OXYGEN
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Ossigeno,
elemento essenziale dell’aria.
L’ossigeno è ciò che permette
il movimento e la vita. L’idea di purezza
e dinamismo che questa parola
trasmette rappresenta l’attitudine
di Elica a rinnovarsi e competere.
Elica ha scelto di muoversi
con decisione e forza: ha posto degli
obiettivi che, durante quest’anno,
sono stati raggiunti e in alcuni casi
superati. Ha aﬀermato la propria
capacità di evolversi, di produrre
innovazione, di crescere, in un continuo
moto positivo che ha coinvolto
tutte le persone del Gruppo.
Elica: un respiro sempre più puro.

Lettera agli Azionisti
Cari Azionisti,
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nel 2012, malgrado uno scenario economico diﬃcile e un contesto
di mercato altamente competitivo, la nostra Azienda è riuscita a
realizzare una crescita complessiva di fatturato, quota di mercato e
redditività e a porre le basi per uno stabile e duraturo sviluppo anche
nel futuro.
A settembre è stato nominato il nuovo Amministratore Delegato,
Giuseppe Perucchetti, una lunga carriera nel settore degli
elettrodomestici con incarichi di alto profilo anche a livello
internazionale. Nel corso dell’anno abbiamo ulteriormente
consolidato il nostro percorso di internazionalizzazione; abbiamo
migliorato l’eﬃcienza dei processi produttivi e le nostre piattaforme
tecnologiche grazie al World Class Manufacturing; abbiamo
continuato a investire in design e tecnologia ottenendo, per questo,
importanti riconoscimenti nel mondo e rinsaldando il rapporto di
fiducia con i nostri clienti e i nostri consumatori.
Elica ha continuato il suo percorso di crescita e gli ambiziosi
obiettivi raggiunti nell’anno, grazie al contributo e all’impegno di
tutti, non rappresentano per noi un punto di arrivo ma ci spingono
a fare sempre meglio. Abbiamo l’ambizione, per i prossimi anni, di
aumentare la nostra leadership nel mondo e lavoreremo, con la
passione che ci è propria, per tradurre questa opportunità in realtà e
dimostrare che abbiamo la forza e le competenze per continuare a
fare bene e a crescere.

Francesco
Casoli

Presidente
Esecutivo

Il punto di vista
dell’Amministratore Delegato
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Nel corso del 2012 Elica, malgrado un contesto di mercato
internazionale complicato e diﬃcile a causa del perdurare della crisi
internazionale economico-finanziaria, ha confermato di essere una
realtà solida, competitiva e vincente. A dimostrazione di ciò il Gruppo
ha, infatti, ottenuto risultati positivi e raggiunto gli obiettivi che si era
proposto realizzando, nel corso dell’esercizio, una crescita dei ricavi
consolidati dell’1,7%, un Ebitda di 27 milioni di Euro e una Posizione
Finanziaria Netta pari a 62,3 milioni di Euro.
In aggiunta e a sostegno di queste performance, Elica ha aumentato
la quota di mercato a livello globale e portato, per la prima volta nella
sua storia, il Managerial Working Capital al di sotto del 10% dei ricavi.
Nel 2012 il team di Elica, inoltre, ha portato a compimento una
serie di azioni che hanno impattato in modo strutturale su aree
fondamentali dell’azienda. Sul fronte interno, abbiamo modificato
la struttura organizzativa rendendola più snella, reattiva e in grado
di cogliere tutte le sfide del futuro. Come risultato la struttura
manageriale è, ora, più integrata e focalizzata sui risultati e, quindi,
più adatta a rispondere a un mercato altamente competitivo in
cui, la rapidità nel prendere decisioni e la capacità di reagire, sono
condizioni indispensabili.
Dal punto di vista della nostra oﬀerta, abbiamo ulteriormente
investito in ricerca e sviluppo per progettare prodotti ancora
più innovativi e di qualità sempre maggiore, nuovi modelli che
diano valore al marchio, distintivi ed esclusivi nel design e nelle
funzionalità.
Essere innovativi oggi è una condizione irrinunciabile per noi che
abbiamo l’ambizione di diventare l’indiscusso leader mondiale
del settore. Quindi il nostro fine deve essere quello di pensare,
progettare e realizzare prodotti tenendo in altissima considerazione
le esigenze e i bisogni dei nostri consumatori. Questo approccio ha
pagato anche nell’anno appena concluso e da più parti, dall’esterno,
abbiamo ricevuto conferme della nostra capacità di innovare.
Il Premio dei Premi, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Premio Imprese x Innovazione 2012 di Confindustria, il
Reddot Design Awards per la 35cc e l’If Design Awards per i nuovi
modelli Sweet e Tiﬀany sono solo alcuni dei riconoscimenti ricevuti
per aver saputo rivoluzionare tramite l’innovazione l’idea del
prodotto cappa.
Parallelamente al prodotto stiamo investendo anche sui nostri
processi logistici-produttivi, incrementando sostanzialmente
la nostra capacità competitiva tramite l’implementazione di
metodologie e programmi di World Class Manufacturing (WCM).
L’obiettivo è rendere sempre più eﬃciente l’intera catena del valore
portando a zero gli sprechi, integrando al meglio ogni fase della
catena stessa, dagli acquisti alla logistica, dalla produzione alla
distribuzione.

Col WCM abbiamo già ottenuto eccellenti risultati anche in termini di
sicurezza e di qualità della postazione di lavoro delle nostre persone.
Sul fronte della crescita esterna abbiamo ulteriormente ampliato
la nostra presenza internazionale registrando notevoli percentuali
di incremento del fatturato in tutte le aree extraeuropee. Abbiamo
realizzato, nel corso dell’anno, un aumento delle vendite pari al 27%
nelle Americhe dove, peraltro, Elicamex ha ottenuto, per il secondo
anno consecutivo, il Premio al Mérito Empresarial Querétaro 2012
per aver saputo “oﬀrire a livello internazionale la qualità dei prodotti
e dei servizi” della regione messicana e aver dimostrato una crescita
costante nel tempo; e del 12% nel resto del mondo.
In ambito europeo stiamo continuando a investire sull’assetto
commerciale e distributivo. In particolare in Russia abbiamo
completato la struttura di Elica Trading LLC: oggi una nuova politica
commerciale e la ristrutturazione della distribuzione ci permettono
di essere presenti in tutto il Paese con i nostri prodotti, garantendo
tempi di consegna ridotti e un servizio di assistenza puntuale e
capillare su tutto il mercato. Questo e altro ci hanno permesso di
fare di Elica l’unico “global player” al mondo del settore cappe.
Il percorso di internazionalizzazione e di crescita che abbiamo
seguito è stato accompagnato da un importante lavoro fatto al
nostro interno. Infatti nell’ambito delle politiche di gestione delle
risorse umane abbiamo continuato a valorizzare le nostre persone e
a ricercare l’eccellenza: Elica Group Polska è stata riconosciuta come
uno dei migliori ambienti lavorativi ottenendo la quarta posizione
nella ricerca del Great Place to Work Institute e la Certificazione Top
Employers 2012; la corporate italiana è stata riconosciuta prima, tra
le grandi imprese in Italia, dal Great Place to Work e si è confermata
Top Employers 2012 per il quarto anno di seguito. Inoltre Elica
è molto attenta a sviluppare percorsi di carriera che facilitino
cross-fertilizzazioni culturali. Abbiamo mandato le nostre persone
all’estero e recentemente abbiamo dato inizio a un flusso inverso:
vengono in Italia, ad esempio, dal Messico, dalla Cina.
In conclusione e con uno sguardo al prossimo futuro, ci aspettiamo
un’Europa ancora diﬃcile per il nostro settore e buone performance,
invece, nei mercati americani e asiatici. In questo scenario noi
restiamo concentrati sulla crescita e sulla profittabilità del Gruppo:
abbiamo tutte le risorse, le competenze e gli strumenti necessari per
potenziare l’internazionalizzazione dell’Area Cooking, continueremo
nella costante implementazione dei programmi di eﬃcientamento
dei processi produttivi e continueremo a migliorare la qualità non
solo dei nostri prodotti ma di ogni fase del processo produttivo e di
ogni area aziendale, secondo una logica interfunzionale e integrata.
È un lavoro continuo di miglioramento, frutto di un rapporto
basato sulla fiducia e sulla correttezza con i nostri stakeholder, che
portiamo avanti insieme per raggiungere lo stesso traguardo: il
benessere di Elica e in Elica.

Giuseppe
Perucchetti

Amministratore
Delegato
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WE ARE

Elica è
L’elica è movimento, rotazione,
strumento per avanzare.
L’aria è soﬃo vitale, involucro,
massa impalpabile e mobile.
Elica - Aria Nuova è competenza,
stile, benessere.
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L’Aria Nuova di Elica porta con sé rinnovamento e freschezza,
accoglienza del nuovo, dinamismo e vitalità. Ma anche
purezza di un respiro pulito e naturale e apertura verso spazi e
comportamenti ancora inesplorati e carichi di possibilità. E proprio
la capacità di muovere incontro al cambiamento, di cercare le
opportunità con curiosità e costanza sono le attitudini che hanno
accompagnato Elica nella sua crescita e che ancora oggi guidano
il Gruppo.
Partendo con consapevolezza dalle proprie origini italiane e da
un solido bagaglio di conoscenze tecniche e intuizioni estetiche,
Elica si muove con naturalezza nel mondo, portando la qualità
inconfondibile del Made in Italy in un contesto industriale
mondiale.
Apertura, collaborazione e contaminazione di ambiti diﬀerenti
sono alla base delle relazioni che Elica instaura con le persone,
dentro e fuori l’azienda rendendo possibile l’impiego della migliore
tecnologia a disposizione e il più innovativo design per realizzare
prodotti in grado di armonizzarsi con l’ambiente, i ritmi, i gesti, le
emozioni delle persone. L’aria ci avvolge e ci attraversa, per questo
avere cura dell’aria significa avere cura di sé. Come un soﬃo di Aria
Nuova, Elica migliora il nostro benessere.

Prodotti per il Cooking
Il Gruppo Elica nasce e si sviluppa nel settore delle cappe da cucina
per uso domestico, di cui oggi è leader mondiale, con una quota
pari al 13%.
Il Gruppo progetta, produce e commercializza cappe da cucina
ad uso domestico e, per il mercato asiatico, piani, forni e
sterilizzatori, sia a marchio proprio, che rappresentano il 39% dei
ricavi di vendita, sia attraverso i brand dei principali produttori di
elettrodomestici e cucine, che costituiscono il 61% dei ricavi di
vendita.
I prodotti a marchio proprio realizzati dal Gruppo sono
universalmente riconosciuti come oggetti unici, sia nelle forme sia
nel contenuto tecnologico altamente innovativo. La ricercatezza
dei materiali insieme alla continua attenzione alla massima
eﬃcienza e alla riduzione dei consumi assicurano la qualità del
prodotto finale.
Personalizzazione della gamma, co-design, introduzione di
tecnologie fortemente innovative sotto forma di licensing, elevata
qualità manifatturiera e ottimo livello di servizio rendono il Gruppo
un partner altamente qualificato nell’ambito della fornitura agli
Original Equipment Manufacturer (OEM).
Da anni nomi prestigiosi come Whirlpool, Electrolux, Indesit
Company, Fagor, Bosch-Siemens, General Electric, Mabe
rinnovano la loro fiducia al Gruppo, sicuri di trovare tecnologie
all’avanguardia, personalizzazione e alta professionalità.

Motori
Il Gruppo, progetta, produce e commercializza, con il marchio
FIME, motori elettrici per elettrodomestici, cappe e caldaie da
riscaldamento ad uso domestico, e detiene la leadership del
mercato europeo. Nel settore caldaie tradizionali la market share
dei motori FIME nel mercato europeo è oggi del 78%, mentre nel
settore caldaie a condensazione è del 10%.
Grazie all’esperienza e alla professionalità acquisita nel tempo,
il Gruppo Elica è in grado di oﬀrire ai suoi clienti progettazione
elettromeccanica dei motori elettrici, progettazione
fluidodinamica ed elettronica, realizzando non più solo motori ma
sistemi integrati per la movimentazione ed il trattamento dell’aria.
Recentemente, il Gruppo è entrato anche nel segmento della
refrigerazione commerciale, proponendo sistemi ventilanti dotati
di tecnologie innovative, volte al risparmio energetico.
Il portafoglio clienti annovera le principali aziende produttrici del
settore: Indesit Company, Whirlpool, Electrolux, General Electric,
Bosch, Vaillant, Riello, Ariston Thermo Group, Viessmann, Gorenje
e V-Zug.

IL GRUPPO
ELICA
NEL MONDO

RETE PRODUTTIVA

ELICA POLSKA
JELCZ - LASKOWICE
( POLONIA )

GUTMANN
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Il Gruppo Elica
nel mondo
Il Gruppo Elica è presente nel mondo con 9 stabilimenti produttivi
distribuiti in Italia, Polonia, Germania, India, Cina e Messico.
L’espansione nel mondo da sempre risponde all’intento strategico
di diventare l’unico fornitore globale del settore in grado di oﬀrire
prodotto e servizio di qualità ovunque nel mondo.
La logica di vicinanza con i propri clienti consente di rispondere
con tempestività alle loro richieste e di sviluppare un’oﬀerta
dedicata ai gusti ed agli stili del consumatore target, conquistando
sempre nuove quote di mercato.
Senza dimenticare mai le proprie radici, il Gruppo Elica ha il suo
headquarter nella sede storica di Fabriano e nel 2012 ha realizzato
in Italia circa il 54% della produzione totale, promuovendo tuttavia
lo sviluppo di una cultura d’impresa sempre più “glocal” che
fonde in se tutti i patrimoni di conoscenze che sono parte del suo
network produttivo e commerciale mondiale.
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Nonostante abbia già conquistato il ruolo di unico global player
nel settore cappe, il Gruppo Elica intende raﬀorzare ulteriormente
l’internazionalizzazione dell’area di business Cooking,
conquistando sempre maggiori quote di mercato a sostegno
della sua leadership, e continuando sia ad accrescere le vendite di
prodotti a marchi propri sia a sostenere la crescita dei suoi clienti
OEM con produzioni locali, in ogni importante mercato mondiale.

Rete distributiva

Americhe

I prodotti a marchi di terzi sono distribuiti direttamente grazie agli
stretti rapporti con i clienti Original Equipment Manufacturer che
negli anni si sono sviluppati e consolidati.

Il mercato americano rappresenta circa il 15% del mercato
mondiale delle cappe, a volume. Il Gruppo Elica ha colto le
opportunità oﬀerte dalle dinamiche di questo mercato, nel corso
di un anno di timida ripresa per il settore, raggiungendo nel 2012
una quota di mercato nelle Americhe superiore al 15%, a volume,
sia grazie alla crescita dei ricavi di vendita di prodotti a marchi di
terzi (Original Equipment Manufacturer) che conta importanti
clienti come Mabe, Whirlpool, General Electric, Electrolux e Bosh,
sia grazie alla crescita dei ricavi di vendita di prodotti a marchi
propri.
La controllata Elicamex, sede produttiva e commerciale del Gruppo
in Messico, produce e commercializza prodotti sia in America
Latina che in Nord America. La trading company Elica Inc., con
sede a Chicago, è invece dedicata al solo mercato nordamericano,
in cui promuove e distribuisce il brand Elica.

La vendita dei prodotti a marchio proprio avviene attraverso diversi
canali distributivi:
—› kitchen manufacturer, in Italia alcuni esempi
sono Boﬃ, Scavolini, Lube, Veneta Cucine,
mentre all’estero, Nobilia, il Gruppo Nobia,
Gruppo Fournier, Bauformat;
—› distributori, che hanno tra i loro clienti negozi di
arredamento, kitchen studio;
—› grande distribuzione retail, alcuni esempi
sono Darty, Brico Depot, Mondo Convenienza,
Eldorado, Mediamarkt, Gruppo Foxtrot, Currys,
John Lewis;
—› kitchen studio, i negozi specializzati
nell’arredamento dell’ambiente cucina, che
vengono serviti direttamente in Germania, Russia
e Spagna.
A raﬀorzare la distribuzione dei prodotti del Gruppo Elica nel
mondo sono le presenze commerciali dirette in diverse aree
geografiche strategiche: Europa, CSI, Asia e Americhe. La loro
mission non è solo quella di rendere più eﬃciente la distribuzione,
ma anche di consentire un migliore presidio del mercato
attraverso la costituzione di una specifica struttura dedicata.
Alcune di queste distribuiscono direttamente al consumatore
finale, permettendo di accrescere e raﬀorzare la conoscenza ed il
legame con i mercati serviti.

Europa
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Il Gruppo detiene il 32% della quota complessiva, a volume,
del mercato europeo di cappe ad uso domestico. Alle storiche
strutture commerciali dirette in Italia (dal 1970) e in Polonia (dal
2005) si è aggiunta nel 2008 la presenza diretta in Germania,
grazie all’acquisizione di Gutmann, leader nel settore della cappe
da cucina high end e nel 2010 ha avviato la sua operatività in
Spagna una organizzazione dedicata, che ha permesso un presidio
maggiormente eﬃcace di un mercato caratterizzato da notevoli
diﬃcoltà.

CSI
Il Gruppo Elica nel 2012 ha scelto raﬀorzare la sua presenza diretta
in questo mercato, in cui è attivo attraverso i suoi marchi già dal
1995, acquisendo il controllo al 100% della società controllata,
Elica Trading LLC, che commercializza prodotti con marchi propri,
quali Elica, Jet Air e Turbo Air.
Elica Trading LLC, costituita nel 2011 e con sede principale a
San Pietroburgo, grazie ai suoi magazzini di stoccaggio serve
direttamente una fitta rete di distribuzione nel territorio locale.
Il Gruppo Elica è oggi in grado di assicurare in questo mercato
maggiore qualità ed eﬃcienza oltre che del prodotto anche del
servizio oﬀerto ai consumatori, grazie alla gestione diretta di una
rete di assistenza tecnica per il cliente finale.

Asia
Il Gruppo Elica è presente in Asia dal 2002 grazie alla joint
venture con Fuji Industrial, leader in Giappone nella produzione
di cappe aspiranti. L’accordo ha portato alla nascita di ARIAFINA,
oggi aﬀermato brand di riferimento nel segmento delle cappe
di alta gamma. ARIAFINA progetta e commercializza prodotti
appositamente realizzati per il mercato nipponico e dispone di uno
showroom nel centro di Osaka. Dal 2010 il Gruppo Elica è attivo
anche nel mercato indiano attraverso una joint venture siglata
con l’imprenditore indiano Pralhad Bhutada, uno dei più aﬀermati
operatori locali che vanta una relazione di lungo termine con il
sistema distributivo indiano delle cappe e degli elettrodomestici.
È nata così Elica PB India Ltd. che produce e commercializza
cappe, piani e forni a marchio proprio e di terzi, distribuiti nel
mercato indiano.
Nel mercato cinese il Gruppo è presente dal 2010, grazie
all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza, ad oggi
pari al 66,76%, della società cinese Zhejiang Putian Electric
Co. Ltd, proprietaria del marchio “Puti”, con il quale produce e
commercializza cappe, piani a gas e sterilizzatori per stoviglie.
Grazie a questo investimento, il Gruppo Elica è presente nel
più grande mercato mondiale del settore cappe, attraverso un
marchio conosciuto e ben posizionamento nella rete distributiva
ed una struttura produttiva di qualità e con ampie potenzialità di
sviluppo. Lo stabilimento produttivo è situato a Shengzhou, in uno
dei più noti distretti industriali cinesi degli elettrodomestici per il
settore cottura. Il 2012 è stato il secondo anno consecutivo di calo
della domanda nel settore elettrodomestici in Cina, fortemente
influenzata dalla contrazione del settore immobiliare. In questo
inasprito contesto di mercato la concorrenza dei player locali si è
raﬀorzata, tuttavia il Gruppo ha risposto prontamente, non solo
incrementando gli investimenti nello sviluppo commerciale e di
prodotto, ma anche avviando nel 2012 negli stabilimenti cinesi la
produzione di motori elettrici destinati al mercato locale. Inoltre
a testimoniare il cruciale ruolo strategico della presenza diretta
in quest’area, nel 2012 il partner giapponese Fuji Industrial ha
investito in Zhejiang Putian Electric Co. Ltd acquistandone da Elica
una quota pari al 3,24% del capitale sociale, al fine di consolidare
i rapporti di cooperazione e raﬀorzare la partnership con il Gruppo.
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Le persone
Evoluzione

Le persone
Nazionalità
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Le persone
Genere

Le persone
Ruolo
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Le persone
Istruzione

Il Management
COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE

FRANCESCO CASOLI
PRESIDENTE ESECUTIVO

CORRADO MARIOTTI
PRESIDENTE

nato a Senigallia (AN) il 05/06/1961,
nominato con atto del
27/04/2012

nato a Numana (AN) il 29/02/1944,
nominato con atto del
27/04/2012

GIUSEPPE PERUCCHETTI
AMMINISTRATORE DELEGATO

STEFANO MARASCA
SINDACO EFFETTIVO

nato a Varese (VA) il
30/10/1958, nominato
consigliere con atto del
27/04/2012 e Delegato
con delibera consiliare del
13/09/2012

nato a Osimo (AN) il 09/08/1960,
nominato con atto del
27/04/2012

GIANNA PIERALISI
CONSIGLIERE DELEGATO

nato a Jesi (AN) il 14/01/1954,
nominato con atto del
27/04/2012

nata a Monsano (AN) il 12/12/1934,
nominato con atto del
27/04/2012

FRANCO BORIONI
SINDACO SUPPLENTE

GENNARO PIERALISI
CONSIGLIERE

nato a Jesi (AN) il 23/06/1945,
nominato con atto del
27/04/2012

nato a Monsano (AN) il 14/02/1938,
nominato con atto del
27/04/2012

DANIELE CAPECCI
SINDACO SUPPLENTE
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STEFANO ROMITI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
E LEAD INDIPENDENT DIRECTOR

GILBERTO CASALI
SINDACO EFFETTIVO

nato a Jesi (AN) il 03/04/1972,
nominato con atto del
27/04/2012

nato a Roma (RM) il
17/11/1957, nominato con
atto del
27/04/2012

ANDREA SASSO
CONSIGLIERE
nato a Roma il 24/08/1965,
nominato con atto del
27/04/2012

ELENA MAGRI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
nata a Brescia (BS) il
19/07/1946, nominata con atto
del 27/04/2012

COMITATO PER IL CONTROLLO
INTERNO E LA GESTIONE
DEI RISCHI
Stefano Romiti
Gennaro Pieralisi
Elena Magri

COMITATO PER LE NOMINE
E PER LA REMUNERAZIONE
Stefano Romiti

Gennaro Pieralisi
Elena Magri

INVESTOR RELATIONS
MANAGER

TOP MANAGEMENT

LAURA GIOVANETTI
E-MAIL: L.GIOVANETTI@ELICA.COM
TELEFONO: +39 0732 610727

GIUSEPPE PERUCCHETTI
AMMINISTRATORE DELEGATO
GIANGUIDO CERULLO
DIRETTORE COMMERCIALE
ALESSANDRO GASPARRI
DIRETTORE SUPPLY CHAIN
ALBERTO ROMAGNOLI
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
PAOLO PATRIZI
DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
ROBERTO DI FIORE
DIRETTORE AREA INDUSTRIALE & QUALITÀ
EMILIO ZAMPETTI
DIRETTORE RISORSE UMANE
MARCO CIMINO
DIRETTORE SVILUPPO PRODOTTO CAPPE
ALESSANDRO MORET
DIRETTORE WORK CLASS MANUFACTURING
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CLAUDIO MULAZZANI
DIRETTORE ICT
MARCO BONFIGLI
DIRETTORE AMERICHE
MANUEL FERNANDEZ
DIRETTORE EUROPA CONTINENTALE
& MARCHIO GUTMANN
MARCO VIDALI
DIRETTORE CINA
PRALHAD BUTHADA
DIRETTORE INDIA
FRANCESCO PENSIERI
DIRETTORE GIAPPONE & APAC

Milestones

NASCE ELICA PB INDIA
PRIVATE LTD.,
JOINT VENTURE
TRA ELICA S.P.A.
E PRALHAD BHUTADA.
ACQUISIZIONE
DEL 55% DI
ZHEJIANG PUTIAN
ELECTRIC CO. LTD.
FUSIONE PER
INCORPORAZIONE
DI FIME S.P.A.

