COMUNICATO STAMPA
ELICA S.P.A.:
CON L’ACQUISIZIONE DI UN’ULTERIORE 15% DEL CAPITALE SOCIALE DI
ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC CO. LTD SI CONSOLIDA IL CONTROLLO DI ELICA
NELLA PARTECIPATA CINESE
Fabriano, 21 marzo 2011 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di
cappe aspiranti da cucina, ha raggiunto un accordo per acquisire una ulteriore partecipazione del 15%
del capitale sociale della società cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd, proprietaria del marchio
“Puti”, uno dei brand cinesi più conosciuti nel mercato degli elettrodomestici, con il quale produce e
commercializza cappe, piani a gas e sterilizzatori per stoviglie. Il controvalore dell’operazione è pari a
circa 30,0 milioni di Euro.
In virtù di questo nuovo investimento, Elica aumenterà la propria partecipazione al 70% del capitale
sociale di Putian1, avendo già acquistato nel 2010 una partecipazione pari al 55% del capitale sociale
della stessa società.
Il Gruppo Elica ritiene di importanza strategica il consolidamento ulteriore del controllo nella
partecipata cinese, in virtù degli eccellenti risultati conseguiti nel 2010 e delle prospettive di sviluppo
futuro del mercato e della società.
Il Gruppo conferma così la sua leadership a livello mondiale nel settore cappe, continuando il processo di
internazionalizzazione perseguito, con presenze dirette non solo in Europa, ma anche in America, India
e Cina.
Modalità, termini e valore dell’operazione
Elica S.p.A. ha sottoscritto, tra l’altro, un equity transfer agreement con i soci di minoranza di Putian,
Renyao Du e Dong Wenhua, che modifica ed integra l’equity transfer agreement sottoscritto tra le stesse
parti nel luglio 2010. In particolare, ai sensi del nuovo equity transfer agreement, la Società si è impegnata ad
acquistare un’ulteriore quota del 15% del capitale sociale di Putian, a fronte di un corrispettivo pari a
278.312.573 Renminbi (corrispondenti a circa 29.983.148 2 Euro).
Tale corrispettivo dovrà essere versato in un’unica soluzione, successivamente all’avveramento delle
condizioni sospensive illustrate in seguito. L’acquisizione della partecipazione in Putian verrà finanziata
mediante linee di credito dedicate.
L’efficacia del nuovo equity transfer agreement resta soggetta all’avverarsi di alcune condizioni sospensive,
ossia il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità cinesi, la costituzione di talune
garanzie a favore di Elica e l’assenza di inadempimenti rilevanti. Si prevede che le condizioni sospensive
possano avverarsi entro il mese di maggio 2011; Elica avrà la facoltà di risolvere il nuovo equity transfer
agreement nel caso in cui le condizioni sospensive non si dovessero avverare entro 4 mesi dalla
sottoscrizione del predetto accordo.
A seguito del perfezionamento dell’operazione, Elica possiederà il 70% del capitale sociale di Putian,
mentre il restante 30% del capitale sociale sarà posseduto dal sig. Renyao Du.
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Zhejiang Putian Electric Co. Ltd

2 Al cambio ufficiale Euro/Renminbi comunicato dalla BCE in data 18 marzo 2011

Putian: principali dati economici e patrimoniali dell’esercizio 2010
Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati economico–patrimoniali dell’esercizio 2010
riclassificati ed espressi in Euro3 della controllata Zhejiang Putian Electric Co. Ltd..
PUTIAN
Principali dati economici

Principali dati patrimoniali
2010

Dati in migliaia di Euro*

Ricavi netti

19.076

EBITDA
% sui ricavi

7.632
40,0%

EBIT
% sui ricavi

7.081
37,1%

Risultato Netto
% sui ricavi

5.044
26,4%

Dati in migliaia di Euro*

Immobilizzazioni nette

Net Working Capital

Capitale Impiegato Netto

2010
3.684

(56)

3.628

2010
Patrimonio netto

Posizione Finanziaria
Netta

Totale Fonti

7.076

(3.448)

3.628

* Cambio BCE Euro/Renminbi al 31/12/2010

***
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, 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 a
uso domestico. Con circa 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 17 milioni di pezzi tra cappe e
motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi, 4 dei quali in Italia, 1 in
Polonia, 1 in Messico, 1 in Germania, 1 in India ed 1 in 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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