COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.
APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2016
E NOMINA CRISTINA SCOCCHIA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2016 (gennaio-dicembre 2016)


Ricavi: 439,3 milioni di Euro (421,6 milioni di Euro nel 2015), in crescita del 4,2%;



EBITDA normalizzato1: 32,4 milioni di Euro (35,3 milioni di Euro nel 2015);



EBIT normalizzato: 13,7 milioni di Euro (17,9 milioni di Euro nel 2015);



Risultato Netto normalizzato: 3,2 milioni di Euro (9,4 milioni di Euro nel 2015);



Risultato Netto: negativo per 5,5 milioni di Euro (7,4 milioni di Euro positivi nel 2015).

Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio
Nomina dell’Organismo di Vigilanza
Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e della Relazione sulla Remunerazione
Approvazione della Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie
Approvazione della Relazione illustrativa degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla proposta di modifica di
del piano denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori
e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate e del relativo Documento Informativo modificato
Approvazione delle Relazioni illustrative degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla nomina di due
amministratori e sulla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2386 del c.c..
Convocazione Assemblea Ordinaria

Milano, 24 marzo 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione
di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Milano ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 e la Relazione
sulla gestione, il Progetto di Bilancio d’esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla gestione, redatti
secondo i principi contabili internazionali IFRS ed ha altresì nominato Cristina Scocchia amministratore della Società, in
sostituzione di Gianna Pieralisi, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea.
Cristina Scocchia, laureata in Economia e Commercio all’Università L. Bocconi, vanta un’esperienza pluriennale nel settore dei
consumer goods avendo ricoperto posizioni di crescente responsabilità. Dal gennaio 2014 è Amministratore Delegato di L’OREAL
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Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni

Italia. Il suo curriculum vitae è disponibile sul sito internet http://corporation.elica.com sezione Corporate Governance/Altri
documenti.
Cristina Scocchia è stata valutata come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e, per quanto di sua conoscenza, ai sensi
del TUF. Si rende noto che in data odierna Cristina Scocchia non possiede azioni della Società.
Ricavi consolidati dell’esercizio 2016
Nel 2016 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 439,3 milioni di Euro, in aumento del 4,2% e a cambi costanti
del 4,4% rispetto all’esercizio 2015.
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti2, le vendite realizzate in Asia3,
esclusa la Cina, si incrementano del 23,2%, principalmente per effetto delle ottime performance nel mercato indiano e
giapponese, in cui le vendite sono in crescita rispettivamente di oltre il 40% e il 20%. Le vendite nel mercato cinese invece
sono in sensibile calo (-30.4%). I ricavi anche in Europa crescono del 3,9% rispetto all’esercizio precedente, mentre le vendite
nel mercato americano4 nel suo complesso sono sostanzialmente stabili (+0,6%).
Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica delle società del Gruppo.
Europa
Dati in Migliaia di Euro dic-16
Ricavi di segmento:
verso terzi 322.969
verso altri segmenti 13.634
Totale ricavi
336.603

America

dic-15

dic-16

dic-15

307.826
14.464
322.290

65.496
23
65.519

67.177
14
67.191

Asia e Resto del
mondo
dic-16
dic-15
51.098
6.468
57.566

46.624
3.380
50.004

Poste non allocate ed
elisioni
dic-16
dic-15
(246)
(20.124)
(20.369)

(17.858)
(17.858)

Consolidato
dic-16

dic-15

439.318 421.627
439.318 421.627

Redditività dell’esercizio 2016
L’EBITDA normalizzato5 è pari a 32,4 milioni di Euro (7,4% dei Ricavi Netti), in calo dell’8,2% rispetto ai 35,3 milioni di
Euro del 2015. L’evoluzione del livello di marginalità è stata positivamente influenzata dall’incremento dei volumi di vendita,
dalle efficienze generate dai programmi volti all’ottimizzazione del costo del prodotto, uniti all’effetto positivo
dell’andamento delle valute. Di contro hanno compresso il livello di marginalità i maggiori costi di struttura, legati alla
strategia di crescita delle vendite a marchio proprio, e le performance delle controllate tedesca e cinese.
L’EBITDA dell’esercizio 2016 è pari a 25,2 milioni di Euro, in calo del 24,8% rispetto ai 33,5 milioni di Euro dell’esercizio
precedente, diversamente dai dati preconsuntivi comunicati in data 13 febbraio 2017, principalmente per effetto di un ulteriore
accantonamento al fondo rischi legali per un ammontare di 2,9 milioni Euro in via cautelativa, relativamente alle cause tra Esperança
Real S/A, Madson Eletrometalurgica Ltda. e Elica S.p.A., come comunicato in data 13 marzo 2017.
L’EBIT normalizzato 6 è pari a 13,7 milioni di Euro (3,1% dei Ricavi netti) rispetto ai 17,9 milioni di Euro realizzati
nell’esercizio 2015 e rispecchia le dinamiche descritte sopra che hanno inciso sulla marginalità caratteristica del business.
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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
Si fa riferimento ai ricavi in “Altri Paesi” costituiti per la maggior parte dai mercati asiatici in cui il Gruppo realizza i ricavi inclusi in questa
categoria.
4
Include Nord, Centro e Sud America.
5
Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni.
6
Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni.