FUSIONE PER
INCORPORAZIONE
DI JET AIR, TURBO AIR,
FOX DESIGN
E ACQUISIZIONE
SINO AL 60%
DI AIRFORCE

FRANCESCO CASOLI
DIVENTA
AMMINISTRATORE
DELEGATO

1990
19

NASCE
FIME POLSKA

1987

1979
19

1986

1978
19

1985

1977
19

1984

1976
19

1983

1975

1982

1974

1981

1973
19
STIPULA DEL
PRIMO CONTRATTO
CON PHILIPS

1972
19
1971
19

2008
20
2007
20

NAS ELICAMEX;
NASCE
ACQUISIZIONE
ACQ
JET AIR;
DI JE
ELICA S.P.A. ARRIVA
ELIC
DETENERE IL 51%
A DE
ARIAFINA
DI A

2006
20
2005
20

1989
19

1980

2004

COSTITUZIONE
ARIAFINA,
JOIN VENTURE
TRA ELICA S.P.A.
E FUJI INDUSTRIAL

ACQUISIZIONE
DEL 100% DI FOX
E ULTERIORE 25%
AIRFORCE,
DI A
CAPPE DI ALTA GAMMA
CAP

2003
20
2002
20
2001

ACQUISIZIONE
60% JET AIR
E 20% AIRFORCE

2000
20
1999
19
1998
19
1997
1996

ERMANNO CASOLI
FONDA A FABRIANO
ELICA S.P.A.

19
1970

ELICA AUMENTA
LA PROPRIA
PARTECIPAZIONE
AL 100% DEL CAPITALE
DI ELICA TRADING LLC

2010
20
2009
20

CES
CESSIONE
RAMO
D’AZIENDA ACEM;
D’AZ
ACQUISIZIONE
ACQ
GUTMANN
GUT

1988
19

SCOMPARE
PREMATURAMENTE
IL FONDATORE,
ERMANNO CASOLI

2012

1995
1994
1993
1992
1991

2011
011

ELICA AUMENTA
LA PROPRIA
PARTECIPAZIONE
AL 70% DEL CAPITALE
DI ZHEJIANG PUTIAN
ELECTRIC CO. LTD

WE THINK

VALORI

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DI OGNI ATTIVITÀ DEL GRUPPO ELICA

A
AMARE
I CLIENTI
LI
E SERVIRLI
LI
CON PASSIONE
SS
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FACILITARE IL
COINVOLGIMENTO
DI CHIUNQUE
NEL PROPRIO
LAVORO

AVERE
PENS
SAR
ARE
E
E TRASMETTERE
ER INNO
OVATIV
VO
ENERGIA
TOTALE

DARSI E AGGREDIRE
SEMPRE NUOVI
OBIETTIVI

AVER
RE
VOGLIA
DI VINCERE
NCE
CERE
RE

COMBATTERE PER RIDURRE
I COSTI E SEMPLIFICARE
IL LAVORO

ESS
ES
SERE CURIOSI
E NO
ON SMETTERE
MAII DI IMPARARE
MA

VEDERE NEL
CAMBIAMENTO
UN’OPPORTUNITÀ

COMANDAMENTI
I PRINCIPI AI QUALI SI ISPIRA L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO

1 GESTIRE LE PERSONE
PERCHÉ SIANO QUESTE
A GESTIRE LE COSE

10 NON RENDERE L’AZIENDA
TROPPO COMPLESSA

2 DELEGARE,
DELEGARE,
DELEGARE

3 LAVORARE
PER OBIETTIVI

9 COMUNICARE,
COMUNICARE,
COMUNICARE
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8 ABBATTERE
LA MENTALITÀ
BUROCRATICA

7 PUNTARE
ALL’IMPOSSIBILE

6 SPONSORIZZARE TEAM
AUTOGESTITI DI RISOLUTORI
DI PROBLEMI

4 PERSEVERARE,
PERSEVERARE,
PERSEVERARE

5 PREMIARE
L’ASSUNZIONE
DEL RISCHIO E DELLA
RESPONSABILITÀ

Corporate Governance
Il Gruppo Elica riconosce allo sviluppo del Sistema di Controllo
Interno ed alla corporate governance nel suo complesso un
grande rilievo. Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione
dei Rischi, basato sul modello di riferimento “CoSO Report”
(Committee of Sponsoring Organization) e sui principi del Codice
di Autodisciplina, è costituito dall’insieme delle regole, delle
procedure e delle strutture organizzative volte a consentire
l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei
principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti
organizzativi e di governo societario adottati dalla Società, e
concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale,
l’eﬃcienza e l’eﬃcacia dei processi aziendali, l’aﬃdabilità
dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti
nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
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Principali attività svolte nel corso del 2012 con impatto
sull’assetto organizzativo e su aspetti strutturali.
—› Riduzione del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, da 8 a 7 membri
in occasione del rinnovo degli organi sociali
(Consiglio di Amministrazione e Collegio
Sindacale). Nomina, da parte del Consiglio
di Amministrazione nel settembre 2012, del
nuovo Amministratore Delegato già membro del
Consiglio di Amministrazione.
—› Istituzione del Comitato di Controllo e gestione
dei rischi in sostituzione del Comitato per
il Controllo Interno nonché l’istituzione del
Comitato per le Nomine e per la Remunerazione
in sostituzione del Comitato per la
Remunerazione.
—› Variazione della composizione dei detti
Comitati in occasione del rinnovo dell’organo
amministrativo e della nomina del nuovo
Amministratore Delegato.
—› Conferma, da parte del Consiglio di
Amministrazione, del soggetto Preposto al
Controllo Interno, coincidente con la figura
del Responsabile Internal Auditing del Gruppo
Elica, con compiti di sostegno dello sviluppo
del Sistema di Controllo Interno e di supporto
alle attività poste in essere dal Comitato
per il Controllo Interno e dal Consiglio di
Amministrazione.
—› Nomina, da parte del Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio
Sindacale, del nuovo Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari.
—› Valutazione dell’adeguatezza, eﬃcacia ed
eﬀettivo funzionamento del Sistema di Controllo
Interno, esprimendo un giudizio favorevole sullo
stato del Sistema.

ASPETTI STRUTTURALI
Nell’ambito dell’attività di adeguamento ai requisiti di legge
con riguardo alle modalità di gestione dei rischi sull’Informativa
Finanziaria, la Società ha completato il progetto finalizzato alla
completa e aggiornata mappatura dei processi e dei controlli
relativi ai flussi amministrativo-contabili della controllante e
prosegue nelle attività di mappatura presso le società estere
controllate.
È stato aﬃdato al Comitato per il Controllo Interno e gestione dei
rischi il ruolo di emettere un parere preventivo non vincolante
sull’interesse sociale, nonché sulla convenienza e correttezza
sostanziale delle relative condizioni, in caso di operazioni con
Parti Correlate rientranti nell’ambito di applicazione della nuova
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.
Inoltre, la Società con l’intento di applicare i criteri introdotti dal
panorama legislativo di riferimento, con particolare riguardo alla
L. 262/2005 ha avviato le attività che consentiranno l’estensione
del Sistema di Controllo Interno alle consociate estere rilevanti,
mentre in riferimento al D.Lgs 231/01 è in corso l’attività di
aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo alle novità normative e giurisprudenziali in materia.

WE MAKE

Cappe
Produzione a marchio
Elica
Il brand Elica nasce oltre 40 anni fa con l’ambizione di
portare in ogni cucina il benessere di un’aria pulita e sana.
Da allora le cappe a marchio Elica si sono diﬀuse in tutto il
mondo, distinguendosi per qualità, aﬃdabilità, tecnologia e
design.
Elica è un marchio sinonimo
di eleganza e innovazione.
Rappresentante autorevole dello stile italiano nel mondo,
con oltre 100 modelli di cappe, è in grado di soddisfare le
più diverse esigenze di gusto e di spazio.
Ai prodotti che hanno contribuito a creare la storia del
brand se ne aggiungono costantemente di nuovi e originali,
frutto di una assidua e vitale ricerca rivolta ad innovare non
solo l’estetica dei modelli proposti, ma l’intero processo
sotteso alla produzione, dallo studio dei materiali più nuovi
e aﬃdabili, alla costruzione di proficue collaborazioni con i
nomi più prestigiosi del design internazionale.
I prodotti che ne derivano sono oggetti dalla forte
personalità, tecnologicamente all’avanguardia, in grado di
incidere in modo significativo sullo stile della cucina e sulla
qualità dell’ambiente.

ANNUAL REPORT ELICA / WE MAKE / P.

23

www.elica.com

Cappe
Produzione a marchio
Gutmann
Il marchio Gutmann occupa la posizione più alta nella
brand architecture del Gruppo Elica. Attraverso un processo
industriale rivolto in modo particolare alla cura dei dettagli
e ad una lavorazione di tipo prevalentemente manuale,
Gutmann fornisce cappe personalizzate di elevatissima
qualità. Pezzi unici che rispecchiano l’esperienza,
la professionalità, l’alto livello tecnico del marchio e
che oﬀrono soluzioni su misura per qualsiasi tipo di
progettazione.
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www.gutmann-exklusiv.de

Cappe
Altri marchi propri
ARIAFINA
Il marchio Ariafina è nato in seguito alla joint venture
con Fuji Industrial, azienda leader in Giappone nella
produzione di cappe aspiranti. Le cappe Ariafina sono
rivolte alla fascia più alta del mercato giapponese dove,
grazie alla collaborazione con Fuji Industrial, hanno potuto
aﬀermarsi con successo. I prodotti Ariafina coniugano
armoniosamente la migliore tecnologia nipponica e
l’inconfondibile design italiano.
TURBO AIR
Diﬀuso in Italia e nei mercati dell’Estremo Oriente e del CSI
(Comunità degli Stati Indipendenti), Turbo Air è il marchio di
una gamma di prodotti di fascia media che si distinguono
per qualità, originalità e cura dei materiali.
ARIETTA
Arietta, marchio distribuito nel Nord America, comprende
una gamma di prodotti altamente competitivi che
incarnano al meglio i valori del Gruppo: aﬃdabilità,
funzionalità e grande qualità estetica, in linea con la cultura
italiana del design.
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JET AIR
Il marchio Jet Air viene commercializzato nel mercato
russo, dove è particolarmente apprezzata la capacità dei
suoi prodotti di rispecchiare i valori del Made in Italy, che si
traducono in ottime prestazioni tecniche e grande pregio
estetico.
PUTI
Acquisito nell’ambito della joint venture cinese Zhejiang
Putian Electric Co. Ltd., Puti è uno dei brand del settore
elettrodomestico più presente nella provincia cinese
producendo, oltre alle cappe, piani cottura e sterilizzatori
per cucina. Le cappe a marchio Puti ricoprono le fasce
media e alta del mercato cinese, oﬀrendo prodotti
competitivi, altamente funzionali e tecnologici, con una
cura particolare al design, di ispirazione europea.

Cappe
Produzione a marchi
terzi
Il Gruppo Elica, da oltre 40 anni, collabora con importanti
gruppi industriali fornendo loro prodotti e un alto livello di
servizio.
Il Gruppo oﬀre un servizio integrato che va dall’ideazione
del prodotto fino alla sua produzione, condividendo tutte
le fasi del processo, per far sì che il risultato rispecchi e
soddisfi al meglio le aspettative del mercato e dei clienti.
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Grazie alla decennale esperienza nel settore, alle
competenze acquisite e alla diﬀusione sui mercati mondiali,
il Gruppo è in grado di supportare i propri clienti in ogni
area geografica, garantendo grande attenzione per la
salvaguardia ambientale, grazie alla scelta di adottare
sistemi di gestione sostenibile delle attività produttive, che
non solo rispondono alle normative vigenti, ma sono anche
in grado di anticiparle e di fornire prestazioni superiori agli
standard richiesti.

Motori elettrici
FIME
I motori fime sono i nostri alleati segreti.
FIME sviluppa tecnologie in grado di migliorare la qualità
della vita in termini di consumi enegetici, silenziosità ed
eﬃcienza.
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Il marchio FIME nel corso degli anni ha ampliato la sua
presenza sul mercato fino ad aﬀermarsi nel settore della
ventilazione domestica oﬀrendo ventilatori per cappe
aspiranti, ventilatori per caldaie per il riscaldamento,
ventilatori per refrigerazione commerciale e motori elettrici
per gli elettrodomestici. Forte di questa ultratrentennale
esperienza nei settori della ventilazione e del riscaldamento
il brand FIME vanta oggi una posizione di leadership
sul mercato europeo. La gamma dei prodotti oﬀerti è
apprezzata dai principali gruppi industriali attivi nei diversi
settori serviti: Vaillant, Bosch, Viessmann, BDR Thermea ,
Riello, Ariston Thermo, Immergas, BSH, Miele, Whirlpool,
Electrolux, Indesit Company.
Il Gruppo Elica ha maturato grande know-how non solo
nella progettazione elettromeccanica dei motori elettrici,
ma anche nella progettazione fluidodinamica ed elettronica
che permette oggi di oﬀrire ai clienti sistemi integrati per
la movimentazione dell’aria. La progettazione, come la
produzione, è anch’essa eﬀettuata e controllata all’interno
della struttura del Gruppo dedicata ai motori. I tecnici
hanno a disposizione i più moderni strumenti di calcolo e
simulazione per la fluidodinamica, l’elettromagnetismo,
l’integrazione dei controlli e, non ultima, la struttura
meccanica.
In linea con le scelte di politica industriale del Gruppo,
anche questa linea di business è orientata verso
una produzione attenta al benessere delle persone
e dell’ambiente. I sistemi ventilanti a marchio FIME
rispondono ai requisiti normativi di sostenibilità ed
abbattimento dei consumi, in tutti i settori di applicazione.
www.fime-motors.com

WE CARE
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World Class
Manufacturing
Il DNA di Elica è permeato di spinta all’innovazione e
all’evoluzione.
Il World Class Manufacturing è la bussola che il Gruppo
ha deciso di seguire per canalizzare questa energia
al rinnovamento e concretizzarla all’interno della sua
struttura.
Il World Class Manufacturing è un sistema di produzione
strutturato e integrato che riguarda l’organizzazione della
fabbrica nel suo complesso e promuove il miglioramento
sistematico e duraturo del sistema stesso, attraverso
la valutazione e la riduzione di ogni tipo di spreco o
perdita applicando metodi rigorosi e standard, con il
coinvolgimento di tutta l’organizzazione.
Il World Class Manufacturing, creato e sviluppato da Fiat in
collaborazione con i migliori esperti europei e giapponesi,
ha come obbiettivo quello di elevare lo standard di
produzione ad uno standard riconosciuto a livello mondiale.
Basato sui più avanzati aspetti del Toyota Production
System, il World Class Manufacturing è ispirato ai concetti
di Total Industrial Engineering (TIE), Total Quality Control
(TQC), Total Productive Mantenance (TPM) e Just In
Time (JIT), e punta al costantemente miglioramento del
processo produttivo. Il sistema riguarda l’organizzazione
della fabbrica nel suo complesso, dalla progettazione di
nuovi prodotti e dei nuovi processi, dalla manutenzione
alla logistica, dal sistema di sicurezza al sistema di qualità
e l’organizzazione delle postazioni di lavoro, perseguendo
il continuo miglioramento delle performance produttive
e la progressiva eliminazione di ogni spreco, allo scopo di
garantire la qualità del prodotto, la massima flessibilità nel
rispondere alle richieste del cliente e il coinvolgimento
e la motivazione di tutte le persone che lavorano negli
stabilimenti. Una delle novità del World Class Manufacturing
rispetto ad altri sistemi di lean manufacturing è che nel
World Class Manufacturing è sistematica la definizione della
priorità degli interventi: le attività sono guidate dal Cost
Deployment che analizza in modo scientifico perdite e
sprechi e guida il piano di riduzione degli stessi.
Gli ambiti di intervento del World Class Manufacturing sono
suddivisi in 10 pilastri tecnici e 10 manageriali, per ognuno
dei quali sono previsti livelli incrementali di miglioramento,
quantificati attraverso risultati chiaramente identificati e
misurabili.

L’adesione al programma World Class Manufacturing
prevede che il livello raggiunto da ogni singolo stabilimento
produttivo aderente venga certificato da auditors esterni
appartenenti alla World Class Manufacturing Association,
un’associazione no-profit che riunisce le aziende che
nei di diversi settori di appartenenza rappresentano le
best practices, poiché le società che applicano il metodo
aspirano a diventare un modello a livello mondiale nei loro
settori di appartenenza: i migliori.
Nel 2009 Elica è entrata a far parte della World Class
Manufacturing Association e sin dal quel momento il
programma World Class Manufacturing è divenuto una
priorità, ma l’evoluzione è continua ed oggi Elica vuole
applicare questa metodologia e questo approccio non
solo alla struttura produttiva ma più in generale a tutta la
catena del valore aziendale, intraprendendo un percorso di
cambiamento che renda il processo logistico - produttivo
più snello, veloce, reattivo, senza sprechi e che tenga sotto
stretto controllo la sicurezza dei lavoratori e del prodotto
finito.

In questi anni il Gruppo ha stravolto il modo di lavorare
delle persone sulle linee di produzione e di assemblaggio,
ottenendo rilevanti risultati in termini di saving di
costi, incremento della sicurezza ed ergonomia delle
postazioni. Alcuni esempi dei più rilevanti risultati raggiunti
dall’applicazione del World Class Manufacturing in Elica:
—› 2 anni senza infortuni nello stabilimento
di taglio laser di Cerreto d’Esi;
—› 1 anno senza infortuni nel reparto
verniciatura nello Stabilimento di Mergo;
—› 1 anno senza infortuni nel reparto
di tranceria dello stabilimento di
Castelfidardo;
—› Riduzione del Frequency Index degli
infortuni di oltre l’80%.

Dall’house organ Elicanews le parole del Direttore World
Class Manufacturing di Elica SpA, Alessandro Moret:
“Mentre scrivevo questo articolo, mi sono accorto che
di fronte a me, appesi al muro dell’ uﬃcio… vi erano i
fondamenti del World Class Manufacturing espressi nei
Valori e nei Comandamenti di Elica! Coinvolgimento, team
autogestiti, lavoro di squadra, obiettivi, pensare innovativo,
essere curiosi, ridurre i costi …! Nel DNA di questa azienda
vi è da sempre un’innata tendenza al cambiamento ed alla
velocità ed il World Class Manufacturing ne è una naturale
espressione.
A partire dal 2009 è stato fatto tanto, i nostri stabilimenti
italiani sono stati trasformati in ambito Manufacturing ed io
posso esserne testimone dato che li ho visti nel 2009 e poi
li ho rivisti nel 2013, dopo 4 anni all’estero. Sembra un’altra
azienda! Quindi cosa vuole fare Elica di più ora?
Vuole fare 2 cose:
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1. Cambiare sino all’osso, nelle sue strutture portanti,
nella sua Spina Dorsale, il Back Bone appunto, vuole cioè
che quando un nuovo prodotto nasce sia già pensato
per essere prodotto in ottica World Class Manufacturing,
che i componenti che acquisteremo siano già pensati sin
dall’inizio per poter arrivare nel plant direttamente in quelle
cassette che alimentano le linee. Per fare ciò le logiche
World Class Manufacturing devono divenire il nostro modo
di lavorare anche in R&D ed in Logistica.
2. Coinvolgere nel cambiamento tutte le sue membra,
ovunque esse siano nel mondo. Siamo partiti con la
formazione a Marzo in Polonia ed all’inizio del 2014
coinvolgeremo il Messico.
L’azienda ha deciso di investire pesantemente nel 2013 in
formazione sul World Class Manufacturing, ma l’ingrediente
fondamentale siete tutti voi che state leggendo! Se siete
tutti a bordo nel cambiamento, con voglia di “imparare il
World Class Manufacturing” e di mettersi in discussione,
Elica può cambiare. Dobbiamo cambiare ed in fretta,
il Presidente e l’Amministratore Delegato lo hanno
sottolineato più volte, ora sappiamo come, ne abbiamo
l’opportunità. Non sprechiamola!”

