COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.
APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2017
E GLI OBIETTIVI 2017-2019
PARTENZA SPRINT DEL 2017 CON UNA CRESCITA
DEI RICAVI DEL 14,7%
E DELL’ EBIT DEL 38,8%

Risultati consolidati del primo trimestre al 31 marzo 2017


Ricavi: 118,5 milioni di Euro (103,3 milioni di Euro nel 2016), in crescita del 14,7%;



EBITDA normalizzato1: 9,0 milioni di Euro, in crescita del 25,7%;



EBIT: 3,6 milioni di Euro, in crescita del 38,8%;



Risultato Netto normalizzato2: 1,1 milioni di Euro, in crescita del 25,6%;



Posizione Finanziaria Netta: pari a 69,5 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 60,8 milioni di Euro del 31
dicembre 2016 e rispetto ai 62,0 milioni di Euro del 31 marzo 2016, principalmente per effetto dei maggiori
investimenti effettuati nel trimestre e in linea con la stagionalità del business.

Approvati gli Obiettivi 2017-2019


Ricavi: CAGR3 2017-2019 + 6,8%;



EBITDA normalizzato4: CAGR 2017-2019 + 12,6%;



EBIT normalizzato5: CAGR 2017-2019 +14,3%;



Return On Net Asset 6 (RONA) al 2019 pari al 10,4%;



Posizione Finanziaria Netta a fine 2019 pari a 73 milioni di Euro.

Milano, 15 maggio 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 Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017 redatto
secondo i principi contabili internazionali IFRS.
Ricavi consolidati del primo trimestre 2017
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Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni
Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni
3
Compound Average Growth Rate
4
Non include eventuali componenti non rappresentativi della normale attività del business;
5
Non include eventuali componenti non rappresentativi della normale attività del business;
6
Calcolato come rapporto tra EBIT normalizzato e Capitale Investito Netto;
2

Nel corso del primo trimestre 2017 Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 118,5 milioni di Euro, in aumento del 14,7%,
e a cambi costanti del 13,1%, rispetto allo stesso periodo del 2016.
La crescita, trasversale ad entrambe le aree di business, è stata trainata dalle vendite di prodotti a marchi propri che hanno
registrato un aumento del 26,9%, su cui incide particolarmente la performance delle vendite a marchio Elica cresciute del
43,4% rispetto al primo trimestre 2016.
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti 7, le vendite realizzate in Asia8, si
incrementano del 27,4%, principalmente per il perdurare delle performance nel mercato indiano e giapponese, in cui le vendite
sono in crescita rispettivamente di oltre il 70% e l’8%. I ricavi in EMEA9 crescono del 12,9% e nel mercato americano10
nel suo complesso crescono del 14,2%, rispetto al primo trimestre 2016.
Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica delle società del Gruppo.
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Redditività del primo trimestre 2017
L’EBITDA normalizzato11 del primo trimestre 2017, pari a 9,0 milioni di Euro (7,6% dei Ricavi Netti), cresce del 25,7%
rispetto ai 7,1 milioni di Euro del primo trimestre 2016, per effetto dell’incremento dei volumi di vendita, dalle efficienze ottenute
sugli acquisti di materie prime e componenti, oltre che per contributo positivo dell’andamento valutario.
Di contro hanno influenzato negativamente 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 del primo trimestre 2017 è pari a 8,8 milioni di Euro (7,4% dei Ricavi Netti), in crescita del 23,7% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente, e risente fra l’altro di 0,2 milioni di Euro di costi di ristrutturazione relativi alla controllata
tedesca.
L’EBIT normalizzato12 è pari a 3,8 milioni di Euro, in crescita del 43,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente,
risente delle dinamiche descritte sopra che hanno inciso sulla marginalità, e dei maggiori Ammortamenti conseguenti agli ingenti
investimenti effettuati nei due esercizi precedenti a sostegno della politica di espansione dei marchi propri e di aumento della
capacità produttiva.
L’EBIT consolidato, pari a 3,6 milioni di Euro, è in crescita del 38,8%.

7

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.
8
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.
9
Europa, Medio Oriente, Africa e CIS.
10
Include Nord, Centro e Sud America.
11
Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni.
12
Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni.