L’EBIT consolidato, pari a 3,6 milioni di Euro rispetto ai 16,2 milioni di Euro dell’esercizio 2015, è stato fortemente influenzato
da 10,1 milioni di Euro di oneri non rappresentativi della normale attività del business, di cui 3,0 milioni di Euro sono
riconducibili alla svalutazione dell’avviamento allocato sulla CGU Asia, 1,7 milioni di Euro sono costi relativi all’accordo raggiunto
con l’Amministratore Delegato uscente, 1,6 milioni di Euro sono oneri derivanti dallo smaltimento di giacenze di magazzino
obsolete, 0,9 milioni di Euro sono oneri relativi a costi di ristrutturazione derivanti dal piano in essere nella controllata tedesca
Exklusiv Hauben Gutmann GmbH. ed infine l’accantonamento di 2,9 milioni Euro al fondo rischi legali già citato.
Il Risultato Netto normalizzato7 è pari a 3,2 milioni di Euro rispetto ai 9,4 milioni di Euro dell’esercizio precedente.
Il Risultato Netto dell’esercizio 2016, negativo per 5,5 milioni di Euro rispetto ai 7,4 milioni di Euro positivi dell’esercizio
precedente, risente inoltre di oneri fiscali non ricorrenti relativi agli effetti delle verifiche fiscali realizzate nel 2014 (0,5 milioni
di Euro).
Dati in migliaia di Euro
Ricavi
EBITDA normalizzato
EBITDA
EBIT normalizzato
EBIT
Elementi di natura finanziaria
Imposte di esercizio
Risultato di esercizio normalizzato
Risultato di esercizio
Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato
Risultato di pertinenza del Gruppo
Utile (Perdita)per azione base da attività in funzionamento e dismesse
(Euro/cents) *
Utile (Perdita) per azione diluito da attività in funzionamento e
dismesse (Euro/cents)*

31-dic-16
439.318
32.370
25.229
13.694
3.553
(3.655)
(5.398)
3.183
(5.500)
2.990
(5.563)

% ricavi

31-dic-15

7,4%
5,7%
3,1%
0,8%
(0,8%)
(1,2%)
0,7%
(1,3%)
0,7%
(1,3%)

421.627
35.277
33.526
17.927
16.176
(2.936)
(5.795)
9.357
7.445
8.060
6.190

% ricavi

8,4%
8,0%
4,3%
3,8%
(0,7%)
(1,4%)
2,2%
1,8%
1,9%
1,5%

16 Vs 15 %
4,2%
(8,2%)
(24,8%)
(23,6%)
(78,0%)
24,5%
(6,9%)
(66,0%)
(173,9%)
(62,9%)
(189,9%)

(8,97)

9,98

(189,9%)

(8,97)

9,98

(189,9%)

*L’utile per azione al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2015 è stato determinato rapportando il Risultato di pertinenza del Gruppo da attività in funzionamento e
dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura

Dati patrimoniali
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016, in debito per 60,8 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 53,0 milioni
di Euro del 31 dicembre 2015 anche a seguito dei maggiori Investimenti realizzati nel 2016 e del pagamento, durante l’esercizio
2016, del Long Term Incentive Plan 2013-2015.
Dati in migliaia di Euro
Disponibilità liquide
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31-dic-16

31-dic-15

31.998

34.463

Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori
Finanziamenti bancari e mutui
Debiti finanziari a breve
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori
Finanziamenti bancari e mutui
Debiti finanziari a lungo

(21)
(59.004)
(59.025)
(6)
(33.718)
(33.724)

(6)
(43.405)
(43.411)
(9)
(44.048)
(44.057)

Posizione Finanziaria Netta

(60.751)

(53.005)

Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni.