Corporate
Social
Responsibility
In Elica l’attenzione alla Corporate Social Responsibility
(CSR) parte dai vertici aziendali e coinvolge a pioggia
tutta la comunità. Il modo di intendere la CSR in Elica
trova espressione nella “formula” BC3, ovvero un modo
di intendere il business all’interno di un equilibrio tra
Conservation, Community and Culture.
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La CSR in Elica tende dunque a creare valore condiviso,
(Creating Shared Value), secondo l’idea di base per la quale il
mondo dell’impresa non agisce in contrasto con gli interessi
generali della società bensì a sostegno di essa, senza dover
rinunciare ai profitti. La nostra è l’idea del buon business
come ambiente in cui si crea benessere.
Essere socialmente responsabili, per Elica, significa essere
responsabili nei confronti dell’ambiente e del territorio
che ospita sedi e stabilimenti del Gruppo nel mondo, ma
anche nei confronti delle persone, la prima e più importante
risorsa per la Società. Per Elica questo impegno è prioritario
e si concretizza nel rispetto dei diritti dei lavoratori, nella
cura delle persone, nell’utilizzo di un sistema partecipativo
delle relazioni industriali, nel contributo allo sviluppo
sostenibile, nella riduzione di emissioni e di consumi nei
processi di produzione e in una comunicazione corretta e
trasparente.
Dalle sue origini di azienda familiare Elica ha ereditato e
ancora oggi trae ispirazione per lo sviluppo delle politiche
alla base delle attività di responsabilità sociale. Elica
persegue la cultura della qualità a tutti i livelli, nel prodotto,
nel rapporto con i clienti, con i fornitori e naturalmente in
primis nelle relazioni con i dipendenti. Un vero e proprio
stato mentale che il Gruppo trasferisce in tutte le sue
attività e in tutte le sue relazioni e a seguire sul territorio.
Su questo modo di intendere il fare impresa nel rispetto
degli interessi sociali si fondano le iniziative di clima, di
formazione, di sviluppo, di work life balance e sulla diversità.
Nel 2011 Elica ha firmato la Carta per le Pari Opportunità
e l’Uguaglianza sul lavoro, promossa da Sodalitas, con
il patrocinio della Presidenza della Repubblica, al fine
di contribuire alla diﬀusione di una cultura aziendale
e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da
discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in
tutta la loro diversità.
La CSR è un valore diﬀuso in tutto il Gruppo e pertanto
è stato creato un apposito comitato interfunzionale,
composto da esponenti chiave di tutte le aree aziendali (HR,
Qualità, R&D, Produzione, Supply Chain, Marketing, Finanza
e Amministrazione, Pianificazione e controllo, Internal Audit
e Uﬃcio Stampa), che consente ad Elica di muoversi in
armonia e simbiosi, in maniera trasversale su tutti gli aspetti
legati ad essa.
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LE INIZIATIVE DEL 2012

Elica Life*

I am

Consapevoli che non si può “fare eccellenza” se non si
vive in un posto di lavoro eccellente per il benessere dei
dipendenti non solo all’interno dell’azienda ma anche al
di fuori, Elica ha realizzato il programma Elica Life* che
annualmente viene rinnovato aggiungendo o migliorando
le iniziative volte al benessere del dipendente sempre in
linea con le esigenze del singolo, con le strategie aziendali
e i valori da trasferire e consolidare. Obiettivo del
programma, rivolto a tutti, è creare attraverso una serie
di iniziative periodiche un contatto diretto tra azienda
e dipendente, che esuli dalla semplice prestazione
professionale.

I am, programma di internazionalizzazione giunto alla
settima edizione, attraverso il quale il Gruppo trasferisce
alle famiglie messaggi di apertura e multiculturalità
contribuendo a vacanze studio all’estero per i figli dei
dipendenti, perché possano imparare la lingua inglese.
Nel 2012 sono partiti oltre 40 ragazzi, che hanno passato
dieci giorni nel campus universitario di Walsall, località nel
cuore del Midlands a poca distanza da Birmingham. A Natale
si è svolto l’evento conclusivo presso l’headquarter di
Fabriano. In quella occasione il Presidente Francesco Casoli
ha accolto gli oltre 40 ragazzi insieme ai famigliari e agli
sponsor del progetto.

In questa visione si giustificano e trovano ampio spazio
anche le attività che il Gruppo porta avanti insieme alla
Fondazione Ermanno Casoli che ha la missione di far
comunicare - in modo proficuo e vantaggioso per tutti due mondi storicamente lontani: l’arte e l’azienda.

In contemporanea in Polonia si è svolta la seconda edizione
di *I am Poland: agli oltre 20 partecipanti, figli dei
dipendenti di Elica Group Polska, è stato proposto un camp
di sport e lingue, preparato e realizzato in base ai loro
bisogni, in collaborazione con la Scuola internazionale di
lingue Berlitz. I bambini, divisi in due gruppi di età, hanno
passato insieme 10 giorni imparando l’inglese e praticando
sport quali vela e tennis nel distretto di Pojezierze Drawskie,
un posto immerso nel verde vicino al lago Drawsko.

Member Card

La formazione

Member card, rivolta a tutti i dipendenti del Gruppo,
utilizzabile da tutta la famiglia, è una carta che dà
l’opportunità di accedere ad una serie di servizi a prezzi
agevolati presso alcune attività convenzionate nell’area
del commercio, dei servizi e della sanità con sconti dal 5
al 60% in tutti i territori in cui è presente Elica. Divenuta
Postepay nel 2011, nel 2012 si è ampliato il numero di
esercizi convenzionati, aumentando sempre più il potere
d’acquisto di ogni dipendente, in quanto avrà diritto allo
sconto che Poste Italiane ha negoziato.

Per Elica la formazione è un importantissimo strumento
di sviluppo e una leva strategica di crescita per l’intera
organizzazione aziendale, a tutti i livelli. La persona in
quanto tale e non solo come dipendente è al centro del
sistema – premiante – messo in piedi dal Gruppo.
Investire sulle persone e sul pensiero è ritenuto strategico
per restare competitivi a livello internazionale. Elica crede
fortemente in questo ed investe nel proprio capitale umano
incoraggiando le persone a produrre nuove idee e a cercare
stimoli anche in mondi apparentemente lontani. ll primo
obiettivo delle Risorse Umane consiste nel dare supporto
all’azienda perché crei per ciascuno dei dipendenti le
migliori condizioni di sviluppo personale e professionale
e fornisca loro gli strumenti giusti per essere protagonisti
della propria crescita con la stessa volontà con cui ci si
dedica alla crescita del Gruppo.
La formazione nel 2012 si è mossa seguendo i principali
driver dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Per
i blue collar sono stati organizzati corsi di formazione sul
World Class Manufacturing, sulla sicurezza, sull’informatica
e corsi di finanza.

Formazione Junior Talent
Attenzione particolare è stata data ai giovani neoassunti
creando un percorso formativo e di crescita ad hoc
su tematiche trasversali come:
—› la sicurezza, la qualità, la comunicazione,
la creatività e il team working;
—› la formazione linguistica;
—› la disciplina del rapporto di lavoro.

New Mind
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Anche nel 2012 è continuata la collaborazione
con ISTUD al fine di studiare un nuovo format
per il master interno New Mind, in linea con gli asset
strategici dell’Azienda quali integrazione culturale
e innovazione.

PREMI

Indagine Rewords

Top Employers

Un ambiente interno estremamente sensibile alle
tematiche di CSR ha fatto sì che Elica nel 2012 prendesse
parte a Rewords, indagine promossa dal Great Place to
Work Institute, finalizzata a esaminare la Corporate Social
Responsibility in azienda, trovando un equilibrio tra il
“miglior luogo di lavoro” e il “luogo di lavoro più sostenibile”
e a premiare le aziende attive in Italia che più si sono
distinte in questa direzione, che hanno sviluppato pratiche
sostenibili, che si sono impegnate a migliorare la vita dei
propri lavoratori, dei fornitori, dei clienti, dei loro prodotti e
della comunità che le circondano.

Elica si è confermata Top Employers 2012 per il quarto
anno consecutivo, qualificandosi come una delle aziende
italiane dove si lavora meglio, secondo la classifica Top
Employers Italia 2012. La Certificazione ha evidenziato i
punti di eccellenza di Elica, ossia: valori aziendali e impegno
sociale; welfare aziendale e work life balance; trasparenza;
opportunità di sviluppo, e carriera e valorizzazione della
diversità. Top Employers, che riconosce e documenta
l’eccellenza delle aziende nella gestione delle risorse
umane e nelle strategie di attrazione, motivazione e
fidelizzazione dei talenti, rappresenta un prestigioso
riconoscimento a livello internazionale.

L’indagine si è articolata su tre livelli conoscitivi: un
questionario rivolto ad un campione rappresentativo della
popolazione interna, un sustainability audit e un intervista
telefonica ad alcuni dei più importanti stakeholder di Elica.
Rewords ha stilato una classifica all’interno della quale Elica
ha conquistato la seconda posizione.
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Great Place to Work
Nel 2012 Elica SpA si è confermata per il secondo anno
consecutivo, tra le grandi imprese, “Best Place to Work”
in Italia. Il riconoscimento, che conferma la bontà della
politiche di gestione delle risorse umane condotte dal
Gruppo, è stato aggiudicato dal Great Place to Work
Institute Italia, istituto internazionale che valuta gli
ambienti di lavoro eccellenti, che ha coinvolto più di cento
aziende e oltre trentamila persone.
La conquista del primo posto nella classifica nazionale
del Great Place to Work, ottenuto sulla base di questionari
compilati dai dipendenti, per Elica rappresenta un
misuratore molto importante delle attività che il Gruppo
sta portando avanti per rendere il clima interno il migliore
possibile.
Nel 2012 anche la controllata polacca del Gruppo, Elica
Group Polska, per la prima volta ha partecipato all’indagine
conquistando il quarto posto nella classifica dei migliori
posti di lavoro in Polonia tra le aziende con più di 500
dipendenti.

La certificazione viene rilasciata in seguito alla ricerca
condotta da CRF Institute con Top Employers HR Best
Practices Survey™, uno strumento di indagine scientifico
e oggettivo che esamina un ampio spettro di politiche e
dinamiche riguardanti le gestione delle Risorse Umane,
riassunte nelle cinque categorie: politiche retributive,
condizioni di lavoro e benefit, cultura aziendale, formazione
e sviluppo, opportunità di carriera. Il risultato della ricerca
viene poi sintetizzato in un rating di eccellenza, evidenziato
con un numero di stelle, da 1 a 5. Solo le aziende che
superano gli standard previsti dalla ricerca ottengono la
Certificazione Top Employers.

COMUNICAZIONE INTERNA
La comunicazione interna di Elica, gestita dalla Direzione
Risorse Umane in coordinamento con l’Uﬃcio Stampa,
contribuisce a costruire e raﬀorzare lo spirito di gruppo
al fine di creare e diﬀondere valori condivisi tra tutti i
dipendenti del Gruppo e dare ad Elica, multinazionale, una
sola voce. Essa assolve essenzialmente ad alcune funzioni
quali:
—› consolidare il senso di appartenenza al Gruppo;
—› aumentare la partecipazione dei dipendenti e
il loro coinvolgimento nella vita e nel business
aziendale;
—› sviluppare un’identità aziendale comune che
al contempo possa rispettare e valorizzare le
diﬀerenze culturali presenti nel Gruppo;
—› divulgare e condividere le informazioni aziendali.

La comunicazione interna avviene attraverso strumenti
aziendali consolidati quali l’intranet, l’house organ, eventi,
tutti caratterizzati dal protagonismo delle persone di Elica.
Al fine di raggiungere i propri obiettivi, la comunicazione
interna si avvale di un network di supporto strutturato in
una rete di persone nei paesi dove è presente Elica. In ogni
realtà del Gruppo nel mondo è stato individuato infatti un
referente che fornisce informazioni su quanto accade nella
propria realtà. Il network è sempre coinvolto nello sviluppo
dell’house organ ElicaNews tramite una redazione centrale
e delle redazioni locali diﬀuse nei diversi Paesi.
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Un altro tradizionale strumento di comunicazione interna
usato dall’azienda è la rassegna stampa: ogni giorno l’uﬃcio
stampa seleziona le più importanti notizie della stampa
riguardanti Elica e informa i dipendenti su come il mondo
Elica viene percepito dall’esterno.

ElicaNews
ElicaNews è l’house organ del Gruppo Elica diﬀuso, in
formato cartaceo e online, a tutta la sua popolazione.
Il giornale intende raﬀorzare la comunicazione interna
e consolidare lo spirito di gruppo nella realtà, estesa e
articolata, dell’azienda. ElicaNews rappresenta infatti il
principale canale di comunicazione tra la Corporate e i vari
distretti industriali. Il giornale, tradotto in 4 lingue, ha una
tiratura di circa duemila copie, una diﬀusione trimestrale e
svolge una duplice funzione: di informazione delle notizie
aziendali a tutti coloro che ne fanno parte e di ascolto/
dialogo degli appartenenti alla comunità Elica.

Intranet
La intranet aziendale è un portale che ospita diverse sezioni
dedicate alle diverse aree aziendali, con informazioni
che vengono aggiornate periodicamente, e consente di
accedere a servizi e informazioni utili.

Video WCM
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Un progetto speciale di comunicazione interna
sviluppato nel 2012 ha riguardato il tema del World Class
Manufacturing (WCM). Tra i principi del WCM, fondamentale
è il superamento della logica dei confini interfunzionali a
favore di una logica di lavoro in team e del coinvolgimento
di tutto il personale. Per spiegare al meglio questo nuovo
approccio, Elica ha realizzato un cortometraggio.
Il video, strutturato come una sorta di documentario con
testimonianze dirette di personale di Elica, dal Presidente
agli operatori di linea, è stato presentato a dicembre, nel
periodo natalizio, in piazza Elica. Alla “prima” del video
erano presenti i dipendenti del Gruppo dell’headquarter
e degli stabilimenti italiani, insieme al Presidente e
all’Amministratore Delegato. Il video poi, tradotto in
polacco, spagnolo e inglese, è stato condiviso con tutti i
dipendenti del Gruppo nelle diverse sedi del mondo tramite
la intranet aziendale.

Presenti all’evento anche anche i concept di prodotto nati dalla
collaborazione del Gruppo Elica con prestigiosi designer italiani.

Eurocucina 2012

—› Eccentrica System, di Giulio Iacchetti e Riccardo
Diotallevi, per un’aspirazione di design ovunque
sia il foro di uscita dei fumi.
—› Bluebell, di Stefano Giovannoni, dimensioni
ridotte per un inedito cilindro a forma di fiore.

Architecture
Emotion
Sustainability
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Il 17 aprile 2012 Elica ha partecipato all’interno del Salone del
Mobile di Milano a Eurocucina per l’evento FTK - Technology
for the Kitchen dedicato unicamente al settore degli
elettrodomestici, articolando la presentazione dei propri
prodotti secondo tre concetti chiave: Architecture, Emotion e
Sustainability.
Per ciascuno di questi concetti è stato creato un apposito
padiglione, ai quali si è aggiunto un quarto spazio dedicato ai
prodotti del marchio Gutmann, comparto high end del Gruppo
Elica.

Nel padiglione Architecture sono stati presentati prodotti
innovativi integrati con l’architettura dell’ambiente cucina, che
non solo sono in grado di ottimizzare lo spazio a disposizione, ma
anche di proporre originali soluzioni progettuali ed estetiche.
L’esperienza sensoriale, invece, ha caratterizzato il padiglione
Emotion dove i sensi sono stati risvegliati dai colori, dai materiali e
dalle altre sorprendenti interazioni che i prodotti esposti sono stati
in grado di instaurare con i visitatori.
Buon design significa anche eﬃcienza energetica e nel padiglione
Sustainability si poteva andare alla scoperta delle tecnologie
d’avanguardia messe a punto da Elica in questo ambito.

—› Tangram, di Ludovica + Roberto Palomba,
cappa che come in un gioco geometrico si può
comporre in maniera personalizzata, incontrando
le specifiche esigenze d’uso.
Infine, un’anteprima sulla ricerca che Elica sta svolgendo
nell’ambito della purificazione dell’aria: Air Switch, di Fabrizio Crisà,
un nuovo concetto che unisce le funzioni di una cappa aspirante,
con quelle di una cappa filtrante e di un purificatore d’aria
modulabile.
Dedicato ai professionisti della progettazione d’interni, lo spazio
Designer Lounge, è stato il luogo fisico speculare a quello online,
d’incontro e di scambio per far conoscere meglio i prodotti e
i progetti sviluppati intorno ad essi evidenziandone tutte le
potenzialità.

Fondazione
Ermanno
Casoli
Dedicata alla memoria del fondatore di Elica, la Fondazione
Ermanno Casoli è nata nel 2007 con l’obiettivo di favorire
il rapporto tra il mondo dell’arte e quello dell’industria
promuovendo iniziative in cui l’arte contemporanea
diventa uno strumento didattico e metodologico che
contribuisce a migliorare gli ambienti di lavoro, favorendo
i processi innovativi. Alla base delle attività promosse
dalla Fondazione Ermanno Casoli c'è la convinzione che
l'arte contemporanea, in quanto attivatrice di pensiero,
contribuisca a rompere i paradigmi tradizionali del sapere
comune, permettendo alle persone che si avvicinano ad
essa di prendere confidenza con uno stato mentale ed
emotivo che porta al manifestarsi di una possibilità inattesa.
Questo rende l'arte lo strumento più adatto per creare
contesti esperienziali aperti e innovativi. La Fondazione
promuove progetti che contaminano arte e organizzazioni
aziendali aﬃnché si possano innescare originali processi di
innovazione raﬀorzando la creatività e la coesione sociale.
In tutte le attività, la Fondazione Ermanno Casoli assume il
ruolo di mediatore garantendo agli artisti piena autonomia e
libertà di espressione e all’azienda coerenza e compatibilità
delle iniziative con le proprie esigenze e i propri obiettivi.
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Sotto la supervisione del direttore della Fondazione,
Deborah Carè, e del direttore artistico, Marcello Smarrelli, il
2012 è stato scandito da numerose iniziative.
Ben sei gli appuntamenti di E-STRAORDINARIO,
programma di formazione che porta l’arte contemporanea
nel mondo aziendale: attraverso un ciclo di incontri teorici
e di workshop, artisti di livello nazionale e non solo hanno
lavorato a un progetto con i dipendenti di diverse aziende.
Gli artisti coinvolti sono: Tomaso De Luca, Margherita
Moscardini e Alberto Tadiello per MSD Italia (gruppo Merck
& Co); Ettore Favini per Bricocenter; Marinella Senatore per
la Business School del Sole 24 ORE; Cesare Pietroiusti per
Confindustria Ancona.

Il Premio Ermanno Casoli, giunto alla XIII edizione,
è stato assegnato ad Anna Franceschini, che ha
realizzato la videoinstallazione Rock – Paper – Scissors,
successivamente esposta nel Padiglione video costruito
per l’occasione all’interno di Elica, su progetto dello studio
“Salotto buono”.

Nel 2012 ha trovato il suo culmine il progetto Aspiranti
Aspiratori, ideato da Sissi: l’artista, nel 2011, ha creato un
atelier all’interno del laboratorio prototipi di Elica, lavorando
per un anno a stretto contatto con i tecnici, con l’obiettivo
di ripensare il concetto di purificazione dell’aria. Gli Aspiranti
Aspiratori nati da questa collaborazione sono stati esposti a
Milano, nel flagship store di Elica e, per l’occasione, Sissi ha
realizzato anche un libro d’artista e una videoanimazione,
intitolata Casting, che documenta il processo di creazione
degli aspiratori. Aspiranti Aspiratori è stato successivamente
esposto anche presso il museo MAMbo di Bologna.
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Da segnalare anche la partecipazione al festival “Poiesis”,
con l’intervento dell’artista Francesco Arena, che ha
realizzato la performance Canzone (Povera Patria), la lecture
di Adelita Husni-Bey presso l’auditorium dell’headquarters
Elica di Fabriano e la visita guidata presso il museo MAXXI di
Roma con i manager dell’azienda Angelini.
www.fondazionecasoli.org
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116

5.38

Debiti commerciali
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NOTE
ESPLICATIVE
SCHEMI
DI BILANCIO
CONSOLIDATO
RELAZIONE
SULLA
GESTIONE

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

QUADRO MACROECONOMICO DI
RIFERIMENTO PER L’ANNO 2012 E
OUTLOOK PER L’ANNO 2013
In area Euro, il 2012 ha continuato ad avere come protagonista il
tema del rischio sovrano come nel 2011. La crisi dell’area iniziata a
metà 2010 a partire dalla Grecia per poi contagiare successivamente
altri paesi, ha registrato una nuova fase di intensificazione, con la
Grecia al centro dell’attenzione ancora una volta.
Il 2012 si era aperto all’insegna di un marcato restringimento degli
spread a seguito delle due operazioni LTRO1 condotte dalla BCE2.
Nel corso del secondo trimestre l’impatto positivo è però in buona
parte svanito, nel momento in cui l’attenzione dei mercati è ritornata
nuovamente sulla Grecia a causa della nuova tornata elettorale
in giugno. La fase maggiormente acuta della crisi è rientrata a
partire da fine luglio, quando il Governatore della BCE Draghi ha
fatto cenno all’imminente annuncio di nuove misure da parte della
BCE, dettagliate poi tra agosto e settembre. Tali misure si sono
concretizzate nel nuovo piano BCE collegato all’azione dei due
meccanismi salva stati EFSF3 ed ESM4 e subordinato alla preventiva
sottoscrizione di un memorandum di intesa da parte di ogni stato
membro.
Il 2012 è stato caratterizzato da un PIL5 dell’area Euro in riduzione
del 0,4% rispetto all’anno precedente, con una marcata dicotomia
tra la crescita di Germania e Francia (rispettivamente +0,9% e
+0,2% rispetto al 2011) e la pesante recessione di Italia e Spagna
(rispettivamente -2,1% e -1,4% rispetto all’anno precedente). L’indice
dei prezzi al consumo si è attestato in aumento nell’area del 2,3%
rispetto al 2011.
Le più recenti stime del FMI6 prevedono un PIL 2013 nell’area Euro
in calo dello 0,2% con la fase di rallentamento attesa in estensione
anche ai paesi core, in particolare alla Germania almeno per il primo
semestre del 2013. L’inflazione si stima in aumento del 1,6%.
Negli Stati Uniti, il 2012 si è chiuso con una crescita del PIL pari al
2,3% a fronte di un incremento dei prezzi al consumo pari al 2,0%
rispetto al 2011.
Il 2012 è stato caratterizzato da segnali di recupero nel comparto
immobiliare e dell’occupazione, non ritenuti però ancora
soddisfacenti dalla FED7 in termini di velocità di ripresa.
Per il 2013 le attese sono di una crescita del PIL pari al 2,0% con un
indice dei prezzi al consumo in aumento del 1,8%
L’economia giapponese ha fatto registrare una crescita nel corso del
2012 del 2,0%. La politica di deprezzamento dello Yen iniziata dalla
BoJ8 a fine 2012 con l’appoggio del governo Abe ha portato ad una
sensibile svalutazione della moneta giapponese verso le maggiori
divise mondiali al fine di aumentare per il 2013 la competitività del
paese sullo scenario economico internazionale.
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In Cina, nell’anno 2012 il PIL è cresciuto del 7,8%; nel 2013 è atteso
un ulteriore aumento della crescita dell’economia con attese di un
PIL al 8,2%.
Con riferimento ai Paesi emergenti, il 2012 ha evidenziato una
crescita complessiva del PIL nella misura del 5,1%. Le ultime
stime del FMI indicano un’aspettativa di crescita per l’anno 2013
nell’intorno del 5,5%.

