sarebbe risultato superiore di € 1.727.474 entrambi al netto
dell’effetto fiscale.
L'importo di € 1.443.687 rappresenta invece l'importo dei canoni di leasing a scadere
dopo il 30/06/2009 relativi ai suddetti contratti di locazione finanziaria immobiliare.
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Attestazione ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
Il sottoscritto Vincenzo Maragliano, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari della Elica S.p.A., attesta, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 154 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la corrispondenza
della situazione patrimoniale al 30 giugno 2009, allegata al presente progetto di fusione, alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Fabriano, 7/9/2009
Sig. Maragliano Vincenzo
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