Nel 2016 gli Investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, per il potenziamento del Laboratorio di testing e ricerca e per
l’incremento della capacità produttiva, hanno generato un maggior flusso di cassa in uscita per 8,4 milioni di Euro rispetto
all’esercizio 2015.
L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 5,3%, è sensibilmente inferiore rispetto al 7,5%
registrato al 31 dicembre del 2015. Segno dell’efficacia della costante azione della Società volta ad ottimizzare l’allocazione
delle risorse finanziarie.
La voce Altri Crediti e Altri Debiti risulta inferiore rispetto al 31 dicembre 2015 principalmente per effetto dell’utilizzo del Fondo
relativo al Long Term Incentive Plan 2013-2015, avvenuto nel primo semestre 2016.
Dati in migliaia di Euro
Crediti commerciali
Rimanenze
Debiti commerciali
Managerial Working Capital
% sui ricavi annui
Altri crediti / debiti netti
Net Working Capital
% sui ricavi annui

31-dic-16

31-dic-15

70.561
67.732
(114.831)
23.462
5,3%

68.504
62.701
(99.474)
31.731
7,5%

(11.756)
11.706
2,7%

(14.062)
17.670
4,2%

Progetto di Bilancio Separato di Elica S.p.A. per l’esercizio 2016
Nel corso dell’anno 2016, la Società ha realizzato ricavi in crescita del 3,9% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente
(+6,3% verso correlate, +3,3% verso terzi).
L’EBITDA dell’esercizio 2016 è pari a 5,4 milioni di Euro, in diminuzione del 53,6% rispetto al 2015, principalmente per effetto
dei maggiori costi di struttura, legati alla strategia di crescita delle vendite a marchio proprio, inoltre è stato fortemente influenzato
da oneri non rappresentativi della normale attività del business, 1,7 milioni di Euro sono costi relativi all’accordo raggiunto con
l’Amministratore Delegato uscente, 0,6 milioni di Euro sono oneri derivanti dallo smaltimento di giacenze di magazzino obsolete,
0,1 milioni di Euro sono oneri relativi a costi di ristrutturazione ed infine 2,9 milioni di Euro sono relativi all’ulteriore
accantonamento al fondo rischi legali effettuato in via cautelativa relativamente alle cause tra Esperança Real S/A, Madson
Eletrometalurgica Ltda ed Eica S.p.A.. L’EBITDA normalizzato, pari a 10,7 milioni di Euro, registra comunque una contrazione
del 13,3% rispetto ai 12,3 milioni di Euro dell’esercizio 2015.
La spesa netta per interessi, inclusa la componente finanziaria dello IAS 19, registra un calo rispetto all’anno 2015 del 30,2%, a
seguito della riduzione dell’indebitamento medio e della riduzione del costo del debito.
Il Managerial Working Capital, pari al 4,1% dei ricavi, si incrementa rispetto al dicembre 2015, per effetto del notevole aumento
dei Crediti commerciali verso le società correlate, conseguente ad una modifica della politica di gestione dei flussi di cassa della
controllata messicana, al fine di contenere i costi relativi all’amministrazione centralizzata della cassa.
La Posizione Finanziaria Netta è passata da un debito netto di 55,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2015 a un debito netto di 47,4
milioni di Euro del 31 dicembre 2016, per effetto delle politiche di centralizzazione della gestione della cassa.
L'azienda ha firmato un contratto di solidarietà nel novembre 2016 con scadenza fine novembre 2017.

Dati in migliaia di Euro
Ricavi
EBITDA normalizzato
% ricavi
EBITDA
% ricavi
EBIT
% ricavi
Spesa netta per interessi
% ricavi
Dividendi da controllate
% ricavi
Svalutazione partecipazioni in controllate
% ricavi
Proventi ed oneri su cambi
% ricavi
Risultato d'esercizio
% ricavi

31-dic-16

31-dic-15

16 Vs 15 %

326.031
10.683
3,3%
5.438
1,7%
(4.599)
-1,4%
(1.460)
-0,4%
3.362
1,0%
(4.050)
-1,2%
(547)
-0,2%
(6.541)
-2,0%

313.860
12.319
3,9%
11.722
3,7%
2.455
0,8%
(2.092)
-0,7%
8.588
2,7%
0
0,0%
(509)
-0,2%
6.552
2,1%

3,9%
-13,3%

Dati in migliaia di Euro

-53,6%
-287,3%
30,2%
-60,9%
n.a.
-7,5%
-199,8%

31-dic-16

31-dic-15

Disponibilità liquide
Crediti finanziari verso correlate
Debiti finanziari verso correlate
Finanziamenti bancari e mutui
Debiti finanziari netti - parte corrente
Finanziamenti bancari e mutui
Debiti finanziari netti - parte non corrente

9.826
27.891
(2.495)
(48.898)
(23.502)
(33.697)
(33.697)

5.801
21.467
(2.141)
(36.750)
(17.425)
(43.904)
(43.904)

Posizione Finanziaria Netta

(47.372)

(55.528)