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:
Nota 8:

Long Term Refinancing Operation
Banca Centrale Europea
European Financial Stability Facility
European Stability Mechanism
Prodotto Interno Lordo
Fondo Monetario Internazionale
Federal Reserve System
Bank of Japan

Sul lato Commodity, il 2012 è stato caratterizzato da un tendenziale
rialzo ad inizio anno, seguito da una correzione marcata nel secondo
trimestre sulla scia della crisi in area Euro. Grazie alle misure
implementate dalle banche centrali durante l’estate, si è assistito ad
un recupero delle quotazioni fino al terzo trimestre seguito da un
calo nel quarto trimestre.
Il 2013 potrebbe essere un anno a due facce: la prima metà positiva
grazie alla ripresa economica cinese ed alla liquidità delle banche
centrali, seguita da una fase di cali generalizzati a causa del maggior
focus sull’ andamento dell’economia statunitense.
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Sul fronte valutario il 2012 è stato un anno caratterizzato da un
andamento diametralmente opposto rispetto all’anno precedente.
Il 2011 aveva visto, infatti, una prima parte dell’anno all’insegna
del risk-on con conseguente debolezza del Dollaro statunitense,
ed una seconda caratterizzata dal ritorno delle tensioni in area
Euro, su Spagna e Italia in particolare, ed il forte deprezzamento,
non solo della valuta unica, ma anche delle valute emergenti e
delle commodity currency. Nel 2012, invece, la fase di risk-off
ha interessato principalmente la prima parte dell’anno, con un
andamento opposto nel secondo semestre.
Nella prima parte del 2012, infatti, dopo un’iniziale fase di maggiore
propensione al rischio in scia alla decisione BCE di lanciare le due aste
di LTRO a tre anni, il focus è tornato sulla crisi in area Euro. Il timore
che un’eventuale fuoriuscita della Grecia potesse scatenare un
eﬀetto domino anche sugli altri paesi periferici, ha spinto gli operatori
a ridurre notevolmente le posizioni sugli asset rischiosi, soprattutto
quelli europei. Il tutto si è tradotto in un deciso deprezzamento
della valuta unica e delle valute emergenti, quest’ultime sfavorite
nel frattempo dalle politiche espansive messe in atto dalle banche
centrali.
Nella seconda parte del 2012 invece, la crisi in area Euro ha subito
una svolta con le parole di Draghi pronunciate a fine luglio. La
determinatezza mostrata dall’istituto, pronto a fare tutto quanto
necessario per preservare l’Euro, ha avuto un notevole impatto
sui mercati. Oltre alla valuta unica, il movimento di recupero ha
interessato principalmente le commodity currency con l’eccezione
di Rand sudafricano e Real brasiliano.
Nel corso del 2012 il mercato mondiale delle cappe da cucina ha
fatto registrare un calo globale del 5,0% rispetto al 20119, mostrando
tuttavia un evidente rallentamento della contrazione nella seconda
parte dell’anno.
Il mercato europeo ha registrato un lieve calo (-1,8%) rispetto all'anno
precedente, mostrando però un andamento a due velocità che da
tempo ne contraddistingue la dinamica: una decisa diminuzione della
domanda in Europa Occidentale (-5,3%) compensata, solo in parte,
da una crescita dei mercati dell'Europa Orientale (+2,1%).
I mercati dell’Europa Sud Occidentale (Italia, Spagna e Portogallo)
hanno registrato cali intorno al 15%, mentre la Francia è passata da
una situazione di stabilità nel 2011, ad una contrazione di circa il 3%
nel 2012. Il Regno Unito, pur mantenendo sull’anno un andamento
negativo della domanda (-1,5%), nell’ultimo semestre ne arresta la
caduta registrando una moderata crescita, mentre la Germania è
caratterizzata da una tendenza stabile per tutto il 2012. La buona
performance complessiva della domanda in Europa Orientale è
stata trainata dal mercato russo (+10%), in uno scenario di cali
generalizzati in quasi tutti gli altri paesi dell’area, eccetto la Turchia.
Nel Nord America (Stati Uniti e Canada) si è registrato un timido
ritorno alla crescita del comparto cappe aspiranti da cucina (+0,5%)
che segna una marcata inversione di tendenza già a partire dall’avvio
del 2012, mentre i mercati del Centro e Sud America mostrano una
frenata dell’andamento pur positivo della domanda, che registra un
incremento del 2,2%.

Nota 9: Dati a volume stimati dal Gruppo Elica

Il 2012 è stato il secondo anno consecutivo di rallentamento della
domanda in Cina, il principale mercato a livello globale per le cappe
da cucina, che si è ridotta di circa il 10% rispetto al 2011. Tuttavia il
recente vivacizzarsi del mercato immobiliare cinese lascia presagire
per il 2013 un arresto della contrazione della domanda.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili il Gruppo Elica
stima che nel 2013 in Europa si registrerà un trend della domanda
compreso tra una contrazione di circa il 2% e uno scenario di
sostanziale stabilità; nelle Americhe si stima che il mercato possa
espandersi tra il 2% e 3 % rispetto al 2012 e in Asia è atteso un
aumento della domanda che dovrebbe attestarsi tra il 3% e il 5%
rispetto al 2012.

ANDAMENTO
DEI CAMBI
Nel corso del 2012 l’Euro ha mostrato segni di raﬀorzamento verso
lo Zloty polacco e la Rupia indiana, mentre nei confronti di tutte le
altre divise in cui il Gruppo realizza le proprie transazioni commerciali
l’Euro si è indebolito nel corso dell’anno rispetto al cambio medio del
2011.

medio
2012

USD

medio
2011

%

31-dic-12

31-dic-11

%

1,28

1,39

-7,7%

1,32

1,29

2,0%

102,49

110,96

-7,6%

113,61

100,20

13,4%

PLN

4,18

4,12

1,6%

4,07

4,46

-8,6%

MXN

16,90

17,29

-2,2%

17,18

18,05

-4,8%

INR

68,60

64,89

5,7%

72,56

68,71

5,6%

CNY

8,11

9,00

-9,9%

8,22

8,16

0,8%

RUB

39,93

40,88

-2,3%

40,33

41,77

-3,4%

GBP

0,81

0,87

-6,6%

0,82

0,84

-2,3%

JPY

(dati in Euro)

PRINCIPI CONTABILI
IAS/IFRS
La situazione economica e patrimoniale consolidata di Elica S.p.A.
al 31 dicembre 2012 è stata redatta secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS emessi dall’International Accounting
Standards Board ed omologati dalla Commissione Europea ed in
osservanza dei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.
Lgs. n. 38/2005.
I principi contabili utilizzati per la redazione del presente Bilancio
Consolidato sono omogenei con i principi utilizzati per la redazione
del Bilancio Consolidato annuale al 31 dicembre 2011.
Il presente Bilancio Consolidato è presentato in migliaia di Euro e
tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro, se non altrimenti
indicato.

RISULTATI FINANZIARI E ANDAMENTO
DELLA GESTIONE

31-dic-12

31-dic-11

2012 vs
2011

384.892

378.406

1,7%

CREDITI COMMERCIALI

EBITDA

26.956

26.542

1,6%

RIMANENZE

% RICAVI

7,0%

7,0%

RICAVI

DEBITI COMMERCIALI
MANAGERIAL WORKING CAPITAL

EBIT
% RICAVI

12.056

12.039

3,1%

3,2%

0,1%

% RICAVI

ALTRI CREDITI / DEBITI NETTI
COMPONENTI FINANZARIE

(4.223)

(5.642)

% RICAVI

-1,1%

-1,5%

RISULTATO D’ESERCIZIO

5.058

4.116

1,3%

1,1%

5.008

4.162

1,3%

1,1%

UTILE PER AZIONE BASE

8,32(*)

6,92(*)

20,2%

UTILE PER AZIONE DILUITO

8,30(*)

6,59(*)

25,9%

% RICAVI
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO
% RICAVI

-25,2%

NET WORKING CAPITAL
% RICAVI

22,9%

20,3%

31-dic-12

31-dic-11

77.465

82.207

49.597

50.598

(88.716)

(89.806)

38.346

42.999

10,0%

11,4%

(760)

(2.929)

37.586

40.070

9,8%

10,6%

dati in migliaia di Euro

La voce Altri crediti/debiti netti include le voci Altri crediti/debiti,
Crediti/debiti tributari e Fondi per rischi e oneri dell’attivo/passivo
corrente.

31-dic-12

31-dic-11

29.551

20.026

(333)

(56)

dati in migliaia di Euro

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(*) L’utile per azione al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011 è
stato determinato rapportando il Risultato di pertinenza del Gruppo
al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura.
L’EBITDA è definito come utile operativo (EBIT) più ammortamenti
e Svalutazione Avviamento per perdita di valore. L’EBIT corrisponde
all’Utile operativo da attività in funzionamento così come definito nel
Conto Economico consolidato.

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE
E VERSO ALTRI FINANZIATORI
FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

(46.343)

(45.105)

DEBITI FINANZIARI A LUNGO

(46.676)

(45.161)

(40)

(25)

FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

(45.165)

(43.640)

DEBITI FINANZIARI A BREVE

(45.205)

(43.665)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(62.330)

(68.800)

dati in migliaia di Euro
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DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE
E VERSO ALTRI FINANZIATORI

La Posizione Finanziaria Netta è definita come somma dei Debiti per
locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (parte corrente e parte
non corrente) più Finanziamenti bancari e mutui (parte corrente e
parte non corrente) al netto delle Disponibilità liquide, così come
risultano dallo Stato Patrimoniale.

ANDAMENTO DELL’ANNO 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%. 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 del 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, solo parzialmente compensato dalla crescita
delle vendite di motori per cappe aspiranti.
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche
di destinazione dei prodotti, le vendite realizzate nelle Americhe 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.
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
eﬃcientamento 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 e al 3,1% dei ricavi, 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,
passata dal -1,5% del 2011 al -1,1% del 2012.
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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.
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.

PROSPETTO DI RACCORDO TRA
IL PATRIMONIO NETTO DELLA
CAPOGRUPPO E IL PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO
Di seguito si fornisce il prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto,
il Risultato d’esercizio di Elica S.p.A. e le corrispondenti grandezze
emergenti dal Bilancio Consolidato di Gruppo.

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011

SALDI COME DA BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

Risultato
Netto

Patrimonio
Netto

(26.853)

106.894

ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DI OPERAZIONI COMPIUTE FRA IMPRESE CONSOLIDATE AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI:
PROFITTI INTERNI SULLE IMMOBILIZZAZIONI

22

(230)

(179)

(588)

31

231

DIVIDENDI RICEVUTI DA SOCIETÀ CONSOLIDATE

(6.074)

(6.074)

ALTRO

(1.532)

653

PROFITTI INTERNI SULLE CESSIONI DI BENI
EFFETTO FISCALE

182

(0)

27.841

(77.856)

7.821

75.891

(207)

6.896

0

9.082

SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO

4.116

114.899

DI CUI QUOTA DI COMPETENZA DEL GRUPPO

4.162

108.151

(46)

6.748

VALUTAZIONE AD EQUITY DI PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
VALORE DI CARICO DELLE PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DELLE IMPRESE CONTROLLATE CONSOLIDATE INTEGRALMENTE

ATTRIBUZIONE DIFFERENZE AI BENI DELLE IMPRESE CONSOLIDATE E RELATIVI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

DI CUI QUOTA DI COMPETENZA DI TERZI
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dati in migliaia di Euro

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

SALDI COME DA BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

Risultato
Netto

Patrimonio
Netto

6.297

110.752

ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DI OPERAZIONI COMPIUTE FRA IMPRESE CONSOLIDATE AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI:
PROFITTI INTERNI SULLE IMMOBILIZZAZIONI
PROFITTI INTERNI SULLE CESSIONI DI BENI
EFFETTO FISCALE

(164)

(394)

(8)

(722)

46

294

DIVIDENDI RICEVUTI DA SOCIETÀ CONSOLIDATE

(5.193)

(5.193)

ALTRO

(1.232)

201

17

17

-

(77.260)

5.524

77.824

229

6.619

-

9.022

SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO

5.058

121.160

DI CUI QUOTA DI COMPETENZA DEL GRUPPO

5.008

114.551

50

6.609

VALUTAZIONE AD EQUITY DI PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
VALORE DI CARICO DELLE PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DELLE IMPRESE CONTROLLATE CONSOLIDATE INTEGRALMENTE

ATTRIBUZIONE DIFFERENZE AI BENI DELLE IMPRESE CONSOLIDATE E RELATIVI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

DI CUI QUOTA DI COMPETENZA DI TERZI

dati in migliaia di Euro

ELICA S.P.A.
E I MERCATI FINANZIARI
ELICA
FTSE ITALIA STAR
35,66%

51

5,31%

P.

-25,05%
GEN.
2012

APR.
2012

LUG.
2012

SET.
2012

Il grafico evidenzia la performance del titolo Elica S.p.A. durante il
corso dell’anno 2012 rispetto all’andamento medio delle quotazioni
delle altre società appartenenti al segmento STAR (espresso
sinteticamente dall’andamento dell’indice FTSE Italia STAR). Dopo il
recupero di valore realizzato dalla seconda metà di luglio, a partire
dal settembre 2012 il corso del titolo ha fatto registrare una crescita
nettamente superiore rispetto al segmento STAR.

DIC.
2012

FATTI DI RILIEVO
DELL’ANNO 2012
Il Capitale Sociale è costituito da 63.322.800 azioni ordinarie
con diritto di voto. Alla data del 31 dicembre 2012, la
compagine azionaria di Elica S.p.A. risulta così composta:

Soggetto

FAN S.R.L.
WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

52

Quota di
partecipazione

33.440.445

52,81%

6.337.835

10,01%

ELICA S.P.A. (AZIONI PROPRIE)

3.166.140

5,00%

FIRST CAPITAL S.P.A.

2.074.402

3,28%

IMMI INVEST S.R.L.

1.266.456

2,00%

S.A.F.E. S.A.P.A.

116.245

0,18%

FRANCESCO CASOLI

134.000

0,21%

GIANNA PIERALISI

P.

Numero di azioni
possedute

52.000

0,08%

ALTRI

16.735.277

26,43%

TOTALE

63.322.800

100,00%

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, il signor 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 la proposta 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,
al fine di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità
strategica ed operativa.
In pari data il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., tra le altre
deliberazioni, ha confermato la nomina del Sig. 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%. Ai sensi degli accordi sottoscritti tra Elica e
Fuji Industrial, in caso di perdita del controllo di Putian da parte di
Elica a seguito di una vendita di partecipazioni a terzi, Fuji Industrial
avrà il diritto di cedere la sua partecipazione in Putian ad Elica ad un
corrispettivo pari al prezzo di acquisto come sopra indicato.
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..
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 per nuove opportunità
professionali, 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. Pertanto
il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e il Comitato
per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi sono attualmente
costituiti da: Stefano Romiti, Presidente e Consigliere Indipendente;
Gennaro Pieralisi, Consigliere non esecutivo ed Elena Magri,
Consigliere Indipendente.
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.

INFORMAZIONI
ATTINENTI ALL’AMBIENTE
Elica S.p.A. opera nel rispetto delle norme e dei regolamenti, locali,
nazionali e sovrannazionali, in materia di tutela ambientale sia per
quanto riguarda i prodotti che per quanto riguarda i cicli produttivi.
Si rileva, peraltro, che il tipo di attività svolta ha delle limitate
implicazioni in tema ambientale ed in materia di emissioni in
atmosfera, smaltimento dei rifiuti, smaltimento delle acque.
Il mantenimento di tali prerogative implica comunque il
sostenimento di costi da parte della Società.

INFORMAZIONI ATTINENTI
AL PERSONALE
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Elica, nell’ ottica gestionale del miglioramento continuo, porta
avanti progetti mirati ad aumentare il livello di sicurezza degli
impianti, ridurre e monitorare le situazioni di rischio e formare il
personale per un comportamento più cosciente e prudente sul
posto del lavoro, tendente a migliorare i già bassi indici di frequenza
e gravità degli infortuni.

ESPOSIZIONE A RISCHI ED INCERTEZZE
E FATTORI DI RISCHIO FINANZIARIO
L’attività del Gruppo Elica è esposta a diversi tipi di rischi finanziari,
tra i quali il rischio legato alle oscillazioni dei tassi di cambio, dei
tassi di interesse, dei costi delle principali materie prime, delle
variazioni dei flussi di cassa commerciali. Al fine di mitigare l’impatto
di questi rischi sui risultati aziendali, il Gruppo Elica ha da tempo
avviato l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei rischi
finanziari a cui è esposto attraverso un programma denominato
“Financial Risks Policy” approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Capogruppo. Nell’ambito di tale politica, il Gruppo monitora
continuativamente i rischi finanziari connessi alla propria operatività,
al fine di valutarne il potenziale impatto negativo, ponendo in essere,
laddove necessario, le opportune azioni per ridurlo.
Le principali linee guida della politica del Gruppo per la gestione dei
rischi sono le seguenti:
—› identificare i rischi connessi al raggiungimento degli
obiettivi di business;
—› valutare i rischi per determinare se sono accettabili
rispetto ai controlli in essere, e se richiedono un
trattamento addizionale;
—› rispondere appropriatamente ai rischi;
—› monitorare e riportare lo stato attuale dei rischi e il
grado di eﬃcacia del loro controllo.
In particolare, la “Financial Risks Policy” del Gruppo si basa sul
principio di una gestione dinamica ed è costituita dai seguenti
assunti base:
—› gestione prudenziale del rischio in un’ottica di
protezione del valore atteso dal business;
—› utilizzo di “coperture naturali” al fine di minimizzare
l’esposizione netta nei confronti dei rischi finanziari
sopra descritti;
—› realizzazione di operazioni di copertura, nei limiti
approvati dal Management, solo in presenza di
esposizioni eﬀettive e chiaramente identificate.
Il processo della gestione dei rischi finanziari è strutturato sulla
base di appropriate procedure e controlli, fondati sulla corretta
separazione delle attività di conclusione, regolamento, rilevazione
e reporting dei risultati.
Nei paragrafi successivi si riporta un’analisi dei rischi a cui il Gruppo
Elica è esposto, con evidenza del livello di esposizione e, per i rischi
di mercato, dell’impatto potenziale sui risultati consuntivi derivante
da ipotetiche fluttuazioni dei parametri di riferimento (sensitivity
analysis).

COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
FRANCESCO CASOLI
PRESIDENTE ESECUTIVO

ORGANI SOCIETARI

nato a Senigallia (AN) il 05/06/1961,
nominato con atto del
27/04/2012

GIUSEPPE PERUCCHETTI
AMMINISTRATORE DELEGATO
nato a Varese (VA) il 30/10/1958,
nominato consigliere con atto
del 27/04/2012 e Delegato
con delibera consiliare del
13/09/2012

GIANNA PIERALISI
CONSIGLIERE DELEGATO
nata a Monsano (AN) il 12/12/1934,
nominato con atto del
27/04/2012

GENNARO PIERALISI
CONSIGLIERE
nato a Monsano (AN) il 14/02/1938,
nominato con atto del
27/04/2012

STEFANO ROMITI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
E LEAD INDIPENDENT DIRECTOR
nato a Roma (RM) il 17/11/1957,
nominato con atto del
27/04/2012

ANDREA SASSO
CONSIGLIERE

ELENA MAGRI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
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nato a Roma il 24/08/1965,
nominato con atto del
27/04/2012

nata a Brescia (BS) il 19/07/1946,
nominata con atto del
27/04/2012

COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE

COMITATO PER IL CONTROLLO
INTERNO E LA GESTIONE
DEI RISCHI

CORRADO MARIOTTI
PRESIDENTE

Stefano Romiti
Gennaro Pieralisi
Elena Magri

nato a Numana (AN) il 29/02/1944,
nominato con atto del
27/04/2012

STEFANO MARASCA
SINDACO EFFETTIVO
nato a Osimo (AN) il 09/08/1960,
nominato con atto del
27/04/2012

GILBERTO CASALI
SINDACO EFFETTIVO
nato a Jesi (AN) il 14/01/1954,
nominato con atto del
27/04/2012

FRANCO BORIONI
SINDACO SUPPLENTE
nato a Jesi (AN) il 23/06/1945,
nominato con atto del
27/04/2012

DANIELE CAPECCI
SINDACO SUPPLENTE
nato a Jesi (AN) il 03/04/1972,
nominato con atto del
27/04/2012

COMITATO PER LE NOMINE
E PER LA REMUNERAZIONE
Stefano Romiti

Gennaro Pieralisi
Elena Magri

SOCIETÀ
DI REVISIONE
Deloitte & Touche S.p.A.

SEDE LEGALE
E DATI SOCIETARI
Elica S.p.A.

Sede sociale: Via Dante, 288
60044 Fabriano (AN)
Capitale Sociale: Euro 12.664.560,00
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese: 00096570429
Iscritta al REA di Ancona n. 63006 – Partita I.V.A.
00096570429

INVESTOR RELATIONS
MANAGER
Laura Giovanetti

e-mail: l.giovanetti@elica.com
Telefono: +39 0732 610727

STRUTTURA
DEL GRUPPO ELICA

Elica PB India Private Ltd.
Pune (India) (in breve Elica India), nel 2010
Elica S.p.A. ha firmato un joint venture
agreement che prevedeva la sottoscrizione
del 51% del capitale sociale della società
indiana neo-costituita. La Elica PB India
Private Ltd. produce e commercializza i
prodotti del Gruppo

Il Gruppo Elica è il primo produttore mondiale
di cappe da aspirazione per uso domestico
ed ha una posizione di leadership in Europa
nel settore dei motori per caldaie da
riscaldamento ad uso domestico.

SOCIETÀ CONTROLLANTE
Elica S.p.A.
Fabriano (AN) è la capofila del Gruppo
(in breve Elica).

SOCIETÀ CONTROLLATE
AL 31 DICEMBRE 2012

Elica Group Polska Sp.zo.o
Wroclaw (Polonia) (in breve Elica Group
Polska). Detenuta al 100%, è operativa dal
mese di settembre 2005 nel settore della
produzione e vendita di motori elettrici
e dal mese di dicembre 2006 nel settore
della produzione e vendita di cappe da
aspirazione per uso domestico
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ELICAMEX S.A. de C.V.
Queretaro (Messico) (in breve Elicamex).
La società è stata costituita all’inizio
2006 ed è detenuta al 100% (98% dalla
Capogruppo e 2% tramite la Elica Group
Polska). Attraverso questa società, il
Gruppo intende concentrare in Messico
la produzione dei prodotti destinati ai
mercati americani e cogliere i vantaggi
connessi all’ottimizzazione dei flussi
logistici e industriali

Leonardo Services S.A. de C.V.
Queretaro (Messico) (in breve Leonardo).
La società è stata costituita nel corso
del mese di gennaio 2006, è detenuta
direttamente dalla Capogruppo al 98%
ed indirettamente tramite la Elica Group
Polska Sp.zo.o. Leonardo Services S.A. de
C.V. gestisce tutto il personale delle attività
messicane, fornendo servizi alla società
ELICAMEX S.A. de C.V.

