COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.
APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012
NELL’ANNO RICAVI IN CRESCITA DEL 1,7% E RISULTATO NETTO DEL 20,3%
Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 (gennaio-dicembre 2012)






Ricavi: 384,9 milioni di Euro (378,4 milioni di Euro nel 2011), in crescita dell’1,7%;
EBITDA: 27,0 milioni di Euro (26,5 milioni di Euro nel 2011), in crescita dell’1,6%;
EBIT: 12,1 milioni di Euro (12,0 milioni di Euro nel 2011), in linea rispetto all’esercizio
precedente;
Risultato Netto di pertinenza del Gruppo: 5,0 milioni di Euro (4,2 milioni di Euro nel
2011) in crescita del 20,3%;
Posizione Finanziaria Netta: in debito per 62,3 milioni di Euro, rispetto ai 68,8 milioni di
Euro del 31 dicembre 2011, in calo principalmente grazie alla virtuosa generazione di cassa
derivante dalla gestione operativa.

Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo
 Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a
2,37 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad
un payout ratio del 30,0% sul Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, con
esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data
del 6 maggio 2013, data di stacco della cedola n. 5. La data proposta per il pagamento
del dividendo è il 21 maggio 2013.
Raggiunti gli obiettivi di performance 2012
Approvazione della Relazione sul governo societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione
sulla Remunerazione, della Relazione illustrativa sulla proposta di modifiche statutarie e della
Relazione illustrativa sulla integrazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
Approvazione della Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e
disposizione di azioni proprie

Fabriano, 15 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo
leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano ha approvato il
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre
2012 di Elica S.p.A., redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Ricavi consolidati dell’esercizio 2012
Nel corso dell’esercizio 2012 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 384,9 milioni
di Euro, in aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente.
La crescita è stata trainata dall’Area Cooking che ha registrato un incremento dei ricavi del 3,3%,
realizzando una performance notevolmente superiore rispetto all’andamento della domanda mondiale, che
registra un calo del 5%1. Ne consegue che la quota di mercato del Gruppo nel settore delle cappe ad
uso domestico si incrementa ulteriormente, rafforzando la sua leadership mondiale. In particolare le
vendite di prodotti a marchi propri hanno registrato un incremento 4,7% e quelle a marchi di
terzi del 2,5%. L’Area Motori nell’esercizio 2012 ha registrato un calo dei ricavi (-7,2%), dovuto
principalmente alla contrazione delle vendite di prodotti per il comparto white goods.
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti 2, le
vendite realizzate nelle Americhe3 e in Asia contribuiscono in maniera rilevante alla crescita dei
ricavi, incrementandosi rispettivamente del 26,9% e dell’11,7% rispetto all’esercizio precedente,
mentre le vendite in Europa mostrano un calo contenuto (-3,4%) influenzato dall’andamento del
segmento Motori.
Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica
delle società del Gruppo.
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Redditività dell’esercizio 2012
L’EBITDA è pari a 27,0 milioni di Euro rispetto ai 26,5 milioni di Euro del 2011, corrispondente al
7,0% dei ricavi. L’aumento della marginalità dell’1,6% è riconducibile ai continui programmi di
efficentamento industriale e di struttura posti in essere fin da inizio anno ed alla riduzione del
costo delle principali materie prime, che hanno permesso di compensare l’andamento negativo
del price/mix generato dalla crescente pressione competitiva, in particolare nel segmento dei prodotti
a marchi di terzi.
L’EBIT, pari a 12,1 milioni di Euro è in linea rispetto ai 12,0 milioni di Euro realizzati nell’esercizio
2011.
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 5,0 milioni di Euro, corrispondenti all’1,3%
dei ricavi, in crescita del 20,3% rispetto ai 4,2 milioni di Euro dell’esercizio precedente, anche grazie
alla riduzione dell’incidenza sui ricavi netti degli elementi di natura finanziaria.

Dati a volume relativi al settore cappe ad uso domestico.
Dati riferiti al fatturato suddiviso per area geografica di destinazione dei prodotti, non coincidenti con la suddivisone dei
ricavi per segmenti operativi in base alla presenza geografica delle società del Gruppo.
3 Include Nord, Centro e Sud America.
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*L’utile per azione al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011 è stato determinato rapportando il Risultato Netto di
Gruppo da attività in funzionamento e dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura.