Dati in migliaia di Euro
Crediti commerciali
Crediti commerciali verso correlate
Rimanenze
Debiti commerciali
Debiti commerciali verso correlate
Managerial Working Capital
% sui ricavi
Altri crediti / debiti netti
Net Working Capital
% sui ricavi

31-dic-16

31-dic-15

44.678
38.650
31.666
(69.427)
(32.286)
13.281
4,1%

46.147
24.353
30.603
(60.606)
(30.418)
10.079
3,2%

2.397
15.678
4,8%

(2.353)
7.725
2,5%

Fatti di rilievo dell’esercizio 2016 e successivi alla chiusura del 31 dicembre 2016
In data 27 gennaio 2016 Elica entra nell’Internet of Things e lancia sul mercato un nuovo prodotto: SNAP, il primo Air Quality
Balancer. Con SNAP Elica prosegue il suo percorso di specialista del trattamento dell’aria, aprendosi con il suo primo prodotto IOT
ad altri ambienti della casa. Il progetto vede la partecipazione di 2 partner autorevoli: Vodafone, che ha contribuito
all’implementazione dell’APP per il controllo da remoto di SNAP, e fornisce anche una scheda SIM DATI che permette al prodotto
una connessione alternativa al Wi-Fi, ed IBM proprietario del cloud dove vengono immagazzinati tutti i dati raccolti.

In data 29 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana S.p.A., Elica S.p.A. ha comunicato il proprio Calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2016. In data 12 febbraio
2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2015 redatto
secondo i principi contabili internazionali IFRS, comunicando al mercato anche gli Obiettivi per il 2016, che prevedono un
incremento dei Ricavi consolidati fra il 5% e il 9% ed un incremento dell’EBIT consolidato fra il 13% e il 26%, rispetto all’esercizio
2015, realizzando a fine 2016 una Posizione Finanziaria Netta in debito di 58 milioni di Euro.
In data 12 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2015
redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS
In data 15 marzo 2016 Elica ha partecipato alla STAR Conference 2016 organizzata a Milano da Borsa Italiana.
In data 22 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015
e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2015 di Elica S.p.A., redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS,
ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,0098 Euro per azione, ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli
Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2015 e la Relazione sulla Remunerazione, oltre alla Relazione degli Amministratori
all’Assemblea sulla proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti l’approvazione di un piano di
incentivazione a lungo termine denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022 a favore di alcuni
amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate, secondo i termini contenuti nel Documento Informativo,
pubblicato in pari data. Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha, altresì, deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti, per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 9.00 in unica convocazione.
In data 6 aprile 2016, Elica S.p.A. ha reso noto che sono a disposizione del pubblico, con le modalità richieste per legge per ciascun
documento, la Relazione finanziaria annuale di Elica S.p.A., comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2015, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998,
unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alle Relazioni della società di revisione, alla Relazione sul Governo Societario e
gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2015 e alla Relazione sulla Remunerazione. In pari data, anche la Relazione Illustrativa
degli Amministratori all’Assemblea degli azionisti relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, i bilanci e/o i
prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Elica S.p.A., in conformità al disposto dell’art. 2429 Codice Civile, e
le situazioni contabili delle società controllate ex art. 36 Regolamento Mercati, sono stati messi a disposizione del pubblico con le
modalità richieste dalla vigente normativa.
In data 28 aprile 2016, l’Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 di
Elica S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di
revisione. L’Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell’esercizio 2015. L’Assemblea
dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,0098 Euro per azione. Ha inoltre deliberato l’adozione di un piano
di incentivazione basato su phantom stock per il periodo 2016- 2022 (il “Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario
2016-2022”). In conformità a quanto previsto dall’art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, l’Assemblea ordinaria degli azionisti
di Elica S.p.A., ha preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione e deliberato in senso favorevole sulla prima
sezione della stessa. L’Assemblea ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 29 aprile
2015, 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 data 12 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016
redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
In data 24 maggio 2016 la Società ha partecipato alla Italian Stock Market Opportunities Conference, organizzata a Parigi da Banca