ARIAFINA CO., LTD
Sagamihara-Shi (Giappone) (in breve
Ariafina). Costituita nel settembre
2002 come joint venture paritetica
con la Fuji Industrial di Tokyo, leader
in Giappone nel mercato delle cappe,
Elica S.p.A. ne ha acquisito il controllo,
detenendo il 51%, nel maggio 2006
intendendo dare ulteriore stimolo allo
sviluppo commerciale nell’importante
mercato giapponese, dove vengono
commercializzati prodotti di alta gamma

Airforce S.p.A.
Fabriano (AN) (in breve Airforce). Opera in
posizione specialistica nel settore della
produzione e vendita di cappe. La quota di
partecipazione di Elica S.p.A. è pari al 60%

Airforce Germany HochleistungsDunstabzugssysteme GmbH
Stuttgart (Germania) (in breve Airforce
Germany). Commercializza le cappe nel
mercato tedesco attraverso i kitchen
studio ed è partecipata al 95% da Airforce
S.p.A.

Zhejiang Putian Electric Co. Ltd
Shengzhou (Cina) (in breve Putian),
società cinese partecipata al 66,76%,
è proprietaria del marchio “Puti”, uno
dei brand cinesi più conosciuti nel
mercato degli elettrodomestici, con il
quale produce e commercializza cappe,
piani a gas e sterilizzatori per stoviglie.
Putian è stato uno dei primi produttori
cinesi di cappe e il primo, fra i suoi
concorrenti, a sviluppare cappe di stile
occidentale. Lo stabilimento produttivo
è situato a Shengzhou, in uno dei più
conosciuti distretti industriali cinesi degli
elettrodomestici per il settore cottura

Elica Trading LLC
Saint-Petersburg (Federazione Russa)
(in breve Elica Trading), società russa
partecipata al 100%, è stata costituita in
data 28 giugno 2011

SOCIETÀ COLLEGATE
Elica Inc.
Chicago, Illinois (Stati Uniti). Ha l’obiettivo
di favorire lo sviluppo dei marchi del
Gruppo nel mercato USA attraverso lo
svolgimento di attività di marketing e
trade marketing con personale residente.
La società è interamente controllata da
ELICAMEX S.A. de C.V.

Exklusiv Hauben Gutmann GmbH
Mulacker (Germania) (in breve Gutmann),
società tedesca partecipata al 100% da
Elica S.p.A. è leader del mercato tedesco
nel settore delle cappe da cucina
high-end, specializzato nella produzione
di cappe “tailor made” e di cappe
altamente performanti

I.S.M. S.r.l.
Cerreto d’Esi (AN). La società, di cui Elica
S.p.A. detiene il 49,385% del capitale
sociale, svolge attività nel settore
immobiliare

VARIAZIONI AREA
DI CONSOLIDAMENTO
Nel corso del 2012, Elica ha venduto a Fuji Industrial Co., Ltd. una
partecipazione pari al 3,24% del capitale sociale di Putian. Quindi
la partecipazione del Gruppo in tale società è passata dal 70% al 31
dicembre 2011 al 66,76% al 31 dicembre 2012.
Nel corso del quarto trimestre 2012, inoltre, la Elica S.p.A. ha
acquisito il 30% residuo della società controllata russa Elica Trading,
arrivando a detenerne il 100% al 31 dicembre 2012.

RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE,
COLLEGATE E ALTRE PARTI CORRELATE
Nel corso del 2012 sono state eﬀettuate operazioni con le società
controllate, collegate e altre parti correlate. Tutte le operazioni poste
in essere rientrano nell’ordinaria gestione del Gruppo e sono regolate
a condizioni di mercato.

SOCIETÀ COLLEGATE DATI DI SINTESI AL 31 DICEMBRE 2012

SOCIETÀ CONTROLLATE DATI DI SINTESI AL 31 DICEMBRE 2012
Attivo

ELICAMEX
S.A. DE C.V.

Passivo

Patrimonio
Netto

Ricavi

Risultato
dell’esercizio

40.519

12.681

27.838

45.604

3.899

ELICA GROUP POLSKA 44.118
SP.ZO.O

18.770

25.349

82.621

2.920

AIRFORCE
S.P.A.

8.710

6.219

2.491

19.236

390

ARIAFINA
CO., LTD

8.228

3.159

5.068

26.675

1.902

300

438

(138)

4.731

(83)

23.144

13.437

9.707

25.799

541

461

340

120

737

18

90

7

83

34

(0)

5.530

7.899

(2.369)

8.499

(669)

10.951

4.690

6.261

8.732

(1.692)

3.759

3.786

(27)

8.577

(28)

LEONARDO SERVICES
S.A. DE C.V.
EXKLUSIV HAUBEN
GUTMANN GMBH
ELICA
INC.
AIRFORCE
GERMANY (*)
ELICA PB INDIA
PRIVATE LTD.
ZHEJIANG PUTIAN
ELECTRIC CO. LTD
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CERRETO
D’ESI (AN)

%
posseduta

49,385

dati in migliaia di Euro

(*) AIRFORCE GERMANY
HOCHLEISTUNGS-DUNSTABZUGSSYSTEME GMBH

Si segnala che Elica S.p.A. intrattiene rapporti finanziari con società
del Gruppo nell’ottica di un più generale progetto di gestione
centralizzata della tesoreria. Si precisa che gli stessi hanno natura
onerosa e sono regolati a tassi di mercato.
Le operazioni tra le società del Gruppo incluse nell’area di
consolidamento sono state eliminate nel Bilancio Consolidato, per
cui non sono evidenziate in queste note.

Capitale
Sociale

10

Patrimonio
Netto

Utile

2.822

34

dati in migliaia di Euro

Nella tabella che segue sono sintetizzati i rapporti economicopatrimoniali con la società collegata relativi all’esercizio 2012 in
relazione ai quali, considerata la non significatività dell’ammontare,
non è stata data separata indicazione nei prospetti contabili del
bilancio, ai sensi della delibera Consob n° 15519 del 27 luglio 2006.
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ELICA TRADING
LLC

Sede
sociale

I.S.M. S.R.L.

-

Crediti

101

Costi

-

Ricavi

1

dati in migliaia di Euro

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO
SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
Ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998, dell’art. 89-bis
della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e
integrazioni, Elica S.p.A. fornisce completa informativa sul sistema
di Corporate Governance adottato dalla stessa alla data del 15
marzo 2013, in conformità alle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina edizione dicembre 2011, nella Relazione Annuale sul
Governo Societario, disponibile sul sito internet della Società
www.elicagroup.com sezione Investor Relations/Corporate
Governance.

RELAZIONE
SULLA REMUNERAZIONE
Ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-quater
della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, Elica
S.p.A. redige una relazione sulla remunerazione, in conformità alle
indicazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7-bis della medesima
delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. Tale
relazione è disponibile sul sito web della Società www.elicagroup.com
sezione Investor Relations/Corporate Governance.

EVENTI SUCCESSIVI
AL 31 DICEMBRE 2012
E PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELLA GESTIONE
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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 C.d.A. di Elica S.p.A. ha approvato il
Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2012 redatto
secondo i principi contabili internazionali IFRS.
A seguito del continuo ed approfondito monitoraggio
dell’andamento della domanda e sulla base delle informazioni
attualmente disponibili, il Gruppo Elica stima che nel 2013 in Europa
si registrerà un trend della domanda compreso tra una contrazione
di circa il 2% e uno scenario di sostanziale stabilità; nelle Americhe si
stima che il mercato possa espandersi tra il 2% e 3% rispetto al 2012
e in Asia è atteso un aumento della domanda che dovrebbe attestarsi
tra il 3% e il 5% rispetto al 2012.
Prosegue il focus continuo sull’innovazione e sulle operazioni di
aumento dell’eﬃcienza complessiva che il Gruppo Elica esercita con
l’obiettivo di mantenere e raﬀorzare la propria posizione di leadership
mondiale nel settore.

LINEE DI AZIONE 2013
Nel contesto di mercato atteso nel 2013 le principali linee
strategiche che il Gruppo Elica intende perseguire per raﬀorzare la
sua leadership sono: creare nuove piattaforme produttive “best in
class” supportate da un sistema integrato della catena del valore,
potenziare l’internazionalizzazione dell’area Cooking, continuare
nella costante implementazione dei programmi di eﬃcientamento
dei processi produttivi e dei costi di struttura.

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL TITOLO VI
DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24
FEBBRAIO 1998, N. 58 CONCERNENTE
LA DISCIPLINA DEI MERCATI
(“REGOLAMENTO MERCATI”)
Con riguardo all'art. 36 del Regolamento recante norme di attuazione
del 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, si attesta che
Elica S.p.A., esercitando, direttamente o indirettamente, il controllo
su alcune società costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti all'Unione Europea, mette a disposizione le situazioni
contabili di tali società, predisposte ai fini della redazione del Bilancio
Consolidato del Gruppo Elica, con le modalità e nei termini stabiliti
dalla normativa vigente.
Per quanto attiene, invece, alla puntuale indicazione delle
motivazioni per cui non si ritiene di essere sottoposti ad attività di
direzione e coordinamento della controllante, ai sensi del secondo
comma dell'art. 37, si rinvia al par. 8 "Informativa ai sensi dello IAS 24
sulla retribuzione del management e sulle parti correlate”.

Fabriano, 15 marzo 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Esecutivo
Francesco Casoli
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NOTE
ESPLICATIVE
SCHEMI
DI BILANCIO
CONSOLIDATO

CONTO
ECONOMICO
CONSOLIDATO

Note

31-dic-12

31-dic-11

RICAVI

5.1

384.892

378.406

ALTRI RICAVI OPERATIVI

5.2

4.315

6.788
10.958

VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI E SEMILAVORATI

5.3

(171)

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

5.4

4.294

2.350

CONSUMI DI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO

5.5

(214.265)

(215.697)

SPESE PER SERVIZI

5.6

(70.570)

(73.228)

COSTO DEL PERSONALE

5.7

(71.492)

(73.657)

AMMORTAMENTI

5.8

(14.900)

(14.503)

ALTRE SPESE OPERATIVE E ACCANTONAMENTI

5.9

(10.047)

(9.178)

ONERI DI RISTRUTTURAZIONE

-

(200)

SVALUTAZIONE AVVIAMENTO PER PERDITA DI VALORE

-

-

12.056

12.039

17

(45)

UTILE OPERATIVO

PROVENTI ED ONERI DA SOCIETÀ COLLEGATE

5.10

PROVENTI FINANZIARI

5.11

155

229

ONERI FINANZIARI

5.12

(4.429)

(4.260)

PROVENTI E ONERI SU CAMBI

5.13

51

(1.611)

ALTRI RICAVI NON OPERATIVI
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DI PERIODO

5.14

RISULTATO DI PERIODO ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO

-

(5)

7.850

6.347

(2.792)

(2.231)

5.058

4.116

-

-

5.058

4.116

50

(46)

5.008

4.162

RISULTATO NETTO DA ATTIVITÀ DISMESSE
RISULTATO DI PERIODO
DI CUI:
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI UTILE (PERDITA)

5.15

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

8,32

7,09

UTILE PER AZIONE DILUITO (EURO/CENTS)

5.16

8,30

6,75

31-dic-12

31-dic-11

5.058

4.116

DIFFERENZE DI CAMBIO DA CONVERSIONE DELLE GESTIONI ESTERE

2.323

(2.565)

60

5.16

VARIAZIONE DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE

(247)

(331)

P.

UTILE PER AZIONE BASE (EURO/CENTS)

IMPOSTE SULLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

CONTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO
CONSOLIDATO

RISULTATO DEL PERIODO

dati
in migliaia
di Euro

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO:

54

72

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI

2.130

(2.824)

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO

7.188

1.292

DI CUI:
RISULTATO COMPLESSIVO DI PERTINENZA DI TERZI UTILE / (PERDITA)

(253)

591

RISULTATO COMPLESSIVO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

7.441

701

dati
in migliaia
di Euro

Note

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.18

86.861

85.165

5.19

41.705

41.765

ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

5.20

25.426

24.424

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE

5.21

1.394

1.377

ALTRI CREDITI

5.22

245

276

CREDITI TRIBUTARI

5.23

6

6

ATTIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

5.33

10.387

10.032

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

5.24

156

672

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

5.29

-

29

166.180

163.746

CREDITI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI

5.25

77.465

82.207

RIMANENZE

5.26

49.597

50.598

ALTRI CREDITI

5.27

5.816

6.036

CREDITI TRIBUTARI

5.28

9.035

5.943

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

5.29

638

813

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

5.30

29.551

20.026

172.102

165.623

ATTIVO CORRENTE
ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE
TOTALE ATTIVITÀ

-

1.065

338.282

330.434

PASSIVITÀ PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

5.31

8.611

8.907

FONDI RISCHI ED ONERI

5.32

2.710

2.505

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

5.33

6.331

6.772

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE E VERSO ALTRI FINANZIATORI

5.34

333

56

FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

5.35

46.343

45.105

ALTRI DEBITI

5.36

1.174

1.859

DEBITI TRIBUTARI

5.37

807

888

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

5.29

373

60

66.682

66.152
1.882

PASSIVO NON CORRENTE
FONDI RISCHI ED ONERI

5.32

2.086

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE E VERSO ALTRI FINANZIATORI

5.34

40

25

FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

5.35

45.165

43.640

DEBITI COMMERCIALI

5.38

88.716

89.806

ALTRI DEBITI

5.36

8.366

10.211

DEBITI TRIBUTARI

5.37

5.160

2.814

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

5.29

907

1.004

150.440

149.382

CAPITALE

12.665

12.665

RISERVE DI CAPITALE

71.123

71.123

RISERVA DI COPERTURA, TRADUZIONE E STOCK OPTION

(5.356)

(5.668)

AZIONI PROPRIE

(8.815)

(8.815)

RISERVE DI UTILI

39.926

34.684

PASSIVO CORRENTE

61

31-dic-11

AVVIAMENTO

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI

P.

31-dic-12

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO

5.39

CAPITALE E RISERVE DI TERZI
RISULTATO DELL’ESERCIZIO DI TERZI

5.008

4.162

114.551

108.151

6.559

6.794

50

(46)

6.609

6.748

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

121.160

114.899

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

338.282

330.434

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

5.40

SITUAZIONE
PATRIMONIALE FINANZIARIA
CONSOLIDATA

dati
in migliaia
di Euro

Note

RENDICONTO
FINANZIARIO
CONSOLIDATO

31-dic-12

31-dic-11

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO

20.025

25.102

EBIT- UTILE OPERATIVO

12.056

12.039

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

14.900

14.503

EBITDA

26.956

26.542

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE

5.666

(534)

ALTRE VOCI CAPITALE CIRCOLANTE

(2.304)

(4.069)

IMPOSTE PAGATE

(3.642)

(3.894)

VARIAZIONE FONDI

(325)

(5.563)

ALTRE VARIAZIONI

(3.414)

(3.422)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA

22.937

9.060

(14.040)

(19.405)

INCREMENTI NETTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(5.392)

(5.318)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(9.341)

(14.213)

693

126

1.865

(29.785)

(12.175)

(49.190)

(ACQUISTO)/VENDITA AZIONI PROPRIE

-

8.815

ALTRI MOVIMENTI DI CAPITALE

-

-

DIVIDENDI

-

(1.478)

3.139

28.969

IMMOBILIZZAZIONI ED ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

ACQUISTO/CESSIONE PARTECIPAZIONI

FLUSSO DI CASSA DA INVESTIMENTI

AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEBITI FINANZIARI
VARIAZIONE NETTA ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE
INTERESSI PAGATI

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

62

(215)

2.575

(3.959)

(3.656)

(1.035)

35.224

VARIAZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

9.725

(4.905)

EFFETTO VARIAZIONE TASSI DI CAMBIO SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(200)

(172)

29.551

20.025

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINE ESERCIZIO

P.

5.43

dati
in migliaia
di Euro

PROSPETTO DEI MOVIMENTI
DI PATRIMONIO NETTO

dati in migliaia di Euro

Capitale

SALDO AL 31 DICEMBRE 2010

Riserva
sovr.zo
azioni

Acquisto/
Vendita
azioni proprie

Riserve
di utili

Ris. di cop.,
trad.ne e
stock option

Risultato
esercizio

Totale PN
di Gruppo

Totale PN
di Terzi

Totale

12.665

71.123

(17.629)

64.210

(3.411)

4.262

131.220

8.310

139.530

VAR. DEL FAIR VALUE DEI DERIVATI DI COP. (CASH
FLOW HEDGES) AL NETTO DELL’EFF. FISCALE

-

-

-

-

(259)

-

(259)

-

(259)

CONTABILIZZAZIONE
STOCK GRANT

-

-

-

-

1.216

-

1.216

-

1.216

DIFFERENZE CAMBIO DERIVANTI
DALLA TRADUZIONE DI BILANCI ESTERI

-

-

-

-

(3.202)

-

(3.202)

637

(2.565)

TOTALI UTILI (PERDITE) ISCRITTE DIRETTAMENTE
A PATRIMONIO NETTO NELL’ESERCIZIO

-

-

-

-

(2.245)

-

(2.245)

637

(1.608)

UTILE NETTO
DELL’ESERCIZIO

-

-

-

-

-

4.162

4.162

(46)

4.116

TOTALE UTILI (PERDITE) RILEVATI
A CONTO ECONOMICO NELL’ESERCIZIO

-

-

-

-

-

4.162

4.162

(46)

4.116

-

-

-

4.273

(11)

(4.262)

-

-

-

-

-

8.814

(4.370)

-

-

4.444

-

4.444

-

-

-

(27.841)

-

-

(27.841)

(1.944)

(29.785)

ALTRI MOVIMENTI

-

-

-

(110)

-

-

(110)

(209)

(319)

DIVIDENDI

-

-

-

(1.478)

-

-

(1.478)

-

(1.478)

12.665

71.123

(8.815)

34.684

(5.668)

4.162

108.151

6.748

114.899

VAR. DEL FAIR VALUE DEI DERIVATI DI COP. (CASH
FLOW HEDGES) AL NETTO DELL’EFF. FISCALE

-

-

-

-

(193)

-

(193)

-

(193)

CONTABILIZZAZIONE
STOCK GRANT

-

-

-

-

(2.246)

-

(2.246)

-

(2.246)

DIFFERENZE CAMBIO DERIVANTI
DALLA TRADUZIONE DI BILANCI ESTERI

-

-

-

-

2.626

-

2.626

(303)

2.323

TOTALI UTILI (PERDITE) ISCRITTE DIRETTAMENTE
A PATRIMONIO NETTO NELL’ESERCIZIO

-

-

-

-

186

-

186

(303)

(117)

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO

-

-

-

-

-

5.008

5.008

50

5.058

TOTALE UTILI (PERDITE) RILEVATI
A CONTO ECONOMICO NELL’ESERCIZIO

-

-

-

-

-

5.008

5.008

50

5.058

-

-

-

4.036

126

(4.162)

-

-

-

-

-

-

1.539

-

-

1.539

458

1.997

-

-

-

(141)

-

-

(141)

-

(141)

ALTRI MOVIMENTI

-

-

-

(192)

-

-

(192)

(344)

(535)

DIVIDENDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.665

71.123

(8.815)

39.926

(5.356)

5.008

114.551

6.609

121.160

ALLOCAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
VENDITA AZIONI PROPRIE
ACQUISTO ULTERIORE 15% SOCIETÀ CONTROLLATA

SALDO AL 31 DICEMBRE 2011
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ALLOCAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
VENDITA 3,24% PUTIAN
ACQUISTO 30% ELICA TRADING

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012

NOTE
ESPLICATIVE

1.
STRUTTURA E ATTIVITÀ
DEL GRUPPO
La Elica S.p.A. è una società di diritto italiano con sede in Fabriano
(An). Le principali attività svolte dalla Società e dalle sue controllate
nonché la sede legale e le altre sedi della Società sono riportate nella
Relazione sulla gestione al punto “Struttura del Gruppo Elica e Area di
consolidamento”.
L’Euro rappresenta la valuta funzionale e di presentazione per
Elica e per tutte le società incluse nell’area di consolidamento,
con l’eccezione delle controllate estere Elica Group Polska Sp.zo.o,
Elicamex S.A. de C.V., Leonardo Services S.A.de.C.V., Ariafina CO., LTD,
Elica Inc., Elica PB India Private Ltd., Zhejiang Putian Electric Co. Ltd
e Elica Trading LLC, che redigono rispettivamente i propri bilanci
in Zloty polacchi, Peso messicani (Elicamex S.A. de C.V. e Leonardo
Services S.A. de C.V.), Yen giapponesi, Dollari statunitensi, Rupie
Indiane, Renminbi Cinesi e Rublo Russi.
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione odierno che ne ha autorizzato la
pubblicazione.

2.
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI
DI CONSOLIDAMENTO
Il Bilancio Consolidato è stato redatto in base agli International
Financial Reporting Standards, emessi dall’International Accounting
Standard Board e omologati dall’Unione Europea, nonché ai
provvedimenti emanati in attuazione dell’art.9 del D. Lgs. n. 38/2005
e ai correlati regolamenti CONSOB.

Il Gruppo non ha apportato cambiamenti nei principi contabili
applicati fra i dati comparativi al 31 dicembre 2011 e al 31
dicembre 2012 e non sono stati rivisti o emessi principi contabili
dall’International Accounting Standards Board (IASB) o interpretazioni
dall’International Financial Reporting Interpretation Committee
(IFRIC) aventi eﬃcacia dal 1° gennaio 2012, che abbiano avuto un
eﬀetto significativo sul Bilancio Consolidato, salvo quanto descritto
in seguito.
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Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 è comparato con il
Bilancio Consolidato dell’esercizio precedente ed è costituito dalla
Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto
Economico Complessivo, dal Rendiconto Finanziario e dal Prospetto
dei movimenti di Patrimonio Netto consolidati, nonché dalle presenti
Note esplicative.
Gli schemi di bilancio e le note esplicative rispettano il contenuto
minimo richiesto dai principi contabili internazionali, integrato dalle
disposizioni, ove applicabili, previste dal legislatore nazionale e dalla
CONSOB.

Il Bilancio Consolidato è stato redatto sulla base del principio del
costo storico, ad eccezione di alcuni strumenti finanziari che sono
iscritti in bilancio al fair value. La valutazione delle voci è fatta
ispirandosi ai principi generali della prudenza e della competenza e
nella prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.

Il Bilancio Consolidato è stato redatto sulla base del principio del
costo storico, ad eccezione di alcuni strumenti finanziari che sono
iscritti in bilancio al fair value. La valutazione delle voci è fatta
ispirandosi ai principi generali della prudenza e della competenza e
nella prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.