Il Risultato Netto normalizzato13 è pari a 1,1 milioni di Euro è in crescita del 38,8%, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio
precedente.
Il Risultato Netto del primo trimestre 2017, è pari a 1,0 milioni di Euro è in crescita del 13,9%, risente tra l’alto di una maggior
incidenza delle Imposte rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente.
31-mar-17
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*L’utile per azione al 31 marzo 2017 ed al 31 marzo 2016 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 marzo 2017, in debito per 69,5 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 60,8 milioni di
Euro del 31 dicembre 2016 e rispetto ai 62,0 milioni di Euro del 31 marzo 2016, principalmente per effetto dei maggiori
investimenti effettuati nel trimestre e in linea con la stagionalità del business.
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Vedi il dettaglio nel paragrafo Definizioni e Riconciliazioni.
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L’incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 6,4%, è superiore rispetto al 5,3% registrato al 31
dicembre del 2016, ma inferiore all’8,6% registrato al 31 marzo 2016, segno dell’efficacia delle politiche di ottimizzazione
dell’allocazione delle risorse finanziarie, se si tiene conto della stagionalità tipica del modello di business.
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Fatti di rilievo del primo trimestre 2017 e successivi alla chiusura del 31 marzo 2017
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.
In data 24 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. 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, ha inoltre approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti
Proprietari relativa all’esercizio 2016, la Relazione sulla Remunerazione e la 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 altresì nominato Cristina Scocchia amministratore della Società, in sostituzione di Gianna
Pieralisi, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea, ed 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, in sostituzione di Gianna Pieralisi. Inoltre il Consiglio di
Amministrazione ha provveduto a confermare la nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza, estendendone il mandato fino
alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 da parte dell’Assemblea dei Soci. 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.
In pari data, 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”.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì 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, secondo quanto descritto nel Documento Informativo aggiornato, redatto secondo
le modalità previste dall’Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti pubblicato in data 28 marzo 2017 secondo le modalità
richieste dalla normativa vigente.
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.
Il 28 marzo 2017 sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO
(www.1info.it) e sul sito internet di Elica S.p.A, http://corporation.elica.com (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti) le
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., la Relazione illustrativa
degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla proposta di modifica di del piano denominato Piano di Phantom Stock &
Coinvestimento Volontario 2016-2022.
Il 6 aprile 2017 sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO
(www.1info.it) e sul sito internet di Elica S.p.A, http://corporation.elica.com (Sezione Investor Relations- Bilanci e Relazioni e
Sezione Corporate Governance), la Relazione finanziaria annuale di Elica S.p.A., comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio
ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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 sulla
Remunerazione e alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2016. La Relazione Illustrativa
degli Amministratori all’Assemblea degli azionisti relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie è altresì stata
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito
internet di Elica S.p.A, http://corporation.elica.com (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti). 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 presso la sede legale.
Il 28 aprile 2017 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Elica S.p.A., ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016
di Elica S.p.A., Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di
revisione, ed ha preso atto dei risultati consolidati realizzati dalla Società nel corso dell’esercizio 2016.
L’Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. ha altresì deliberato la copertura della perdita dell’esercizio 2016, mediante utilizzo della
“Riserva di Utili” ed ha nominato a maggioranza 2 amministratori proposti dal Consiglio di Amministrazione, che resteranno in
carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017: Antonio Recinella nato a
Livorno il 5/11/1968 e Cristina Scocchia nata a Sanremo il 4/12/1973. Alla Società non risulta che i consiglieri nominati detengano
azioni di Elica S.p.A.. I curricula vitae sono sul sito internet http://corporation.elica.com (Sezione Corporate Governance - Altri

Documenti). L’Assemblea ha inoltre deliberato la modifica del piano di incentivazione a lungo termine denominato Piano di
Phantom Stock & Co-investimento Volontario 2016-2022 nei termini e condizioni indicati nel Documento Informativo aggiornato,
pubblicato in data 6 aprile 2017.
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Elica S.p.A. ha preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione,
depositata e a disposizione del pubblico in data 6 aprile 2017 ed ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa,
ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 28 aprile 2016, 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 Elica S.p.A., ha nominato Antonio Recinella, Amministratore Delegato di Elica
S.p.A. e ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza del consigliere Antonio Recinella, ritenendolo non indipendente,
e del consigliere Cristina Scocchia, ritenendola indipendente, nominandola altresì componente del Comitato per le Nomine e per
la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi.