IMI, svolgendo presentazioni ed incontri con la comunità finanziaria e con gli investitori istituzionali.
Il 6 luglio 2016, Elica S.p.A. ha comunicato di aver avviato un processo di transizione al vertice della Società nel segno della
continuità e della crescita. Dopo aver ricoperto la carica per gli ultimi quattro anni Giuseppe Perucchetti e la Società hanno valutato
di comune accordo che fossero maturate le condizioni per avviare una transizione della leadership contraddistinta dalla volontà di
continuare il processo di crescita e di rafforzamento delle capacità competitive del Gruppo. Pertanto è stato raggiunto un accordo
che prevedeva che Giuseppe Perucchetti mantenesse il rapporto con la Società e la carica di Amministratore Delegato sino al 25
agosto 2016. L’accordo transattivo ha previsto il riconoscimento di una indennità complessiva pari a 1,5 milioni di Euro lordi che
sono stati corrisposti per circa il 50% entro il 15 luglio 2016 e per la restante parte entro il 15 settembre 2016. Il Consiglio di
Amministrazione, in pari data, ha incaricato il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione di concerto con il Presidente del
Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del piano per la successione degli amministratori esecutivi adottato dalla Società, di
istruire il processo di successione per l’individuazione del nuovo Amministratore Delegato.
In data 25 agosto 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2016 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. In data 25 agosto 2016, Giuseppe Perucchetti ha lasciato la
carica di Amministratore Delegato di Elica S.p.A., con effetto dal 26 agosto 2016, che è stata attribuita dal Consiglio di
Amministrazione ad interim a Francesco Casoli, già Presidente Esecutivo di Elica S.p.A., in attesa che il Comitato per le Nomine e
per la Remunerazione portasse a termine il processo di successione avviato.
In data 6 ottobre 2016, Elica S.p.A. ha partecipato alla Star Conference, organizzata a Londra da Borsa Italiana, svolgendo
presentazioni ed incontri con investitori istituzionali.
In data 28 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha nominato Antonio Recinella nuovo Amministratore
Delegato di Elica S.p.A. con effetto dal 1 novembre 2016. Francesco Casoli si è dimesso dal ruolo di Amministratore Delegato
assunto ad interm in data 25 agosto 2016, mantenendo la carica di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e le
relative deleghe. In pari data, la Società ha risolto il rapporto di lavoro con il Dott. Alberto Romagnoli e, conseguentemente, il
Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Giampaolo Caselli, Chief Financial Officer ad interim di Elica S.p.A., nonché
Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili.
In data 14 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato i risultati del terzo trimestre al 30
settembre 2016, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.
In pari data il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., a seguito dei risultati del terzo trimestre 2016 ed in considerazione
delle prevedibili evoluzioni dello sviluppo del business, ha ritenuto opportuno aggiornare gli Obiettivi di performance 2016
stimando un incremento dei Ricavi netti consolidati fra il 2,5% e il 3,5%, un’incidenza sui Ricavi netti consolidati dell’EBIT
normalizzato8 superiore al 3% e una Posizione Finanziaria Netta in debito di 61 milioni di Euro a fine 2016. Inoltre, in linea con
quanto previsto da Borsa Italiana, dal Codice di Autodisciplina, e con quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28
aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., in pari data, ha dato avvio al Piano di Phantom Stock & Coinvestimento
Volontario 2016-2022.
In data 6 dicembre 2016, Elica S.p.A. ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della Signora Gianna Pieralisi –
controllante di Elica S.p.A. (per via di diritti di usufrutto sulle società poste al vertice della catena di controllo di FAN Srl,
controllante diretta di Elica S.p.A.).
Per effetto del decesso di Gianna Pieralisi, controllante di n. 33.608.690 azioni ordinarie di Elica S.p.A., il figlio Francesco Casoli
– Presidente di Elica S.p.A. già a partire dal 2006 e attualmente in carica – ha conseguito ope legis la posizione di soggetto
controllante di FAN S.r.l. e dunque di Elica S.p.A., in quanto titolare di parte dei diritti di nuda proprietà sui quali insistevano gli
anzidetti diritti di usufrutto.
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In data 19 dicembre 2016, la Società ha pubblicato un avviso ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art.
129 e seguenti del Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e successive
modifiche e integrazioni. Il testo dell’avviso e le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Emittenti sono
pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo http://corporation.elica.com/it, sezione Corporate Goverance - Altri
Documenti, e sono consultabili sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” all’indirizzo www.1info.it.
In data 20 dicembre 2016, Elica S.p.A. ha reso noto che, nel corso del quarto trimestre 2016, sarebbe stato necessario smaltire
giacenze di magazzino obsolete dando origine complessivamente ad oneri non rappresentativi della normale attività del business
per 1,6 milioni Euro, precedentemente non previsti della Società. Tutto ciò premesso, la Società ha confermato gli Obiettivi di
performance 2016 comunicati al mercato in data 14 novembre 2016.
In data 30 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana S.p.A., Elica S.p.A. ha comunicato il proprio Calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2017.