2.1

CRITERI DI
CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 include il bilancio
della società e delle imprese da essa controllate direttamente o
indirettamente (le controllate). Si ha il controllo su un’impresa
quando la società ha il potere di determinare le politiche finanziarie
e operative di un’impresa in modo tale da ottenere benefici dalla
sua attività.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 della Capogruppo Elica
S.p.A è stato redatto in base ai principi contabili internazionali
come previsto dal D.Lgs. n. 38/2005 e dai correlati regolamenti
CONSOB. Il bilancio della sua controllata italiana è stato redatto in
base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/1991, integrato, laddove
necessario, da principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e ove mancanti da
quelli emessi dallo IASB, nonché da quanto previsto nei documenti
predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità.
I bilanci delle società estere sono stati predisposti in aderenza alle
normative locali applicabili.
Tutte le società del Gruppo hanno prodotto i dati e le informazioni
necessari per la redazione del Bilancio Consolidato predisposto
secondo i principi IFRS.
Per quanto riguarda la composizione dell’area di consolidamento e
le società collegate si rinvia rispettivamente al successivo paragrafo
“4. Composizione e variazione dell’area di consolidamento” e “8.
Informativa ai sensi dello IAS 24 sulla retribuzione del management
e sulle parti correlate”.
I risultati economici delle imprese controllate acquisite o cedute nel
corso dell’esercizio sono inclusi nel Conto Economico consolidato
dall’eﬀettiva data di acquisizione fino all’eﬀettiva data di cessione.
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Tutte le operazioni significative intercorse fra le imprese del Gruppo
e i relativi saldi sono eliminati nel consolidamento.
Le minusvalenze e le plusvalenze derivanti da cessioni Infragruppo
di beni strumentali sono elise, ove ritenute significative.
La quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività
nette delle controllate consolidate è identificata separatamente
rispetto al Patrimonio Netto di Gruppo (Patrimonio Netto di Terzi). Il
Patrimonio Netto di Terzi include la quota di pertinenza di Terzi alla
data dell’acquisizione originaria, come meglio delineato di seguito,
e le variazioni di Patrimonio Netto dopo tale data.
Le perdite attribuibili agli azionisti di minoranza eccedenti il
Patrimonio Netto di loro spettanza sono attribuite al Patrimonio
Netto di Gruppo ad eccezione dei casi in cui le minoranze hanno
un’obbligazione vincolante e sono in grado di fare ulteriori
investimenti per coprire le perdite.

Consolidamento di imprese
estere e criteri di conversione
di poste in valuta
Le attività e le passività di imprese estere consolidate espresse in
una moneta diversa dall’Euro sono convertite utilizzando i tassi di
cambio alla data di riferimento dei bilanci; i proventi e gli oneri sono
invece convertiti al cambio medio dell’esercizio. Le diﬀerenze di
conversione risultanti sono incluse nella Riserva di Traduzione del
Patrimonio Netto fino alla cessione della partecipazione.
Le società estere aventi una moneta diversa dall’Euro presenti nel
perimetro di consolidamento in data 31 dicembre 2012 sono Elica
Group Polska Sp.zo.o, ELICAMEX S.A. de C.V., Leonardo Services
S.A. de C.V., ARIAFINA CO., LTD, Elica Inc., Elica PB India Private Ltd.,
Zhejiang Putian Electric Co. Ltd e Elica Trading LLC. che utilizzano
rispettivamente lo Zloty polacco, il Peso messicano (ELICAMEX S.A.
de C.V. e Leonardo Services S.A. de C.V.), lo Yen giapponese, il Dollaro
statunitense, la Rupia Indiana, il Renminbi Cinese ed il Rublo Russo
come moneta di conto.
I tassi applicati nella traduzione, sono riportati nella tavola che segue:

medio
2012

USD

medio
2011

%

31-dic-12

31-dic-11

%

1,28

1,39

-7,7%

1,32

1,29

2,0%

102,49

110,96

-7,6%

113,61

100,20

13,4%

PLN

4,18

4,12

1,6%

4,07

4,46

-8,6%

MXN

16,90

17,29

-2,2%

17,18

18,05

-4,8%

INR

68,60

64,89

5,7%

72,56

68,71

5,6%

CNY

8,11

9,00

-9,9%

8,22

8,16

0,8%

RUB

39,93

-4,8%

40,33

41,77

-3,4%

JPY

41,96 (*)

(*) IL CAMBIO MEDIO PER IL RUBLO È STATO
CALCOLATO PER IL PERIODO IN CUI LA
SOCIETÀ CONTROLLATA RUSSA È STATA
CONSOLIDATA.

Aggregazioni
di imprese
Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo
dell’acquisizione (acquisition method). Secondo tale metodo il
corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale è valutato al fair
value, calcolato come la somma dei fair value delle attività trasferite
e delle passività assunte dal Gruppo alla data di acquisizione e degli
strumenti di capitale emessi in cambio del controllo dell’impresa
acquisita. Gli oneri accessori alla transazione sono rilevati nel conto
economico nel momento in cui sono sostenuti.
Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le
passività assunte sono rilevate al fair value alla data di acquisizione;
costituiscono un’eccezione le seguenti poste, che sono invece
valutate secondo il loro principio di riferimento:
—› Imposte diﬀerite attive e passive;
—› Attività e passività per benefici ai dipendenti;
—› Passività o strumenti di capitale relativi a pagamenti
basati su azioni dell’impresa acquisita o pagamenti
basati su azioni relativi al Gruppo emessi in
sostituzione di contratti dell’impresa acquisita;
—› Attività destinate alla vendita e Discontinued
Operation.
L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma
dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione aziendale, del valore
del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e
del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente
detenuta nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività
nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione. Se il
valore delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di
acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore
del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair
value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta
nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata immediatamente
nel conto economico come provento derivante dalla transazione
conclusa.
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Le quote del patrimonio netto di interessenza di terzi, alla data
di acquisizione, possono essere valutate al fair value oppure al
pro-quota del valore delle attività nette riconosciute per l’impresa
acquisita. La scelta del metodo di valutazione è eﬀettuata
transazione per transazione.
Nel caso di acquisizione per fasi di una società controllata, si realizza
un’aggregazione aziendale solo nel momento in cui è acquisito il
controllo e, in questo momento, tutte le attività nette identificabili
della società acquisita devono essere valutate al fair value; le
interessenze di pertinenza di terzi devono essere valutate sulla base
del loro fair value oppure sulla base della quota proporzionale del fair
value delle attività nette identificabili della società acquisita.

valutazione devono essere rilevati nel conto economico. Inoltre,
ogni valore precedentemente rilevato nel patrimonio netto come
Altri utili e perdite complessive, che dovrebbe essere imputato a
conto economico a seguito della cessione dell’attività cui si riferisce,
deve essere riclassificato nel conto economico. L’avviamento o
il provento derivanti dall’acquisizione del controllo di un’impresa
controllata devono essere determinati come sommatoria tra il
prezzo corrisposto per l’ottenimento del controllo, il valore delle
interessenze di pertinenza di terzi (valutate secondo uno dei metodi
consentiti dal principio), il fair value della partecipazione di minoranza
precedentemente detenuta, al netto del fair value delle attività nette
identificabili acquisite.
Secondo la precedente versione del principio l’acquisizione del
controllo per fasi era rilevata transazione per transazione, come una
serie di acquisizioni separate che generavano complessivamente un
avviamento determinato come la somma degli avviamenti generati
dalle singole transazioni.
Gli eventuali corrispettivi sottoposti a condizione sono considerati
parte del prezzo di trasferimento delle attività nette acquisite e sono
valutati al fair value alla data di acquisizione. Analogamente, se il
contratto di aggregazione prevede il diritto alla restituzione di alcune
componenti del prezzo al verificarsi di alcune condizioni, tale diritto
è classificato come attività dall’acquirente. Eventuali successive
variazioni del fair value devono essere rilevate a rettifica del
trattamento contabile originario solo se esse sono determinate da
maggiori o migliori informazioni circa tale fair value e se si verificano
entro 12 mesi dalla data di acquisizione; tutte le altre variazioni
devono essere rilevate a conto economico.
La precedente versione del principio prevedeva che i corrispettivi
sottoposti a condizione fossero rilevati alla data di acquisizione
solo se il loro pagamento era ritenuto probabile e il loro ammontare
poteva essere determinato in modo attendibile. Ogni variazione
successiva al valore di tali corrispettivi era inoltre sempre rilevata a
rettifica del goodwill.
Una volta ottenuto il controllo di un’impresa, le transazioni in cui
la controllante acquisisce o cede ulteriori quote di minoranza
senza modificare il controllo esercitato sulla controllata sono
delle transazioni con i soci e pertanto devono essere riconosciute
a patrimonio netto. Ne consegue che il valore contabile della
partecipazione di controllo e delle interessenze di pertinenza di terzi
devono essere rettificati per riflettere la variazione di interessenza
nella controllata e ogni diﬀerenza tra l’ammontare della rettifica
apportata alle interessenze di pertinenza di terzi ed il fair value
del prezzo pagato o ricevuto a fronte di tale transazione è rilevata
direttamente nel patrimonio netto ed è attribuita ai soci della
controllante. Non vi saranno rettifiche al valore dell’avviamento
ed utili o perdite rilevati nel conto economico. Gli oneri accessori
derivanti da tali operazioni devono, inoltre, essere iscritti a patrimonio
netto in accordo con quanto richiesto dallo IAS 32 al paragrafo 35.

Le aggregazioni aziendali avvenute prima del 1° gennaio 2010 sono
In un’acquisizione per fasi del controllo di una partecipata, la
state rilevate secondo la precedente versione dell’IFRS 3.
partecipazione precedentemente detenuta, sino a quel momento
contabilizzata secondo quanto indicato dallo IAS 39 – “Strumenti
finanziari: rilevazione e valutazione”, oppure secondo lo IAS 28
– “Partecipazioni in imprese collegate” o secondo lo IAS 31 –
“Partecipazioni in joint ventures”, deve essere trattata come se fosse
stata venduta e riacquisita alla data in cui si acquisisce il controllo.
Tale partecipazione deve pertanto essere valutata al suo fair value
alla data di acquisizione e gli utili e le perdite conseguenti a tale

Partecipazioni in società collegate
e joint venture
Una collegata è un’impresa nella quale il Gruppo è in grado di
esercitare un’influenza notevole, ma non il controllo né il controllo
congiunto, attraverso la partecipazione alle decisioni sulle politiche
finanziarie e operative della partecipata.
Una joint venture è un accordo contrattuale mediante il quale il
Gruppo intraprende con altri partecipanti un’attività economica
sottoposta a controllo congiunto. Per controllo congiunto si
intende la condivisione per contratto del controllo su un’attività
economica ed esiste solo quando le decisioni strategiche finanziarie
e operative dell’attività richiedono il consenso unanime delle parti
che condividono il controllo.
I risultati economici e le attività e passività delle imprese collegate e
delle joint venture sono rilevati nel Bilancio Consolidato utilizzando
il metodo del Patrimonio Netto, ad eccezione dei casi in cui sono
classificate come detenute per la vendita.
Secondo tale metodo, le partecipazioni nelle imprese collegate
e nelle joint venture sono rilevate nello Stato Patrimoniale al
costo, rettificato per le variazioni successive all’acquisizione nelle
attività nette delle collegate, al netto di eventuali perdite di valore
delle singole partecipazioni. Le perdite delle collegate e delle
joint venture eccedenti la quota di interessenza del Gruppo nelle
stesse non sono rilevate, a meno che il Gruppo non abbia assunto
una obbligazione per la copertura delle stesse. L’eccedenza del
costo di acquisizione rispetto alla percentuale spettante al Gruppo
del valore corrente delle attività, passività e passività potenziali
identificabili della collegata alla data di acquisizione è riconosciuto
come Avviamento. L’Avviamento è incluso nel valore di carico
dell’investimento ed è assoggettato a test di impairment. Il
minor valore del costo di acquisizione rispetto alla percentuale di
spettanza del Gruppo del fair value delle attività, passività e passività
potenziali identificabili della collegata alla data di acquisizione è
accreditato a Conto Economico nell’esercizio dell’acquisizione.
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Con riferimento alle operazioni intercorse fra un’impresa del Gruppo
e una collegata o una joint venture, gli utili e le perdite non realizzati
sono eliminati in misura pari alla percentuale di partecipazione
del Gruppo nella collegata e nella joint venture, ad eccezione del
caso in cui le perdite non realizzate costituiscano l’evidenza di una
riduzione nel valore dell’attività trasferita.

2.2

PRINCIPI CONTABILI
E CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi principi contabili e criteri di valutazione adottati
per la redazione del Bilancio Consolidato vengono qui di seguito
precisati.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o
di produzione, comprensivo degli oneri accessori direttamente
attribuibili, rettificato per alcuni beni in applicazione di specifiche
leggi di rivalutazione antecedenti il 1° gennaio 2004 e ritenute
rappresentative del fair value del bene al momento in cui la
rivalutazione è stata eﬀettuata (cosiddetto “deemed cost” ai sensi
del IFRS 1).
L’ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei
beni al netto dei relativi valori residui, in funzione della loro stimata
vita utile applicando le seguenti aliquote percentuali:
fabbricati
costruzioni leggere
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali

3%
10%
6% - 15%
10% - 25%

arredi e macchine uﬃcio

12%

macchine elettroniche uﬃcio

20%

automezzi

20%

autovetture

25%

Le attività detenute in seguito a contratti di locazione finanziaria
sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali e sono ammortizzate
in base alla loro stimata vita utile come per le attività detenute in
proprietà secondo le modalità di seguito descritte.
Il costo di acquisto è inoltre rettificato dei contributi in conto impianti
già deliberati a favore delle società del Gruppo. Tali contributi
partecipano al risultato economico rettificando gradatamente
l’ammontare di competenza degli ammortamenti in base alla vita
utile dei cespiti a cui si riferiscono.
I costi di manutenzione, riparazione, ampliamento,
ammodernamento e sostituzione che non si traducono in aumento
significativo e misurabile di capacità produttiva e di vita utile del bene
sono imputati al Conto Economico nell’esercizio nel quale vengono
sostenuti.

Avviamento
L’Avviamento derivante dall’acquisizione
di una controllata o da altre operazioni
di aggregazione aziendale rappresenta
l’eccedenza del costo di acquisizione
rispetto alla percentuale spettante al
Gruppo del fair value delle attività, passività
e passività potenziali identificabili della
controllata alla data di acquisizione.
L’Avviamento è rilevato come attività
e rivisto almeno annualmente per
verificare che non abbia subito perdite di
valore. Le perdite di valore sono iscritte
immediatamente a Conto Economico e non
sono successivamente ripristinate.
In caso di cessione di un’impresa controllata,
l’ammontare non ancora ammortizzato
dell’Avviamento ad essa attribuibile è incluso
nella determinazione della plusvalenza o
minusvalenza da alienazione.
Gli avviamenti derivanti da acquisizioni
eﬀettuate prima del 1° gennaio 2004
sono mantenuti ai valori risultanti
dall’applicazione dei principi contabili italiani
a tale data dopo essere stati assoggettati ad
impairment test a tale data.

Costi di ricerca e sviluppo
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I costi di ricerca sono imputati a Conto
Economico nel momento in cui sono
sostenuti.
I costi di sviluppo sostenuti in relazione ad
un determinato progetto sono capitalizzati
quando tutte le seguenti condizioni sono
rispettate:
—› i costi possono essere
determinati in modo attendibile;
—› è dimostrabile la fattibilità
tecnica del prodotto;
—› i volumi e i prezzi attesi indicano
che i costi sostenuti nella fase di
sviluppo genereranno benefici
economici futuri;
—› esiste la disponibilità di adeguate
risorse tecniche e finanziarie per
il completamento dello sviluppo
del progetto.
I costi di sviluppo capitalizzati sono
ammortizzati in base ad un criterio
sistematico, a partire dall’inizio della
produzione lungo la vita stimata del
prodotto.
Il valore di carico dei costi di sviluppo
viene riesaminato annualmente per
l’eﬀettuazione di una analisi di congruità ai
fini della rilevazione di eventuali perdite di

valore quando l’attività non è ancora in uso,
oppure con cadenza più ravvicinata quando
un indicatore nel corso dell’esercizio possa
ingenerare dubbi sulla ricuperabilità del
valore di carico.
Tutti gli altri costi di sviluppo sono rilevati a
Conto Economico quando sostenuti.

Altre attività immateriali
Le altre attività immateriali acquistate
o prodotte internamente sono iscritte
nell’attivo, secondo quanto disposto dallo
IAS 38 – “Attività immateriali”, quando è
probabile che l’uso dell’attività genererà
benefici economici futuri e quando il costo
dell’attività può essere determinato in modo
attendibile.
La vita utile delle attività immateriali può
essere qualificata come definita o indefinita.
Le attività immateriali a vita utile definita
sono ammortizzate in quote mensili costanti
sulla durata del periodo. Si è ritenuto, in base
alle stime del Management e degli esperti,
che i software più rilevanti in capo al Gruppo
abbiano una vita utile di 7 anni. La vita utile
viene riesaminata con periodicità annuale
ed eventuali cambiamenti sono apportati
con applicazione prospettica.
Le attività immateriali con vita utile
indefinita non sono ammortizzate ma
sono sottoposte annualmente o, più
frequentemente, ogniqualvolta vi sia
un’indicazione che l’attività possa aver
subito una perdita di valore, a verifica per
identificare eventuali riduzioni di valore.
Attualmente il Gruppo ha soltanto attività
immateriali a vita utile definita.

Perdite di valore
(“Impairment test”)
Ad ogni data di bilancio, il Gruppo verifica
l’esistenza di eventi o circostanze tali da
mettere in dubbio la recuperabilità del
valore delle attività materiali ed immateriali
a vita utile definita. In presenza di indicatori
di perdita, il Gruppo procede alla stima del
valore recuperabile delle proprie attività
materiali e immateriali per determinare se vi
siano indicazioni che queste attività abbiano
subìto riduzioni di valore, mentre le attività
immateriali a vita utile indefinita ed in
particolare l’Avviamento sono assoggettati
ad impairment test almeno annualmente
e ogni qualvolta vi è una indicazione di una
possibile perdita di valore.

In queste situazioni, viene stimato
l’ammontare recuperabile di tali attività
per determinare l’importo dell’eventuale
svalutazione.
L’ammontare recuperabile è il maggiore fra
il fair value al netto dei costi di vendita ed il
valore d’uso.
In linea con quanto previsto dai principi
contabili di riferimento, la verifica viene
eﬀettuata rispetto alla attività presa
individualmente, ove possibile, o ad una
aggregazione di beni e/o attività (cosiddetta
“Cash Generating Unit”). Le Cash Generating
Unit sono state individuate coerentemente
con la struttura organizzativa e di business
del Gruppo, come aggregazioni omogenee
che generano flussi di cassa in entrata
autonomi, derivanti dall’utilizzo continuativo
delle attività ad esse imputabili.
Se l’ammontare recuperabile di una
attività (o di una unità generatrice di flussi
finanziari) è stimato essere inferiore rispetto
al relativo valore contabile, esso è ridotto
al minor valore recuperabile. Una perdita
di valore è rilevata nel Conto Economico
immediatamente a meno che l’attività sia
rappresentata da terreni o fabbricati diversi
dagli investimenti immobiliari rilevati a valori
rivalutati, nel qual caso la perdita è imputata
alla rispettiva riserva di rivalutazione.
Quando una svalutazione non ha più ragione
di essere mantenuta, il valore contabile
dell’attività (o della unità generatrice di flussi
finanziari), ad eccezione dell’Avviamento, è
incrementato al nuovo valore derivante dalla
stima del suo valore recuperabile, ma non
oltre il valore netto di carico che l’attività
avrebbe avuto se non fosse stata eﬀettuata
la svalutazione per perdita di valore.
Il ripristino del valore è imputato al Conto
Economico immediatamente, a meno che
l’attività sia valutata a valore rivalutato, nel
cui caso il ripristino di valore è imputato alla
riserva di rivalutazione.

Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore fra
costo di acquisto o di produzione e valore
netto di realizzo.
Per la valutazione delle materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci, il costo di
acquisto è stato determinato secondo il
metodo costo medio ponderato.
Per la valutazione dei prodotti finiti, prodotti
in corso di lavorazione e dei semilavorati,
il costo industriale di produzione è stato
determinato considerando oltre al costo dei
materiali impiegati anche i costi industriali di
diretta ed indiretta imputazione.
Il valore netto di realizzo rappresenta il
prezzo di vendita stimato meno i costi
di completamento previsti e delle spese
necessarie per realizzare la vendita.
Le giacenze di articoli obsoleti o a lento
rigiro sono svalutate tenendo conto delle
possibilità di utilizzo e di realizzo.

Crediti commerciali e
finanziamenti ed altre attività
finanziarie
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Le attività finanziarie diverse dai crediti
commerciali e finanziamenti e dalle
disponibilità liquide sono iscritte in bilancio
inizialmente a fair value, inclusivo degli oneri
direttamente connessi alla transazione.
I crediti sono iscritti in bilancio al valore
nominale, che è in generale rappresentativo
del loro fair value. In caso di diﬀerenze
significative tra valore nominale e fair value,
i crediti sono iscritti in bilancio al fair value,
e sono successivamente valutati in base al
costo ammortizzato, con il metodo del tasso
di interesse eﬀettivo.
Il valore dei crediti è rettificato attraverso
l’iscrizione di appositi fondi svalutazione
crediti per tenere conto del rischio di
inesigibilità dei crediti stessi. Le svalutazioni
sono determinate in misura pari alla
diﬀerenza tra il valore di carico dei crediti ed
il valore attuale dei flussi finanziari di cassa
futuri stimati scontati al tasso di interesse
eﬀettivo calcolato alla data di iscrizione del
credito.

Attività non correnti detenute
per la vendita

Debiti commerciali ed altre
passività finanziarie

Le attività non correnti (e i gruppi di attività
in dismissione) classificati come detenuti
per la vendita sono valutati al minore tra il
loro precedente valore di carico e il valore di
mercato al netto dei costi di vendita.

I debiti commerciali e le altre passività
finanziarie sono iscritti in bilancio al valore
nominale, che è in generale rappresentativo
del loro fair value. In caso di diﬀerenze
significative tra valore nominale e fair value,
i debiti commerciali sono iscritti in bilancio
al fair value, e sono successivamente
valutati in base al costo ammortizzato, con il
metodo del tasso di interesse eﬀettivo.

Le attività non correnti (e i gruppi di attività
in dismissione) sono classificati come
detenuti per la vendita, quando si prevede
che il loro valore di carico sarà recuperato
mediante un’operazione di cessione invece
che attraverso il loro utilizzo nell’attività
operativa dell’impresa. Questa condizione
è rispettata solamente quando la vendita è
altamente probabile, l’attività (o il gruppo
di attività) è disponibile per un’immediata
vendita nelle sue condizioni attuali e
conseguentemente il Management ha preso
un impegno per la vendita, che dovrebbe
concludersi entro dodici mesi dalla data di
classificazione in questa voce.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide includono la cassa e i
conti correnti bancari e depositi rimborsabili
a domanda e altri investimenti finanziari a
breve termine ad elevata liquidità, che sono
prontamente convertibili in cassa e sono
soggetti ad un rischio non significativo di
variazione di valore.