Approvati gli Obiettivi 2017-2019
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli obiettivi 2017-2019.
La Società prevede un sostanziale incremento dei ricavi trainato dalla crescita a marchio proprio dell’area Cooking, accompagnata
da un incremento dei ricavi anche nell’area Motori.
Lo sviluppo delle vendite dell’area Motori vede protagonista la crescita dei ricavi generati dai nuovi modelli, dai quali si attende un
maggior livello di marginalità. Le aree geografiche in cui si prevede la maggior crescita dei ricavi sono EMEA14 e nelle Americhe.
A questa crescita si accompagna un rivoluzionario progetto di digitalizzazione del Gruppo.
Allo sviluppo del business il Piano affianca una serie di azioni volte all’innalzamento della marginalità consolidata che fanno perno
sul miglioramento dell’efficienza produttiva15, ottenuta grazie ad un ulteriore impulso sulle attività di World Class Manufacturing,
un processo di innalzamento tecnologico e contemporaneamente di standardizzazione, tramutando in opportunità anche le modifiche
della regolamentazione relativa al labeling energetico.
Il Gruppo stima per il triennio 2017-2019: un CAGR 16 2017-2019 dei Ricavi netti consolidati pari al + 6,8%, dell’EBITDA
normalizzato pari al + 12,6%, dell’EBIT normalizzato pari al +14,3%, una Posizione Finanziaria Netta a fine 2019 pari a 73 milioni
di Euro e un rendimento a fine 2019 del 10,4% in termini di Ritorno sul Capitale Investito Netto – misurato del RONA17.
***
Il presente comunicato stampa è stato redatto ai sensi del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Lo stesso è a disposizione del pubblico sul sito internet
http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari ed anche sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato “1Info” (www.1info.it).
Si rende altresì noto che dalla data odierna il verbale dell’Assemblea Ordinaria tenutasi in data 28 aprile 2017, con i relativi allegati
è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it ed è
consultabile sul sito internet del della Società, http://corporation.elica.com sezione Assemblea Azionisti.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
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Europa, Medio Oriente; Africa e CIS
Si fa riferimento in particolare al perimetro Europeo
16
Compound Average Growth Rate
17
Return on Net Assets, calcolato come rapporto tra EBIT e Capitale Investito Netto
15

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 marzo 2017 ed al 31 marzo 2016 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 2016 ed al 31 marzo 2017 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
Dati in Migliaia di Euro
Utile operativo -EBIT
(Svalutazione Avviamento per perdita di valore)

31-mar-17
3.632

31-mar-16
2.617

-

-

(Ammortamenti)

5.129

4.463

EBITDA

8.761

7.080

200

49

8.961

7.129

(Oneri di ristrutturazione)
EBITDA normalizzato

Dati in Migliaia di Euro
Utile operativo -EBIT
(Oneri di ristrutturazione)

31-mar-17
3.632

EBIT normalizzato
Dati in Migliaia di Euro

2.617

200

(Svalutazione Avviamento per perdita di valore)

31-mar-16
49

3.832
31-mar-17

2.666
31-mar-16

Risultato di periodo

969

(Oneri di ristrutturazione)

200

49

(Imposte relative ai costi di ristrutturazione)

(56)

(13)

Risultato di periodo normalizzato
Risultato di pertinenza dei terzi
(Componenti di normalizzazione Risultato dei terzi)

851

1.113

887

25

164

-

-

Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato

1.088
31-mar-17

Risultato di pertinenza del Gruppo (dati in migliaia di Euro)
Numero azioni in circolazione alla data di chiusura
Utile per azione (Euro/cents)

Dati in Migliaia di Euro

723
31-mar-16

944

687

62.047.302

62.047.302

1,52

1,11

31-mar-17

31-mar-16

Altri crediti

8.515

Crediti tributari

8.091

7.982

(Fondi rischi ed oneri)

(4.011)

(4.361)

(16.587)

(15.388)

(Altri debiti)
(Debiti tributari)
Altri crediti / debiti netti

6.608

(7.974)

(6.596)

(11.965)

(11.755)