In data 13 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2016
redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
In data 13 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A ha deliberato in merito agli impatti economici e patrimoniali
sul Bilancio Consolidato e Civilistico 2016, delle sentenze di primo grado non esecutive relative alle cause tra Esperança Real S/A,
Madson Eletrometalurgica Ltda. e Elica S.p.A., emesse dal Tribunale di Belo Horizonte (Brasile) in data 1 marzo 2017. Le cause si
riferiscono ad accordi preliminari relativi alla costituzione di una joint venture, siglati tra Elica S.p.A. e Esperança Real S/A, nel
settembre del 1999, a cui non si è mai dato seguito. Avvalendosi del supporto di consulenti legali ed esperti di settore, il Consiglio
di Amministrazione ha valutato il dispositivo della sentenza, le opinion tecniche circa la possibile evoluzione della causa e la
probabilità del suo esito finale, ed ha deliberato di accantonare al fondo rischi legali dedicato un ulteriore un ammontare di 2,9
milioni Euro in via cautelativa, assolutamente non in base alla fondatezza giuridica delle ragioni delle controparti, ma meramente
al fine di essere pienamente conforme ad una corretta applicazione dei principi contabili internazionali. La Società conferma
comunque il suo intento di perseguire in tutti i gradi di giudizio l’affermazione dei propri diritti.
In data 21 marzo 2017 Elica ha partecipato alla STAR Conference 2017 organizzata a Milano da Borsa Italiana.
***
La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del Progetto di Bilancio Separato di Elica S.p.A., per l’esercizio 2016, del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2016, 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, nonché presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it e disponibili sul sito internet http://corporation.elica.com,
(Sezione Investor Relations- Bilanci e Relazioni), nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio
Alla luce dei risultati dell’esercizio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non procedere alla distribuzione del
dividendo relativo all’esercizio 2016, al fine di mantenere a disposizione della Società tutte le risorse disponibili per investire nel
percorso di sviluppo futuro. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci di coprire la
perdita di esercizio mediante utilizzo della “riserva di utili”.

Nomina dell’Organismo di Vigilanza
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data odierna, a confermare la nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza,
che risulta attualmente composto dal Presidente, il Dott. Paolo Massinissa Magini, dal Dott. Marco Cruciani e dal Dott. Cristiano
Babbo, estendendone il mandato fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 da parte dell’Assemblea dei Soci.
Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, e la Relazione sulla Remunerazione.
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 2016 e la Relazione sulla Remunerazione, che saranno messe a disposizione del pubblico, presso
la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it e disponibili sul sito
internet http://corporation.elica.com nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Elio Catania,
Davide Croff, Katia Da Ros ed Enrico Vita, ritenendoli indipendenti sia con riferimento ai requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del
TUF (richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF), sia con riferimento ai requisiti di cui all’art. 3.C.1. del Codice di
Autodisciplina delle società quotate. Si rende noto, inoltre, che il Collegio Sindacale della Società ha svolto, con esito positivo, la
valutazione di indipendenza dei suoi membri.
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.
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 ai possibili 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; e/o 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 T.U.F.; e/o c)
intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposizioni vigenti (ivi incluse le finalità contemplate nella prassi di mercato),
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; e/o d) realizzare investimenti in azioni proprie nel
perseguimento delle linee strategiche della Società (ad es. utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di
titoli, per l’acquisto di partecipazioni o in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato rendano
conveniente, sul piano economico, tali operazioni; e/o 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 (es. prestiti convertibili); e/o 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 dal Regolamento n. 596/2014 del 16 aprile 2014 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. 13, Regolamento 596/2014 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e
regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento 596/2014, al Regolamento Delegato 2016/1052e 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 n. 596/2014 del 16 aprile 2014, nonché della normativa
vigente in materia, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. In data odierna la Società risulta proprietaria di n.
1.275.498 azioni proprie ordinarie, pari al 2,01% del Capitale sociale. L’approvazione della proposta è subordinata alla revoca
dell’autorizzazione concessa in data 28 aprile 2016, per quanto non utilizzata. La Relazione degli Amministratori relativa alla
proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it e disponibili sul sito internet http://corporation.elica.com
(Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti) nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Approvazione della Relazione illustrativa degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla proposta di modifica di
del piano denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori
e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate e del relativo Documento Informativo modificato
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la modifica del piano di incentivazione a
lungo termine denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022, approvato dall’Assemblea dei Soci
in data 28 aprile 2016. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di modificare degli indicatori di performance a cui viene
subordinata l’erogazione del Premio per i Cicli 2017-2019 e 2018-2020, sostituendo all’EBIT Cumulato triennale, come definito
nel Documento informativo pubblicato in data 22 marzo 2016, l’LTI EBIT Cumulato triennale, definito come la somma degli LTI
EBIT dei tre esercizi che rientrano in ciascun Ciclo. L’LTI EBIT è definito come l’EBIT al netto delle seguenti componenti di
normalizzazione: i) operazioni di finanza straordinaria (quali ad esempio acquisizioni, cessioni, fusioni, incorporazioni); ii) effetto
tassi di cambio al netto delle eventuali coperture.
Per una completa ed esaustiva descrizione del piano di incentivazione a lungo termine si rimanda al Documento Informativo redatto
secondo le modalità previste dall’Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti, nel quale sono state incluse le informazioni
disponibili alla data di approvazione della presente relazione e si è dato atto di quanto relativo alle Assegnazioni del Ciclo di Piano
2016-2018, inclusa la modifica del livello soglia delle performance dall’80% al 90%.
La Relazione illustrativa degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla proposta di modifica del Piano di Phantom Stock
& Coinvestimento Volontario 2016-2022 e il Documento Informativo saranno messi a disposizione del pubblico modificato, presso
la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it e disponibili sul sito
internet http://corporation.elica.com (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti) nei tempi e nei modi previsti dalle leggi
vigenti.
Approvazione delle Relazioni illustrative degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla nomina di due
amministratori e della determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2386 del c.c..
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea di confermare la nomina del Sig. Antonio Recinella,
nominato dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. in data 28 ottobre 2016, con effetto dal 1 novembre 2016, in sostituzione
dell’Amministratore Delegato Giuseppe Perucchetti, quale amministratore della Elica S.p.A., nonché di confermare la nomina della
Sig.ra Cristina Scocchia, nominata dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. in data odierna, in sostituzione di Gianna
Pieralisi