Passività finanziarie e strumenti
rappresentativi
di Patrimonio Netto
Le passività finanziarie e gli strumenti
rappresentativi di Patrimonio Netto emessi
dal Gruppo sono classificati secondo la
sostanza degli accordi contrattuali che li
hanno generati e in accordo con le rispettive
definizioni di passività e di strumenti
rappresentativi di Patrimonio Netto.
Questi ultimi sono costituiti da quei contratti
che, depurati della componente di passività
insita negli stessi, danno diritto ad una quota
delle attività del Gruppo.
I principi contabili adottati per specifiche
passività finanziarie e strumenti
rappresentativi di Patrimonio Netto sono
indicati di seguito.

Debiti verso banche e altri
finanziatori
I debiti verso banche, costituiti da
finanziamenti a medio e lungo termine e
da scoperti bancari, ed i debiti verso altri
finanziatori, comprensivi dei debiti derivanti
da operazioni di locazione finanziaria,
sono iscritti in bilancio in base agli importi
incassati, al netto dei costi dell’operazione,
e sono successivamente valutati al costo
ammortizzato, utilizzando il metodo del
tasso di interesse eﬀettivo.

Strumenti derivati e
contabilizzazione
delle operazioni di copertura
Gli strumenti finanziari derivati sono
utilizzati con l’intento di copertura, al
fine di ridurre il rischio di cambio, di tasso
e di variazioni nei prezzi di mercato.
Coerentemente con quanto stabilito
dallo IAS 39, gli strumenti finanziari
derivati possono essere contabilizzati
secondo le modalità stabilite per l’hedge
accounting solo quando, all’inizio della
copertura, esiste la designazione formale
e la documentazione della relazione
di copertura stessa, si presume che la
copertura sia altamente eﬃcace, l’eﬃcacia
può essere attendibilmente misurata e
la copertura stessa è altamente eﬃcace
durante i diversi periodi contabili per i quali
è designata.
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono
misurati al fair value, come stabilito dallo
IAS 39.

Quando gli strumenti finanziari hanno le
caratteristiche per essere contabilizzati in
hedge accounting, si applicano i seguenti
trattamenti contabili:
—› per i derivati che risultano di
copertura di operazioni attese (i.e.
cash flow hedge), le variazioni di fair
value degli strumenti derivati sono
imputate a Patrimonio Netto per la
parte ritenuta eﬃcace, mentre sono
iscritte a Conto Economico per la
parte ritenuta ineﬃcace;
—› per i derivati che risultano di
copertura di crediti e debiti iscritti
a bilancio (i.e. fair value hedge),
le diﬀerenze di fair value sono
interamente imputate a Conto
Economico. In aggiunta, si provvede
a rettificare il valore della posta
coperta (crediti/debiti) per la
variazione di valore imputabile al
rischio coperto, sempre nel Conto
Economico;
—› per i derivati designati come
copertura di un investimento netto
in una gestione estera (i.e. Hedge
of a net investment), la porzione
eﬃcace degli utili o delle perdite
sullo strumento finanziario derivato
è rilevata nel patrimonio netto.
L’utile o la perdita cumulati sono
stornati dal patrimonio netto e
contabilizzati a conto economico
alla dismissione dell’attività estera.
Se l’hedge accounting non può essere
applicato, gli utili o le perdite derivanti
dalla valutazione al fair value dello
strumento finanziario derivato sono iscritti
immediatamente a conto economico.
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Relativamente alla gestione dei rischi
collegati ai tassi di cambio e di interesse
si rinvia al paragrafo “7. Informazioni sulla
gestione dei rischi” delle presenti Note
Esplicative.

Azioni proprie
Le azioni proprie sono rilevate al costo e
iscritte a riduzione del Patrimonio Netto. Gli
utili e le perdite derivanti dalla negoziazione
delle azioni proprie, al netto degli eﬀetti
fiscali connessi, vengono iscritti tra le riserve
di Patrimonio Netto.

Benefici ai dipendenti
Piani successivi
al rapporto di lavoro
Per i piani a benefici definiti, a cui il fondo
trattamento di fine rapporto è assimilato,
il costo relativo ai benefici forniti è
determinato utilizzando il metodo della
proiezione dell’unità di credito (Projected
Unit Credit Method), eﬀettuando le
valutazioni attuariali alla fine di ogni
esercizio. Gli utili e le perdite attuariali che
eccedono il 10 per cento del valore attuale
delle passività a benefici definiti del Gruppo
sono ammortizzati lungo il periodo della
stimata vita lavorativa media dei dipendenti
partecipanti al programma.
Le passività per benefici successivi al
rapporto di lavoro rilevate in bilancio
rappresentano il valore attuale delle
passività per i piani a benefici definiti
rettificate per tener conto degli utili e le
perdite attuariali non rilevati.
Si precisa, infine, che il Gruppo espone
la componente interessi relativa ai piani
per i dipendenti nella voce oneri finanziari.
Sino al 31 dicembre 2006, il fondo
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) delle
società italiane era considerato un piano
a benefici definiti. La disciplina di tale fondo
è stata modificata dalla Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e
successivi Decreti e Regolamenti emanati
nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali
modifiche, ed in particolare con riferimento
alle società con almeno 50 dipendenti,
tale istituto è ora da considerarsi un piano
a benefici definiti esclusivamente per le
quote maturate anteriormente al primo
gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla
data di bilancio), mentre successivamente
a tale data esso è assimilabile ad un piano a
contribuzione definita.

Piani retributivi sotto forma
di partecipazione al capitale
Il Gruppo riconosce benefici addizionali
ad alcuni membri dell’alta dirigenza e
dipendenti attraverso piani di partecipazione
al capitale (piani di stock grant). Secondo
quanto stabilito dall’IFRS 2 – “Pagamenti
basati su azioni”, tali piani rappresentano
una componente della retribuzione dei
beneficiari; pertanto il costo è rappresentato
dal fair value di tali strumenti alla data
di assegnazione, ed è rilevato a conto
economico a quote costanti lungo il periodo
intercorrente tra la data di assegnazione e
quella di maturazione, con contropartita
riconosciuta direttamente a patrimonio
netto. Variazioni nel fair value successive
alla data di assegnazione non hanno eﬀetto
sulla valutazione iniziale.

Fondi rischi e oneri
Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio
quando il Gruppo ha un’obbligazione
presente quale risultato di un evento
passato ed è probabile che sarà richiesto di
adempiere all’obbligazione.
Gli accantonamenti sono stanziati sulla base
della miglior stima del Management dei costi
richiesti per adempiere all’obbligazione alla
data di bilancio, e sono attualizzati, quando
l’eﬀetto è significativo.

Ricavi e proventi
Le vendite di beni sono riconosciute quando
i beni sono spediti e la società ha trasferito
all’acquirente i rischi e i benefici significativi
connessi alla proprietà dei beni.
Gli interessi attivi sono rilevati in
applicazione del principio della competenza
temporale, sulla base dell’importo finanziato
e del tasso di interesse eﬀettivo applicabile,
che rappresenta il tasso che sconta gli
incassi futuri stimati lungo la vita attesa
dell’attività finanziaria per riportarli al valore
di carico contabile dell’attività stessa.
I dividendi sono rilevati quando si stabilisce
il diritto degli azionisti a riceverne il
pagamento.

Leasing e contratti di locazione
I contratti di locazione sono classificati
come locazioni finanziarie ogni qualvolta i
termini del contratto sono tali da trasferire
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici
della proprietà al locatario. Tutte le altre
locazioni sono considerate operative.
Le attività oggetto di contratti di
locazione finanziaria sono rilevate come
attività del Gruppo al loro fair value
alla data di stipulazione del contratto,
oppure, se inferiore, al valore attuale dei
pagamenti minimi dovuti per il leasing.
La corrispondente passività verso il
locatore è inclusa nello Stato Patrimoniale
come passività per locazioni finanziarie.
I pagamenti per i canoni di locazione
sono suddivisi fra quota capitale e quota
interessi in modo da raggiungere un tasso di
interesse costante sulla passività residua. Gli
oneri finanziari sono direttamente imputati
al Conto Economico dell’esercizio.
I costi per canoni di locazione derivanti da
locazioni operative sono iscritti a quote
costanti in base alla durata del contratto.
I benefici ricevuti o da ricevere a titolo
di incentivo per entrare in contratti di
locazione operativa sono anch’essi iscritti a
quote costanti sulla durata del contratto.
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Operazioni in valuta estera
Nella preparazione dei singoli bilanci, le
operazioni in valuta estera delle imprese
del Gruppo sono convertite nella valuta
funzionale (valuta dell’area economica
prevalente in cui ogni entità opera)
applicando il tasso di cambio in vigore
alla data dell’operazione o alla data di
determinazione del fair value delle attività/
passività sottostanti, se diversa. Le attività
e passività monetarie in valuta estera in
essere alla data di bilancio sono convertite
utilizzando il tasso di cambio in vigore alla
data di chiusura; le attività e passività non
monetarie, valutate al costo storico in valuta
estera, sono convertite utilizzando il tasso di
cambio in vigore alla data dell’operazione.
Le diﬀerenze di cambio derivanti
dall’estinzione di tali operazioni o dalla
conversione di attività e passività monetarie
sono rilevate a Conto Economico, ad
eccezione di quelle derivanti da strumenti
finanziari derivati che si qualificano come
coperture di strumenti finanziari. Tali
diﬀerenze sono infatti rilevate a Patrimonio
Netto per gli eﬀetti sospesi, altrimenti
imputati a Conto Economico.

Contributi pubblici
I contributi pubblici sono rilevati in bilancio
nel momento in cui vi è la ragionevole
certezza che la società rispetterà tutte le
condizioni previste per il ricevimento dei
contributi e che i contributi stessi saranno
ricevuti. I contributi sono rilevati a conto
economico lungo il periodo in cui si rilevano
i costi ad essi correlati.
Il trattamento contabile dei benefici
derivanti da un finanziamento pubblico
ottenuto ad un tasso agevolato è assimilato
a quello dei contributi pubblici. Tale
beneficio è determinato all’inizio del
finanziamento come diﬀerenza tra il valore
contabile iniziale del finanziamento (fair
value più i costi direttamente attribuibili
all’ottenimento del finanziamento) e quanto
incassato ed è rilevato successivamente a
conto economico in accordo con le regole
previste per la rilevazione dei contributi
pubblici.

Imposte
Le imposte sul reddito rappresentano la
somma delle imposte correnti e diﬀerite.
Vengono stanziate imposte diﬀerite
sulle diﬀerenze attive e passive di natura
temporanea tra il risultato imponibile e
quello di bilancio, contabilizzate secondo il
metodo della passività di Stato Patrimoniale.
Le imposte diﬀerite sono calcolate in base
alle aliquote in vigore al momento in cui
si riverseranno le diﬀerenze temporanee.
Le imposte diﬀerite sono imputate
direttamente al Conto Economico, ad
eccezione di quelle relative a voci rilevate
direttamente a Patrimonio Netto, nel qual
caso anche le relative imposte diﬀerite sono
imputate al Patrimonio Netto.
Le imposte diﬀerite attive sono iscritte in
bilancio se le imposte sono considerate
recuperabili in considerazione dei risultati
imponibili previsti per i periodi in cui le
imposte diﬀerite attive si riverseranno. Il
valore di iscrizione delle imposte diﬀerite
attive è rivisto alla chiusura dell’esercizio e
ridotto, ove necessario. La compensazione
tra imposte diﬀerite attive e passive è
eﬀettuata solo per posizioni omogenee,
e se vi è un diritto legale a compensare
le imposte correnti attive e passive;
diversamente sono iscritti, per tali titoli,
crediti e debiti.
Elica S.p.A e la controllata Airforce S.p.A.
(a decorrere dall’esercizio 2008) hanno
esercitato l’opzione per il regime fiscale del
Consolidato fiscale nazionale che consente
di determinare l’IRES su una base

imponibile corrispondente alla somma
algebrica degli imponibili positivi e negativi
delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le
responsabilità e gli obblighi reciproci, fra
la società consolidante e la sua predetta
società controllata sono definiti da apposito
Regolamento di consolidato. In particolare
per quanto riguarda la responsabilità, il
Regolamento prevede per la consolidante
una responsabilità solidale con la
consolidata:
—› per le somme dovute dalla consolidata
ai sensi dell’art. 127, comma 1, del
TUIR;
—› per il pagamento delle somme che
risultano dovute all’Amministrazione
Finanziaria nel caso di omesso
versamento dovuto in base alla
dichiarazione dei redditi del
consolidato;
—› in relazione alle rettifiche di
consolidamento operate sulla base
dei dati comunicati dalla consolidata
contestati dall’Amministrazione
Finanziaria.
Il debito per l’imposta di gruppo è rilevato
alla voce Debiti tributari o Crediti tributari
nel Bilancio della controllante, al netto degli
acconti versati. Nel bilancio della società
controllata e nel presente bilancio del
Gruppo Elica il debito specifico per imposte
trasferite alla controllante è contabilizzato
nella voce Altri debiti. I crediti che derivano
dal trasferimento delle perdite IRES, sono
classificati alla voce Altri crediti.

Utile per azione
L’Utile base per azione è calcolato
prendendo a riferimento il risultato
economico del Gruppo e la media ponderata
delle azioni in circolazione alla data di
chiusura del bilancio. Dal calcolo sono
escluse le azioni proprie. L’utile diluito per
azione è pari all’utile per azione rettificato
per tenere conto della teorica conversione
di tutte le potenziali azioni, ovvero di tutti
gli strumenti finanziari potenzialmente
convertibili in azioni ordinarie aventi eﬀetto
diluitivi, incrementato del numero di azioni
che potenzialmente potrebbero aggiungersi
a quelle in circolazione per eﬀetto
dell’assegnazione o cessione di azioni
proprie in portafoglio a fronte dei piani di
stock grant.

2.3

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED
INTERPRETAZIONI APPLICATI DAL
1° GENNAIO 2012

In data 7 ottobre 2010, lo IASB aveva pubblicato alcuni emendamenti
al principio IFRS 7 – “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”,
da applicarsi per il Gruppo dal 1° gennaio 2012. Gli emendamenti
sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle
transazioni di trasferimento (derecognition) delle attività finanziarie,
inclusa la comprensione dei possibili eﬀetti derivanti da qualsiasi
rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli
emendamenti, inoltre, richiedono maggiori informazioni nel caso
in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in
essere in prossimità della fine di un periodo contabile. L’adozione di
tale modifica non ha avuto eﬀetti significativi sull’informativa fornita
nella presente Relazione.

2.4

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED
INTERPRETAZIONI NON ANCORA
APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA
ANTICIPATA DALLA SOCIETÀ
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Si riporta di seguito un riepilogo dei principi che si ritiene possano
essere applicabili al Gruppo.

In data 16 giugno
2011, lo IASB
ha emesso un
emendamento allo
IAS 1 – “Presentazione del
bilancio”, per richiedere alle
imprese di raggruppare tutti i
componenti presentati tra gli
Altri utili/(perdite) complessivi
a seconda che essi possano
o meno essere riclassificati
successivamente a conto
economico. L’emendamento
deve essere applicato dagli
esercizi aventi inizio dopo o dal
1° luglio 2012. L’adozione di tale
emendamento non produrrà
alcun eﬀetto dal punto di vista
della valutazione delle poste di
bilancio.

16|6|11

In data 16 giugno
2011, lo IASB
ha emesso un
emendamento allo
IAS 19 – “Benefici ai dipendenti”,
che elimina l’opzione di
diﬀerire il riconoscimento degli
utili e delle perdite attuariali
con il metodo del corridoio,
richiedendo la presentazione
nella situazione patrimoniale e
finanziaria del deficit o surplus
del fondo ed il riconoscimento
nel conto economico delle
componenti di costo legate
alla prestazione lavorativa e gli
oneri finanziari netti, nonché
l’iscrizione degli utili e perdite
attuariali che derivano dalla
rimisurazione della passività e
delle attività tra gli Altri utili/
(perdite) complessivi. Inoltre,
il rendimento delle attività
incluso tra gli oneri finanziari
netti dovrà essere calcolato
sulla base del tasso di sconto
della passività e non più del
rendimento atteso delle
stesse. L’emendamento, infine,
introduce nuove informazioni
addizionali da fornire nelle
note al bilancio, e deve essere
applicato in modo retrospettivo
dall’esercizio avente inizio dal
1° gennaio 2013.
Alla data della presente
Relazione, inoltre, gli organi
competenti dell’Unione Europea
non hanno ancora concluso
il processo di omologazione
necessario per l’adozione dei
seguenti principi contabili ed
emendamenti.

16|6|11

In data 12 novembre
2009, lo IASB ha
pubblicato il principio
IFRS 9 – “Strumenti
finanziari”; lo stesso principio
è stato successivamente
emendato. Il principio, che
deve essere applicato dal
1° gennaio 2015 in modo
retrospettivo, rappresenta la
prima parte di un processo
per fasi che ha lo scopo di
sostituire interamente lo IAS
39 e introduce nuovi criteri per
la classificazione e valutazione
delle attività e passività
finanziarie. In particolare, per
le attività finanziarie il nuovo
principio utilizza un unico
approccio basato sulle modalità
di gestione degli strumenti
finanziari e sulle caratteristiche
dei flussi di cassa contrattuali
delle attività finanziarie stesse
al fine di determinarne il criterio
di valutazione, sostituendo
le diverse regole previste
dallo IAS 39. Per le passività
finanziarie, invece, la principale
modifica avvenuta riguarda
il trattamento contabile delle
variazioni di fair value di una
passività finanziaria designata
come valutata al fair value
attraverso il conto economico,
nel caso in cui queste siano
dovute alla variazione del
merito creditizio della passività
stessa. Secondo il nuovo
principio tali variazioni devono
essere rilevate negli Altri utili/
(perdite) complessivi e non
transiteranno più nel conto
economico.
Le fasi due e tre del progetto
sugli strumenti finanziari,
relativi rispettivamente agli
impairment delle attività
finanziarie e all’ hedge
accounting, sono ancora in
corso. Lo IASB sta inoltre
valutando limitati miglioramenti
all’IFRS 9 per la parte
relativa alla Classificazione
e valutazione delle attività
finanziarie.

12|11|09

In data 12 maggio
2011, lo IASB ha
emesso il principio
IFRS 10 – “Bilancio
Consolidato”, che sostituirà
il SIC-12 “Consolidamento
– Società a destinazione
specifica (società veicolo)” e
parti dello IAS 27 – “Bilancio
consolidato e separato”, il quale
sarà ridenominato “Bilancio
separato” e disciplinerà il
trattamento contabile delle
partecipazioni nel bilancio
separato. Il nuovo principio
muove dai principi esistenti,
individuando nel concetto di
controllo il fattore determinante
ai fini del consolidamento
di una società nel bilancio
consolidato della controllante.
Esso fornisce, inoltre, una guida
per determinare l’esistenza del
controllo laddove sia diﬃcile
da accertare. Il principio deve
essere applicato in modo
retrospettivo dal 1° gennaio
2013.

12|5|11

In data 12 maggio
2011, lo IASB ha
emesso il principio
IFRS 11 – “Accordi
di compartecipazione”,
che sostituirà lo IAS 31
– “Partecipazioni in Joint
Venture” ed il SIC-13 – “Imprese
a controllo congiunto –
Conferimenti in natura da parte
dei partecipanti al controllo”.
Il nuovo principio fornisce dei
criteri per l’individuazione degli
accordi di compartecipazione
basati sui diritti e sugli obblighi
derivanti dagli accordi piuttosto
che sulla forma legale degli
stessi e stabilisce, come unico
metodo di contabilizzazione
delle partecipazioni in imprese a
controllo congiunto nel bilancio
consolidato, il metodo del
patrimonio netto. Il principio
deve essere applicato in modo
retrospettivo dal 1° gennaio
2013. A seguito dell’emanazione
del principio, lo IAS 28 –
“Partecipazioni in imprese
collegate” è stato emendato per
comprendere nel suo ambito
di applicazione, dalla data di
eﬃcacia del principio, anche
le partecipazioni in imprese a
controllo congiunto.
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In data 12 maggio
2011, lo IASB
ha emesso il
principio IFRS 12
– “Informazioni addizionali
su partecipazioni in altre
imprese”, che costituisce un
nuovo e completo principio
sulle informazioni addizionali
da fornire su ogni tipologia
di partecipazione, ivi incluse
quelle su imprese controllate, gli
accordi di compartecipazione,
collegate, società a destinazione
specifica ed altre società veicolo
non consolidate. Il principio
deve essere applicato in modo
retrospettivo dal 1° gennaio
2014.

12|5|11

In data 12 maggio
2011, lo IASB
12|5|11
ha emesso il
principio IFRS 13
– “Misurazione del fair value”,
che chiarisce come deve essere
determinato il fair value ai fini
del bilancio e si applica a tutti i
principi IFRS che richiedono o
permettono la misurazione del
fair value o la presentazione
di informazioni basate sul fair
value. Il principio deve essere
applicato in modo prospettico
dal 1° gennaio 2013.

In data 16 dicembre
16|12 |11 2011, lo IASB ha
emesso alcuni
emendamenti allo
IAS 32 - “Strumenti finanziari:
esposizione nel bilancio”, per
chiarire l’applicazione di alcuni
criteri per la compensazione
delle attività e delle passività
finanziarie presenti nello IAS
32, rendendola di fatto più
diﬃcile. Gli emendamenti sono
applicabili in modo retrospettivo
per gli esercizi aventi inizio dal o
dopo il 1° gennaio 2014.

In data 16 dicembre
2011, lo IASB ha
emesso alcuni
emendamenti
all’IFRS7 – “Strumenti finanziari:
informazioni integrative”.
L’emendamento richiede
informazioni sugli eﬀetti
o potenziali eﬀetti della
compensazione delle attività
e passività finanziarie sulla
situazione patrimonialefinanziaria di un’impresa. Gli
emendamenti sono applicabili
per gli esercizi aventi inizio dal
o dopo il 1° gennaio 2013. Le
informazioni devono essere
fornite in modo retrospettivo.