Dati patrimoniali consolidati
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2012, in debito di 62,3 milioni di Euro, si è ridotta
rispetto ai 68,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2011, per effetto della virtuosa generazione di
cassa derivante della gestione operativa e frutto delle politiche di costante e rigoroso monitoraggio
dei flussi finanziari.
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L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati ha raggiunto un nuovo livello
record del 10,0%, in miglioramento di 140 punti base rispetto al livello registrato al 31 dicembre 2011,
principalmente per effetto dell’efficiente gestione dei crediti commerciali e delle scorte.
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Progetto di Bilancio individuale per l’esercizio 2012 di Elica S.p.A.
Nel corso dell’anno 2012 la Società ha realizzato ricavi in calo del 2,7% rispetto al corrispondente
periodo dell’anno precedente (-6,5% verso terzi, +22,8% verso parti correlate). Il calo è stato
determinato principalmente dall’Area Motori, a causa della contrazione delle vendite di prodotti per il
comparto white goods.
L’EBITDA, pari a 8,8 milioni di Euro, è in calo del 3,6% in conseguenza della contrazione dei
ricavi, parzialmente compensata dagli effetti delle attività volte a rendere più efficiente e flessibile la
struttura dei costi operativi.
Il Risultato d’esercizio pari a 6,3 milioni di Euro si incrementa notevolmente rispetto all’esercizio
2011, in cui era fortemente influenzato da un elemento di carattere non ricorrente.
Il Managerial Working Capital4, pari al 6,4% dei ricavi, risulta in sensibile diminuzione rispetto
al dicembre 2011 come conseguenza delle rigorose politiche di efficientamento della gestione dei
crediti commerciali e delle scorte.
La Posizione Finanziaria Netta è passata da un debito netto di 73,1 milioni di Euro del 31
dicembre 2011 a un debito netto di 67,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2012, principalmente per
effetto della virtuosa generazione di cassa derivante della gestione operativa e frutto delle politiche di
costante e rigoroso monitoraggio dei flussi finanziari.
Fatti di rilievo dell’esercizio 2012 e successivi alla chiusura del 31 dicembre 2012
In data 9 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha preso atto delle dimissioni
presentate da Vincenzo Maragliano dalle cariche di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e di
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Elica S.p.A. ed ha
conseguentemente nominato Alberto Romagnoli Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di Elica S.p.A..
In data 9 febbraio 2012 Francesco Casoli ha acquistato 64.000 azioni ordinarie di Elica S.p.A..
In data 14 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A ha approvato il Resoconto
intermedio di gestione al 31 dicembre 2011 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
In data 21 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2011 e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2011 di Elica
S.p.A., redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS, oltre a determinare l’Obiettivo di
Performance 2012 relativo al Piano di Stock Grant 2010.
Il 27 aprile 2012 l’Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A, riunitasi in seduta ordinaria, ha approvato il
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 di Elica S.p.A. e preso atto dei risultati del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2011. Tale Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in carica fino alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. L’Assemblea ha inoltre 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. In pari data il Consiglio di Amministrazione di