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di
proporre agli azionisti di mantenere la copertura assicurativa nei termini di cui alla delibera dell’Assemblea dei Soci del 29 aprile
2015 e ha rimandato all’Assemblea dei Soci la determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
Le citate relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it, e rese disponibili sul sito internet http://corporation.elica.com (Sezione Investor
Relations- Assemblea Azionisti) nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Convocazione Assemblea Ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha, altresì, deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, presso la
sede sociale in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 9.00 in unica convocazione. L’avviso di
convocazione dell’assemblea, sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it, è disponibile sul sito internet http://corporation.elica.com (Sezione
Investor Relations- Assemblea Azionisti) nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Giampaolo Caselli, dichiara 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 Antonio Recinella, è oggi
leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e
commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con oltre 3.600 dipendenti e una produzione annua di oltre 19
milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina.
Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e
riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare
l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.
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Definizioni
L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti e eventuale svalutazione Avviamento per perdita di valore.
L’EBIT corrisponde all’utile operativo così come definito nel Conto Economico consolidato.
L’EBITDA normalizzato è definito come EBITDA al netto delle componenti di normalizzazione relative.
L’EBIT normalizzato è definito come EBIT al netto delle componenti di normalizzazione relative.
Gli elementi di natura finanziaria corrispondono alla somma algebrica di Proventi ed oneri da società collegate, Proventi finanziari, Oneri
finanziari, Svalutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita e Proventi e oneri su cambi.
Il Risultato di esercizio normalizzato è definito come il risultato di esercizio, come risultante dal Conto Economico consolidato, al netto delle
componenti di normalizzazione relative.
Il Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato è definito come il risultato di pertinenza del Gruppo, come risultante dal Conto Economico
consolidato, al netto delle componenti di normalizzazione relative.
Componenti di normalizzazione: le componenti reddituali sono considerate di normalizzazione quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il
cui accadimento risulta non ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento
dell’attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale attività del business, come nel caso degli oneri di
ristrutturazione.
L’utile per azione al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2015 è stato determinato rapportando il Risultato di pertinenza del Gruppo, come
definito nel Conto Economico consolidato, al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura. Si precisa che il numero delle azioni
in circolazione alla data di chiusura del periodo è invariato rispetto al 31 dicembre 2015 ed è pari a 62.047.302. L’utile per azione così calcolato
coincide con l’utile per azione risultante dal Conto Economico consolidato, non essendoci stati movimenti nel numero di azioni in circolazione.
Il Managerial Working Capital è definito come somma dei Crediti commerciali con le Rimanenze, al netto dei Debiti commerciali, così come
risultano dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria consolidata.
Il Net Working Capital è definito come ammontare del Managerial Working Capital a cui si aggiunge la somma algebrica di Altri crediti/ debiti
netti.
Gli Altri crediti/debiti netti consistono nella quota corrente di Altri crediti e Crediti tributari, al netto della quota corrente di Fondi rischi ed oneri,
Altri debiti e Debiti tributari, così come risultano dalla Situazione Patrimoniale- Finanziaria consolidata.
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è definita come ammontare delle Disponibilità liquide al netto dei Debiti finanziari a breve (che includono
la parte corrente dei Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori e dei Finanziamenti bancari e mutui, così come risultano dallo Stato
Patrimoniale) e dei Debiti finanziari a lungo (che includono la parte non corrente dei Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori e dei
Finanziamenti bancari e mutui, così come risultano dallo Stato Patrimoniale).

