COMUNICATO STAMPA

Elica S.p.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

• Approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 di Elica S.p.A.;
• Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 2,51 centesimi di Euro per azione (al
lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un payout ratio del 37,29% sul
Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, con esclusione dalla distribuzione del
dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 23 maggio 2011, data di stacco
della cedola n.4. La data di pagamento del dividendo è il 26 maggio 2011;
• Nominato Consigliere di amministrazione Luca Pacces, che resterà in carica fino alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;
• Approvate le modifiche allo Statuto sociale;
• Approvate le modifiche del Regolamento Assembleare.
Fabriano, 28 aprile 2011 – L’Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo
leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi oggi in seduta straordinaria e
ordinaria, ha approvato i seguenti punti all’ordine del giorno:
• Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 di Elica S.p.A.; Relazione degli Amministratori sulla
Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.
L’Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso
dell’esercizio 2010, in cui il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 368,3 milioni
di Euro, in aumento del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento
dei volumi di vendita si conferma il principale driver di crescita dei ricavi trasversale alle due
Business Unit, cappe e motori. La ripresa del mercato mondiale delle cappe1 nel 2010 (+4,4%) ha
positivamente influenzato la crescita dei ricavi, determinata anche dal consolidamento di 4,6
milioni di Euro di ricavi della società indiana Elica PB India Private Ltd e di 7,9 milioni di Euro
di ricavi della società cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd.. La Business Unit cappe ha
realizzato ricavi pari a 313,1 milioni di Euro, in aumento dell’8,7%, il segmento highend ha riportato un incremento maggiore rispetto allo stesso periodo del 2010, pari al 9,8%.
In particolare i ricavi a marchi propri hanno registrato una crescita del 18,1%, anche grazie
alle vendite delle società cinese e indiana 2 , sebbene il Gruppo Elica abbia proseguito nella
razionalizzazione del portafoglio clienti caratterizzati da una non soddisfacente affidabilità
creditizia. La Business Unit motori ha realizzato ricavi pari a 55,2 milioni di Euro, in
aumento del 16,8% rispetto all’anno precedente, grazie alla ripresa del segmento “heating” e alle
buone performance realizzate in tutti i segmenti. L’EBITDA è pari a 26,2 milioni di Euro,
corrispondente al 7,1% del fatturato, rispetto ai 20,1 milioni di Euro del 2009. La
significativa crescita della marginalità, +30,6% rispetto all’esercizio precedente, è il risultato
della crescita dei volumi di vendita, del miglioramento continuo dell’efficienza industriale,
dell’implementazione dei programmi di riduzione dei costi fissi. Sulla redditività hanno inciso
oneri di ristrutturazione per 1,2 milioni di Euro. L’EBIT è pari a 10,6 milioni di Euro rispetto
ai 0,7 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009. Il Risultato Netto di pertinenza del
1

Stime della Società, dati a volume.
I ricavi della società Zhejiang Putian Electric Co. Ltd. sono consolidati a partire da ottobre 2010, mentre i ricavi di Elica
PB India Private Ltd. sono consolidati a partire da luglio 2010.
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Gruppo è pari a 4,3 milioni di Euro, corrispondente all’1,2% del fatturato, rispetto agli 0,2
milioni di Euro dell’esercizio 2009, che includevano benefici fiscali non ricorrenti per 1,7
milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2010 è in debito di 34,9
milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2009 quando era in debito per 22,9 milioni di Euro, in
conseguenza degli investimenti realizzati in India ed in Cina. In particolare sull’incremento
ha impattato il pagamento del prezzo di acquisizione del 55% della società Zhejiang
Putian Electric Co. Ltd., pari a 13,4 milioni di Euro, e dell’earn-out relativo
all’acquisizione della società tedesca Gutmann 3 . A parità di perimetro la Posizione
Finanziaria Netta registrata sarebbe di 23,3 milioni di Euro, rispetto ai 22,9 milioni di
Euro del 31 dicembre 2009. Elica S.p.A. oggi e sempre di più nel prossimo futuro, oltre
all'attività operativa, svolge prevalentemente attività di coordinamento e controllo a favore di
tutte le società del Gruppo. Nell’esercizio 2010 Elica S.p.A. ha realizzato ricavi per 255,2
milioni di Euro, in aumento del 4,1% rispetto all’esercizio 2009 (dati pro forma al 31 dicembre
2009), ed un Risultato Netto d’esercizio pari a 1,6 milioni di Euro, rispetto alla perdita dei 7,5
milioni di Euro dell’esercizio 2009 ((dati pro forma al 31 dicembre 2009).
• L’Assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 2,51
centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un payout
ratio del 37,29% sul Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, con esclusione dalla
distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 23 maggio 2011, data
di stacco della cedola n.4. La data di pagamento del dividendo è il 26 maggio 2011.
• Nominato Consigliere di amministrazione Luca Pacces, proposto dalla lista presentata
dall’azionista di maggioranza FAN Srl e votato all’unanimità dei presenti, resterà in carica fino
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Nato a
Roma il 16/02/1940 e residente a Milano, Luca Pacces ha iniziato la sua carriera nell’Executive
Search nel 1975; in Spencer Stuart dal 1994, ha sviluppato un’esperienza di oltre 30 anni nel
settore ed è stato Managing Director Italy di Spencer Stuart per 6 anni. E’ stato, inoltre,
responsabile europeo del settore industriale che comprende Energia, Automotive,
Elettrodomestici, Costruzioni, Produzione Industriale & Servizi. Dal 2011, pur continuando la
sua collaborazione con Spencer Stuart, ha avviato il progetto “Pacces Executive Team Effectiveness”
di advisor dei consigli di amministrazione per ottimizzare il funzionamento della squadra
manageriale.
• Si rende altresì noto che l'Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. ha provveduto a modificare lo
Statuto sociale in conformità a quanto contenuto nella Relazione degli Amministratori
all'Assemblea sulle modifiche Statutarie, disponibile sul sito internet www.elicagroup.com,
sezione Investor Relations. Lo Statuto modificato verrà depositato, nei termini di legge, presso
la sede sociale, il Registro delle Imprese, Borsa Italiana e Consob, nonché verrà pubblicato sul
sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor Relations.
• Da ultimo l’Assemblea dei Soci ha ratificato le modifiche al Regolamento Assembleare,
approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2011, approvando
conseguentemente la modifica dell’articolo 2 dello stesso, in conformità a quanto contenuto
nella Relazione degli Amministratori all’Assemblea sulle modifiche Statutarie. Il Regolamento
Assembleare modificato è stato depositato presso la sede sociale e verrà pubblicato sul sito
internet www.elicagroup.com, sezione Investor Relations, nei termini di legge.
Il Bilancio d’esercizio, approvato dall’Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio consolidato del Gruppo
Elica al 31 dicembre 2010, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e sono disponibili inoltre sul sito
internet www.elicagroup.com , sezione Investor Relations.
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Exklusiv–Hauben Gutmann GmbH.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
L’Amministratore Delegato, Andrea Sasso e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Vincenzo Maragliano, hanno rilasciato la dichiarazione scritta ai sensi dell’art. 154-bis, comma
secondo, del T.U.F., attestando la corrispondenza del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 e del
Progetto di Bilancio di esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2010 alle risultanze documentali, ai libri
e alle scritture contabili.
***
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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