Per Managerial Working Capital si intende la somma delle voci Crediti commerciali e Rimanenze, al netto dei Debiti
commerciali.
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Elica S.p.A., tra le altre deliberazioni, ha confermato la nomina di Cristiano Babbo quale Responsabile
della funzione Internal Auditing e Soggetto Preposto al Controllo Interno.
Il 14 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto
intermedio di gestione al 31 marzo 2012. Il medesimo giorno, Elica S.p.A. ha sottoscritto un accordo
per la cessione a Fuji Industrial Co., Ltd. (Fuji Industrial) di una quota pari al 3,24% del capitale sociale
della controllata cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd. (Putian). Ai sensi dell’equity transfer agreement,
Elica ha venduto a Fuji una partecipazione pari al 3,24% del capitale sociale di Putian, ad un
corrispettivo di circa 2 milioni di Euro, ovvero pari pro-quota al prezzo complessivo di acquisto della
partecipazione del 70% nel capitale sociale di Putian che, in seguito a tale cessione, viene ridotta al
66,76%. La cessione della partecipazione al capitale di Putian è stata subordinata all’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità cinesi, avvenuto in data 21 giugno 2012.
L’operazione di cessione si è conclusa in data 25 giugno 2012 a seguito del pagamento del corrispettivo
a favore di Elica S.p.A.. Fuji Industrial, leader in Giappone nella produzione di cappe aspiranti, è partner
di Elica già dal 2002 quando insieme fondarono la joint venture Ariafina Co., Ltd. che progetta e
commercializza prodotti appositamente realizzati per il mercato nipponico, con il marchio ARIAFINA,
oggi affermato brand di riferimento per le cappe di alta gamma.
In data 28 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS.
In data 13 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha nominato Giuseppe
Perucchetti nuovo Amministratore Delegato di Elica. La nomina è avvenuta in seguito alle dimissioni di
Andrea Sasso dal ruolo di Chief Executive Officer e alla sua successiva rinuncia alle deleghe ricevute dal
Consiglio. Andrea Sasso lascia il suo ruolo mantenendo la carica di Consigliere non esecutivo di Elica.
Preso atto della rinuncia da parte di Andrea Sasso, con effetto immediato, a tutti i poteri e gli incarichi
precedentemente ricevuti dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso li ha conferiti a
Giuseppe Perucchetti. A seguito della nomina del Consigliere Giuseppe Perucchetti ad Amministratore
Delegato della Società, al fine di assicurare la presenza di due amministratori indipendenti nei Comitati,
il Consiglio lo ha sostituito con il Consigliere Elena Magri.
In data 14 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2012 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
In data 16 gennaio 2013 Elica S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’Art. 70, comma 8, e dall’Art. 71,
comma 1-bis, del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, ha comunicato che intende avvalersi
della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione
di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in
natura, acquisizioni e cessioni.
In data 14 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto
intermedio di gestione al 31 dicembre 2012 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS,
nonché di convocare l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il 24 aprile 2013, presso la sede legale
della Società.
***
La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del Progetto di Bilancio di esercizio di Elica S.p.A. al
31 dicembre 2012, del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, delle attestazioni di cui all’art 154-bis,
TUF e della Relazione sulla Gestione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e
disponibili sul sito internet www.elicagroup.com nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 2,37 centesimi di
Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un payout ratio del 30,00% sul
Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle
azioni proprie in portafoglio alla data del 6 maggio 2013, data di stacco della cedola n. 5, con
record date 8 maggio 2013. La data proposta per il pagamento del dividendo è il 21 maggio
2013.
Obiettivi di performance 2012
Il Gruppo Elica ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di perfomance comunicati al mercato il 14
maggio 2012, realizzando nell’esercizio 2012 una crescita dei ricavi consolidati pari all’1,7% (stimata tra
l’1 e il 3%), un EBITDA pari a 27,0 milioni di Euro (stimato tra 27,1 e 28,4 milioni di Euro) e una
Posizione Finanziaria Netta in debito per 62,3 milioni Euro (stimata non superiore a 63 milioni di
Euro). In un contesto di mercato in forte calo, la realizzazione di questi risultati rafforza la leadership del
Gruppo e la sua quota di mercato mondiale.
Approvazione della Relazione sul governo societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione
sulla Remunerazione, della Relazione illustrativa sulla proposta di modifiche statutarie e della
Relazione illustrativa sulla integrazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione sul governo
societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2012, la Relazione sulla Remunerazione, la
Relazione illustrativa all’Assemblea sulla proposta di modifiche statutarie, che saranno messi a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e disponibili sul sito internet
www.elicagroup.com nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha altresì approvato la Relazione illustrativa sulla
integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., che è stata
depositata ed è disponibile per chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e sul sito internet
del Gruppo, www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Avvisi-Documenti, al seguente link
http://www.elicagroup.com/info.php?page=1040&lng=it .
Approvazione della Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e
disposizione di azioni proprie
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione degli Amministratori
all’Assemblea sulla proposta di “Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di
disposizione sulle medesime”, considerata, tra l’altro, la necessità di dare esecuzione al Piano di Stock
Grant approvato con delibera assembleare del 26 aprile 2010, il cui Periodo di Vesting è previsto si
concluda con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del Bilancio al 31 dicembre 2012 ed in
riferimento al quale le Azioni effettivamente attribuibili sono pari a n. 203.976.
Le principali motivazioni per le quali si richiede all’Assemblea di autorizzare l’acquisto e la disposizione
di azioni proprie, e quindi dotare la Società di un importante strumento di flessibilità gestionale e
strategica, possono essere sinteticamente individuate nella possibilità di: a) dare esecuzione al Piano di
Stock Grant approvato dall’Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2010 e ai diversi futuri piani di
incentivazione azionaria che potranno essere autorizzati a favore di amministratori e/o dipendenti e/o
collaboratori della Società e/o sue controllate, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari;

b) concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle
società da questa controllate, che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita di azioni disciplinati
dall’art. 114-bis del TUF; c) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposizioni vigenti,
direttamente o tramite intermediari autorizzati, con l’obiettivo di contenere movimenti anomali della
quotazione delle azioni della Società e/o per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi; d)
realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimento delle linee strategiche della Società, ove le
condizioni di mercato rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni; e) utilizzare le azioni
proprie per operazioni quali la vendita, il conferimento, l’assegnazione, la permuta o altro atto di
disposizione nel contesto di accordi con partner strategici, ovvero al servizio di eventuali operazioni di
finanza straordinaria; f) utilizzare le azioni proprie come garanzia per finanziamenti.
La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione ha per oggetto l’acquisto delle azioni ordinarie
della Società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie.
L’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie ordinarie viene richiesta per un periodo di 18 mesi a
decorrere dalla data in cui l’Assemblea avrà adottato la relativa delibera.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d’acquisto per azione ordinaria sia fissato in un
ammontare: (a) non inferiore nel minimo al 95% rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo
nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro
5 e (ii) al 105% del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni
singola operazione. Resta inteso che gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo
conformi a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e
comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle condizioni e dei limiti fissati dalla
Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni
proprie dovrà operare nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente
all’acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1 lett. c) del TUF con
delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari
applicabili, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione,
comunitarie e nazionali, ed, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all’art. 132 del TUF,
dell’art. 144-bis primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti e del Regolamento (CE) 2273/2003,
in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 3.166.140 azioni proprie ordinarie, pari al 5% del
capitale sociale.
La Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie,
sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e disponibile sul sito
internet www.elicagroup.com nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
L’Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano ai sensi dell’art. 154-bis, comma
secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e
guidato da Giuseppe Perucchetti, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione
di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe
e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.000 dipendenti e una produzione annua di oltre 17 milioni di pezzi, il
Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico,

Germania, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e
tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che
contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine
tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la
qualità della vita.
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