Riconciliazioni Bilancio Consolidato
Dati in migliaia di Euro
Utile operativo -EBIT
(Svalutazione Avviamento per perdita di valore)
(Ammortamenti)
EBITDA
(Spese per servizi non ricorrenti)
(Costo del personale non ricorrente)
(Smaltimento di giacenze di magazzino obsolete non rappresentativa della normale attività del business)
(Ulteriore Accantonamento a fondo rischi per le cause con Esperança Real S/A)
(Oneri di ristrutturazione)
EBITDA normalizzato

31-dic-16
3.553
3.000

31-dic-15
16.176
-

18.676
25.229
164
1.500
1.644
2.900
933
32.370

17.350
33.526
1.751
35.277

Dati in migliaia di Euro
Utile operativo -EBIT
(Spese per servizi non ricorrenti)
(Costo del personale non ricorrente)
(Smaltimento di giacenze di magazzino obsolete non rappresentativa della normale attività del business)
(Ulteriore Accantonamento a fondo rischi per le cause con Esperança Real S/A)
(Oneri di ristrutturazione)
(Svalutazione Avviamento per perdita di valore)
EBIT normalizzato

31-dic-16
3.553
164
1.500
1.644
2.900

31-dic-15
16.176
-

933
3.000
13.694

1.751
17.927

Dati in migliaia di Euro
Risultato di esercizio
(Spese per servizi non ricorrenti)
(Costo del personale non ricorrente)
(Smaltimento di giacenze di magazzino obsolete non rappresentativa della normale attività del business)
(Ulteriore Accantonamento a fondo rischi per le cause con Esperança Real S/A)
(Oneri di ristrutturazione)
(Svalutazione Avviamento per perdita di valore)
(Imposte di esercizio non ricorrenti)

31-dic-16
(5.500)
164
1.500
1.644
2.900
933
3.000
28

31-dic-15
7.445
1.751
580

(Imposte relative ai costi di ristrutturazione)
(Imposte relative allo smaltimento di giacenze di magazzino obsolete non rappresentativa della normale
attività del business)
(Imposte relative all’ulteriore accantonamento a fondo rischi per le cause con Esperança Real S/A)
Risultato di esercizio normalizzato
Risultato di pertinenza dei terzi

(261)

(419)

(409)
(816)
3.183
63

9.357
1.255

(Componenti di normalizzazione Risultato dei terzi)
Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato

130
2.990

42
8.060

31-dic-16
Risultato di pertinenza del Gruppo (Dati in migliaia di Euro)
Numero azioni in circolazione alla data di chiusura

31-dic-15

(5.563)
6.190
62.047.302 62.047.302

Utile (Perdita) per azione (Euro/cents)

(8,97)

9,98

31-dic-16

31-dic-15

Altri crediti

6.608

7.370

Crediti tributari

7.982

7.825

(4.361)

(7.398)

(15.388)

(14.133)

(6.596)

(7.726)

(11.756)

(14.062)

Dati in migliaia di Euro

(Fondi rischi ed oneri)
(Altri debiti)
(Debiti tributari)
Altri crediti / debiti netti

Riconciliazioni Bilancio Separato
Dati in migliaia di Euro

31-dic-16

31-dic-15

(4.599)

2.455

(10.038)

(9.267)

5.438

11.722

(Spese per servizi non ricorrenti)
(Costo del personale non ricorrente)
(Smaltimento di giacenze di magazzino obsolete non rappresentativo della normale
attività del business)
(Ulteriore Accantonamento a fondo rischi per le cause tra Esperança Real S/A
(Oneri di ristrutturazione)

(164)
(1.500)

-

(587)

-

(2.900)
(93)

(597)

EBITDA normalizzato

10.683

12.319

Dati in migliaia di Euro

31-dic-16

31-dic-15

Proventi finanziari
Oneri finanziari

1.294
(2.754)

917
(3.009)

Spesa netta per interessi

(1.460)

(2.092)

31-dic-16

31-dic-15

4.738
6.894
(669)
(5.811)
(2.755)

5.489
6.171
(6.071)
(5.272)
(2.668)

2.397

(2.353)

Risultato operativo - EBIT
(Ammortamenti)
EBITDA

Dati in migliaia di Euro
Altri crediti
Crediti tributari
(Fondi rischi ed oneri)
(Altri debiti)
(Debiti tributari)
Altri crediti / debiti netti