16|12 |11

Il 17 maggio 2012 lo
IASB ha pubblicato il
documento “Annual
Improvements
to IFRSs: 2009-2011 Cycle”,
che recepisce le modifiche ai
principi nell’ambito del processo
annuale di miglioramento
degli stessi, concentrandosi
su modifiche valutate
necessarie, ma non urgenti.
Di seguito vengono citate
quelle che comporteranno
un cambiamento nella
presentazione, iscrizione e
valutazione delle poste di
bilancio, tralasciando invece
quelle che determineranno
solo variazioni terminologiche
o cambiamenti editoriali
con eﬀetti minimi in termini
contabili, o quelle che
hanno eﬀetto su principi o
interpretazioni non applicabili
dal Gruppo:

17|5|12

—› IAS 1- “Presentazione del
bilancio” – Informazioni
comparative: si chiarisce
che nel caso vengano
fornite informazioni
comparative addizionali,
queste devono essere
presentate in accordo con
gli IAS/IFRS. Inoltre, si
chiarisce che nel caso in
cui un’ entità modifichi un
principio contabile o eﬀettui
una rettifica/riclassifica
retrospettica, la stessa
entità dovrà presentare
uno stato patrimoniale
anche all’inizio del periodo
comparativo (“terzo stato
patrimoniale” negli schemi
di bilancio), mentre nella
nota integrativa non sono
richieste disclosures
comparative anche per tale

“terzo stato patrimoniale”, a
parte le voci interessate.
—› IAS 16 – “Immobili,
impianti e macchinari”
– Classificazione dei
servicing equipment: si
chiarisce che i servicing
equipment dovranno
essere classificati nella
voce Immobili, impianti e
macchinari se utilizzati per
più di un esercizio, nelle
rimanenze di magazzino in
caso contrario.
—› IAS 32-“Strumenti
finanziari”: esposizione
nel bilancio – Imposte
dirette sulle distribuzioni
ai possessori di strumenti
di capitale e sui costi di
transazione sugli strumenti
di capitale: si chiarisce che
le imposte dirette relative a
queste fattispecie seguono
le regole dello IAS 12.
—› IAS 34 “Bilanci intermedi”
– Totale delle attività per
un reportable segment:
si chiarisce che il totale
delle attività dovrà
essere riportato solo
se tale informazione è
regolarmente fornita al
chief operating decision
maker dell’entità e si è
verificato un cambiamento
materiale nel totale delle
attività del segmento
rispetto a quanto riportato
nell’ultimo bilancio annuale.
La data di eﬃcacia delle
modifiche proposte è prevista
per gli esercizi che decorrono
dal 1° gennaio 2013 o in data
successiva, con applicazione
anticipata consentita.
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Il 28 giugno 2012 lo
IASB ha pubblicato
28|6|12
il documento
“Consolidated
Financial Statements,
Joint Arrangements and
Disclosure of Interests in
Other Entities: Transition
Guidance (Amendments to
IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)”.
In primo luogo, il documento
intende chiarire le intenzioni
del Board con riferimento alle
regole di transizione dell’IFRS
10 “Bilancio consolidato”. Il
documento chiarisce che, per
un’entità con esercizio sociale
coincidente con l’anno solare e
prima applicazione dell’IFRS 10
al bilancio chiuso al 31 dicembre
2013, la data di applicazione
iniziale sarà il 1° gennaio 2013.
Nel caso in cui le conclusioni
sull’area di consolidamento
siano le medesime secondo
lo IAS 27 e SIC 12 e secondo
l’IFRS 10 alla data di iscrizione
iniziale, l’entità non avrà alcun
obbligo. Parimenti nessun
obbligo sorgerà nel caso in
cui la partecipazione sia stata
ceduta nel corso del periodo
comparativo (e come tale
non più presente alla data di
applicazione iniziale ).
Il documento si propone
di chiarire come un
investitore debba rettificare
retrospetticamente il/i
periodo/i comparativo/i se
le conclusioni sull’area di
consolidamento non sono le
medesime secondo lo IAS 27
/ SIC 12 e l’IFRS 10 alla data di
iscrizione iniziale. In particolare,
quando non sia praticabile un
aggiustamento retrospettico
come sopra definito, una
acquisizione/cessione sarà
contabilizzata all’inizio
del periodo comparativo
presentato, con un conseguente
aggiustamento rilevato tra gli
utili a nuovo.
In aggiunta il Board ha
modificato l’IFRS 11 “Joint
Arrangements” e l’IFRS 12
“Disclosure of Interests in
Other Entities” per fornire
una simile agevolazione per
la presentazione o la modifica
delle informazioni comparative
relative ai periodi precedenti
quello definito “the immediately
preceding period” (i.e. il periodo
comparativo presentato negli
schemi di bilancio). L’IFRS 12
è ulteriormente modificato
limitando la richiesta di
presentare informazioni
comparative per le disclosures
relative alle ‘entità strutturate’
non consolidate in periodi
antecedenti la data di
applicazione dell’IFRS 12.
Queste modifiche sono

applicabili, unitamente ai
principi di riferimento, dagli
esercizi che decorrono dal
1° gennaio 2014, a meno di
applicazione anticipata.

Il 31 ottobre 2012
sono stati emessi
gli emendamenti
all’IFRS 10, all’IFRS
12 e allo IAS 27 “Investments
Entities”, che introducono
un’eccezione al consolidamento
di imprese controllate per
una società di investimento,
ad eccezione dei casi in cui
le controllate forniscano
servizi che si riferiscono alle
attività di investimento di
tali società. In applicazione
di tali emendamenti, una
società di investimento deve
valutare i suoi investimenti in
controllate a fair value mediante
il conto economico. Per essere
qualificata come società di
investimento, un’entità deve:

31|10|12

—› ottenere fondi da uno o più
investitori con lo scopo di
fornire ad essi servizi di
gestione professionale di
investimenti;
—› impegnarsi con i suoi
investitori che il suo scopo
sociale è di investire
i fondi solamente per
ottenere rendimenti
da apprezzamento
patrimoniale, da redditi da
investimenti o da entrambi;
—› misurare e valutare
la performance
sostanzialmente di tutti i
suoi investimenti su base
del fair value.
Tali emendamenti si applicano
dai bilanci che iniziano dal 1
gennaio 2014, con applicazione
anticipata permessa.

Il 19 marzo 2011 lo
IASB ha pubblicato
l’emendamento
all’IFRS 1 – “Prima
adozione degli International
Financial Reporting Standards”
- Government Loans che
modifica il riferimento
alla contabilizzazione dei
government loans in sede di
transizione agli IFRS.

19|3|11

3.
PRINCIPALI DECISIONI ASSUNTE
NELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
CONTABILI E SCELTE VALUTATIVE
ED UTILIZZO DI STIME SIGNIFICATIVE
NEL CONTESTO DEL GRUPPO
La predisposizione del Bilancio Consolidato in applicazione degli IFRS
richiede da parte del Management del Gruppo l’eﬀettuazione di stime
e assunzioni che hanno eﬀetto sui valori delle attività e delle passività
e sull’informativa in generale. I risultati che si consuntiveranno
potrebbero essere diversi dalle stime. Le stime e le assunzioni
sono riviste periodicamente e gli eﬀetti di ogni variazione sono
prontamente contabilizzati.
In questo contesto si segnala che la situazione causata dall’attuale
crisi economica e finanziaria ha comportato la necessità di eﬀettuare
assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da
significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi,
nei prossimi esercizi, di risultati diversi da quanto stimato e che
quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né
stimabili né prevedibili, anche significative, al valore contabile delle
relative voci.
Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni
di incertezza sono: l’Avviamento, i fondi svalutazione crediti e
svalutazione magazzino, le attività non correnti (attività immateriali
e materiali), i fondi pensione e altri benefici successivi al rapporto di
lavoro, i fondi rischi ed oneri e le imposte diﬀerite attive.
Si rinvia al commento di ogni specifica voce di bilancio per
i dettagli relativi alle stime appena dette.

4.
COMPOSIZIONE E VARIAZIONE
DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
L’area di consolidamento al 31 dicembre 2012 include le imprese
nelle quali la Capogruppo Elica S.p.A. esercita il controllo avendo il
potere di determinare, direttamente o indirettamente, le politiche
finanziarie ed operative e di ottenere i benefici dall’attività delle
stesse società.

L'elenco delle imprese consolidate con il metodo integrale, detenute
direttamente ed indirettamente dalla Capogruppo, è riportato nella
tabella seguente.

SOCIETÀ CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE
Sede
Sociale

Valuta

Capitale
Sociale

Q.di poss.
Diretta

Q.di poss.
Indiretta

Quota
Totale

ELICA S.P.A.

FABRIANO (ITALIA)

EUR

12.664.560

ELICAMEX S.A. DE C.V.

QUERETARO (MESSICO)

MXN

458.633.515

98%

2%

ELICA GROUP POLSKA SP.ZO.O

WROCLAW (POLONIA)

PLN

78.458.717

100%

0%

100%

AIRFORCE S.P.A.

FABRIANO (ITALIA)

EUR

103.200

60%

0%

60%

ARIAFINA CO., LTD

SAGAMIHARA - SHI (GIAPPONE)

JPY

10.000.000

51%

0%

51%

LEONARDO SERVICES S.A.

QUERETARO (MESSICO)

MXN

1.250.000

98%

2%

EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH

MUEHLACKER (GERMANIA)

EUR

25.000

100%

0%

ELICA INC.

CHICAGO - ILLINOIS (STATI UNITI)

USD

5.000

0%

100%

(A)

100%

AIRFORCE GE (*)

STUTTGART (GERMANIA)

EUR

26.000

0%

95%

(C)

95%

ELICA PB INDIA PRIVATE LTD.

PUNE (INDIA)

INR

41.000.000

51%

0%

51%

ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC CO. LTD

SHENGZHOU (CINA)

CNY

29.300.000

66,76%

0%

66,76%

ELICA TRADING LLC

SAN PIETROBURGO (RUSSIA)

RUB

4.072.000

100%

0%

100%

(B)

(B)

100%

100%
100%

(*)

AIRFORCE GERMANY
HOCHLEISTUNGS-DUNSTABZUGSSYSTEME GMBH
(A) QUOTA DETENUTA TRAMITE
ELICAMEX S.A. DE C.V.
(B) QUOTA DETENUTA TRAMITE
ELICA GROUP POLSKA SP.ZO.O
(C) QUOTA DETENUTA TRAMITE
AIRFORCE S.P.A.

Nel corso del 2012, il Gruppo Elica ha ceduto il 3,24% della
società Zhejiang Putian Electric Co. Ltd raggiungendo così una
partecipazione pari al 66,76%. Il Gruppo ha inoltre acquisito l’ulteriore
30% del capitale sociale della società russa Elica Trading LLC,
arrivando così a detenere il 100%.
L'elenco delle imprese collegate valutate con il metodo del
Patrimonio Netto, detenute direttamente ed indirettamente dalla
Capogruppo, è riportato nella tabella seguente:

SOCIETÀ COLLEGATE VALUTATE
CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Sede
Sociale

I.S.M. S.R.L.

CERRETO D'ESI (AN)

Valuta

Capitale
Sociale

Q.di poss.
Diretta

Q.di poss.
Indiretta

EUR

10

49,39%

-

Quota
Totale

49,39%

P.
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dati in migliaia di Euro

Per quanto riguarda i dati e le informazioni relativi alle società
correlate, si rinvia al successivo paragrafo 8 di queste Note.

5.
NOTE SUL CONTO ECONOMICO,
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALEFINANZIARIA E SUL RENDICONTO
FINANZIARIO CONSOLIDATI

5.1.1

I nuovi settori operativi identificati sono:
—› “Europa”: produzione e commercializzazione di
cappe, accessori e motori elettrici sviluppate dalle
società aventi sede in Europa, ovvero le società
italiane Elica S.p.A. ed Airforce S.p.A., le tedesche
Exklusiv Hauben Gutmann GmbH e Airforce
Germany GmbH, la società polacca Elica Group
Polska Sp.zo.o e la società russa Elica Trading LLC;

CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO
5.1

—› “America”: produzione e commercializzazione
di cappe ed accessori, sviluppate dalle società del
Gruppo aventi sede in America, ovvero le società
messicane Elicamex S.A. de C.V. e Leonardo Services
S.A. de C.V. e la società statunitense Elica Inc;

RICAVI

L’analisi dei ricavi del Gruppo è la seguente:
dati in migliaia di Euro
31-dic-12

Ricavi per vendita
di prodotti
Ricavi per prestazioni
di servizi
Totale

31-dic-11

Variazioni

384.878

378.332

6.546

14

74

(60)

384.892

378.406

6.486

Il commento della voce in oggetto è riportato nel paragrafo “Risultati
finanziari e andamento della gestione” della Relazione sulla gestione,
cui si rinvia.
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Si evidenzia che i clienti il cui fatturato incide in misura superiore
al 10% sul totale dei ricavi rappresentano il 11% del fatturato
dell’esercizio 2012 (10,3 % nell’esercizio 2011).

P.

INFORMATIVA PER SETTORI

—› “Asia e resto del mondo”: produzione e
commercializzazione di cappe, accessori ed altri
prodotti, sviluppate dalle società del Gruppo aventi
sede in Asia, ovvero la società cinese Zhejiang
Putian Electric Co. Ltd, la società indiana Elica PB
India Private Ltd. e la società giapponese Ariafina
CO., LTD.
Le attività sono dislocate nelle medesime aree geografiche e
quindi in Europa, nello specifico in Italia, Polonia, Germania e
Russia, in America, ovvero in Messico e negli Stati Uniti e in Asia,
rispettivamente in Cina, in India ed in Giappone.

CONTO ECONOMICO
Europa

America

Asia e
resto del mondo

Poste non allocate
ed elisioni

dic-12

dic-11

dic-12

dic-11

dic-12

dic-11

dic-12

295.405

304.239

45.592

35.411

43.895

38.718

11.882

10.076

12

8

10

1.682

307.287

314.315

45.604

35.418

43.905

40.400

(11.905)

26.491

31.754

5.486

2.781

(185)

696

Consolidato

dic-11

dic-12

dic-11

0

38

384.892

378.406

(11.905)

(11.766)

-

-

(11.728)

384.892

378.406

RICAVI DI SEGMENTO:
VERSO TERZI
VERSO ALTRI SEGMENTI
TOTALE RICAVI
RISULTATO DI SEGMENTO:
COSTI COMUNI NON ALLOCATI
RISULTATO OPERATIVO
PROVENTI ED ONERI DA SOCIETÀ COLLEGATE
PROVENTI FINANZIARI
ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI SU CAMBI
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

31.792

35.231

(19.736)

(23.192)

12.056

12.039

17

(45)

17

(45)

155

229

155

229

(4.429)

(4.260)

(4.429)

(4.260)

51

(1.611)

51

(1.611)

7.850

6.352

7.850

6.347

(2.792)

(2.231)

(2.792)

(2.231)

5.058

4.116

-

-

5.058

4.116

RISULTATO D'ESERCIZIO ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
RISULTATO NETTO DA ATTIVITÀ DISMESSE
RISULTATO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE
Europa

America

Asia e
resto del mondo

Poste non allocate
ed elisioni

Consolidato

dic-12

dic-11

dic-12

dic-11

dic-12

dic-11

dic-12

dic-11

dic-12

dic-11

233.382

234.948

34.135

30.253

32.411

33.540

(8.716)

(6.777)

291.212

291.964

1.394

1.377

1.394

1.377

-

45.741

36.029

45.741

36.029

30.628

338.348

329.370

-

1.065

30.628

338.348

330.434

ATTIVITÀ:
ATTIVITÀ DI SETTORE
PARTECIPAZIONI
ATTIVITÀ NON ALLOCATE
TOTALE ATTIVITÀ DA FUNZIONAMENTO
TOTALE ATTIVITÀ DISMESSE O IN DISMISSIONE
TOTALE ATTIVITÀ

233.382

234.949

34.135

30.253

32.411

33.540

38.419

38.419

-

1.065

-

233.382

236.013

34.135

30.253

32.411

33.540

-

(106.552) (109.795)

(12.708)

(10.898)

(13.241)

(12.779)

7.196

-

(91.882)

PASSIVITÀ:

P.
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PASSIVITÀ DI SETTORE
PASSIVITÀ NON ALLOCATE
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITÀ DA FUNZIONAMENTO

(106.552) (109.795)

TOTALE PASSIVITÀ DISMESSE O IN DISMISSIONE
TOTALE PASSIVITÀ

(12.708)

(10.898)

(106.552) (109.795)

(12.708)

6.763 (125.306) (126.709)
(88.827)

(91.882)

(88.827)

- (121.160) (114.899) (121.160) (114.899)
(13.241)

(12.779) (205.846) (196.962) (338.347) (330.434)

(10.898)

(13.241)

(12.779) (205.846) (196.962) (338.347) (330.434)

5.2

ALTRI RICAVI OPERATIVI

5.4

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI
PER LAVORI INTERNI

dati in migliaia di Euro

Affitti attivi
Contributi in conto
esercizio
Plusvalenze ordinarie
Recuperi per sinistri e
risarcimenti assicurativi
Altri ricavi e proventi
Totale

31-dic-12

31-dic-11

84

94

(9)

965
1.973
211

2.604
451
416

(1.639)
1.521
(205)

1.081

3.223

(2.142)

4.315

6.788

Variazioni

(2.473)

La presente voce subisce un decremento netto di 2,5 milioni di
Euro. Tale risultato è dato dalla diminuzione di 1,6 milioni di Euro
della voce Contributi in conto esercizio, in capo alla Controllante,
che nel 2011 includeva un contributo significativo per Industria
2015. Di segno opposto è la variazione delle Plusvalenze ordinarie,
che incrementano di 1.521 migliaia di Euro, passando da 451
migliaia di Euro a 1.973 migliaia di Euro. Tale importo è in capo
alla Controllante per 1,3 milioni di euro ed in capo alla controllata
polacca per 672 migliaia di Euro. Tali proventi si riferiscono a cessioni
di cespiti, avvenute nel corso dell’esercizio. Al decremento netto
contribuiscono quindi gli Altri ricavi e proventi che passano da 3.223
migliaia di Euro del 2011 ai 1.081 migliaia di Euro del 2012, in capo
per circa 0,6 milioni di Euro ad Elica S.p.A. e per il residuo 0,4 alla
controllata tedesca Gutmann.

5.3

La voce Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni che
ammonta a 4.294 migliaia di Euro (2.350 migliaia di Euro nel
precedente esercizio) si dettaglia per 559 migliaia di Euro in capo alla
controllata cinese (81 migliaia di Euro nel 2011), per 328 migliaia di
Euro in capo alla controllata messicana (290 migliaia di Euro), per 821
migliaia di Euro in capo alla controllata tedesca (8 migliaia di Euro)
e per 2.586 migliaia di Euro in capo alla Elica S.p.a. (1.971 migliaia
di Euro), che si riferiscono alla capitalizzazione di oneri aventi utilità
pluriennale legati alla progettazione, allo sviluppo di nuovi prodotti,
oltre che ai costi sostenuti internamente per la costruzione di stampi,
attrezzature industriali ed all’implementazione di nuovi programmi
informatici.

VARIAZIONE RIMANENZE DI PRODOTTI
FINITI E SEMILAVORATI

La voce variazione rimanenze dei prodotti finiti e semilavorati
ammonta a 171 migliaia di Euro in negativo e diminuisce di 11.129
migliaia di Euro rispetto al corrispondente periodo del 2011,
prevalentemente a seguito dell’eﬃciente gestione delle scorte
perseguita dal Gruppo.

5.5

CONSUMI DI MATERIE PRIME
E MATERIALI DI CONSUMO
dati in migliaia di Euro
31-dic-12

Acquisti materiali
di consumo
Acquisti materiali
per officina
Acquisti materie prime
Variazione rimanenze di
materie prime, sussidiarie
di consumo e merci
Acquisti prodotti finiti
e semilavorati
Acquisto imballi
Altri acquisti
Trasporti su acquisti
Totale

31-dic-11

Variazioni

1.746

1.865

(119)

684
184.106

648
182.866

36
1.240

915

1.169

(254)

18.393
3.530
702
4.188

21.701
3.134
828
3.493

(3.308)
396
(126)
695

214.266

215.703

(1.437)

P.
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I consumi di materie prime sono diminuiti, rispetto al 2011, in valore
assoluto di 1.437 migliaia di Euro, in linea con la riduzione del costo
delle principali materie prime.

5.6

SPESE PER SERVIZI
dati in migliaia di Euro
31-dic-12

Spese per lavorazioni
presso terzi
Trasporti
Spese gestione magazzino
prodotti finiti
Consulenze
Manutenzioni
Utenze varie
Provvigioni
Spese viaggi e soggiorni
Pubblicità
Assicurazioni
Compensi amministratori
e sindaci
Fiere ed eventi
promozionali
Servizi industriali
Commissioni e spese
bancarie
Altre prestazioni di servizi
Totale

31-dic-11

Variazioni

24.660
8.385

27.062
7.876

(2.402)
509

4.562
4.710
1.369
4.901
2.610
2.863
2.817
1.231

4.174
5.334
2.409
4.201
2.702
2.870
3.806
1.246

388
(624)
(1.040)
700
(92)
(7)
(989)
(15)

1.299

1.224

75

1.841
440

1.358
413

483
27

350
8.530

396
8.158

(46)
372

70.570

73.228

(2.658)

Il costo del personale si riduce di circa 2,2 milioni di Euro per gran
parte grazie alla nuova organizzazione del Gruppo, oltre a dimostrare
l’eﬃcacia dei programmi volti ad ottenere maggiore eﬃcienza
industriale e di struttura posti in essere nell’esercizio.
In particolare la voce Altri costi si riduce principalmente a seguito
dell’uscita dal Gruppo di una parte significativa dei beneficiari del
piano di Stock Grant 2010.
Di seguito si riportano i dati relativi alla forza lavoro alle dipendenze
del Gruppo al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012.

Organico

31-dic-11

31-dic-10

Variazioni

Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

48
721
2.081
183

36
696
2.043
191

12
25
38
(8)

3.033

2.966

67

Totale

L’incremento dei dipendenti è spiegato principalmente dall’aumento
della forza lavoro delle società messicana, indiana e tedesca.

5.8
I costi per prestazioni di servizi si riducono complessivamente di
2.658 migliaia di Euro, diminuendo, l’incidenza sui ricavi di circa
un punto percentuale, passando dal 19,4% al 18,3%. Ciò riflette
la realizzazione dei programmi di eﬃcientamento industriale e di
struttura posti in essere fin da inizio anno. Il decremento è quasi
interamente rappresentato dalla voce Spese per lavorazioni presso
terzi. La voce Altre prestazioni di servizi include principalmente
servizi di comunicazione (pari a 871 migliaia di Euro), costi per
assistenza tecnica (pari a 2.650 migliaia di Euro), costi per norme e
marchi (pari a 525 migliaia di Euro), costi per mensa aziendale (pari
a 504 migliaia di Euro), spese di pulizia (pari a 950 migliaia di Euro),
spese per automezzi (pari a 650 migliaia di Euro) e costi per servizi di
importazione ( pari a 310 migliaia di Euro).

5.7

COSTO DEL PERSONALE
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Il costo per il personale sostenuto dal Gruppo per gli esercizi 2011 e
2012 è così composto:
P.

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Salari e stipendi
Oneri sociali
Tratt. di fine rapporto
Altri costi

51.611
14.596
2.856
2.429

50.646
14.753
3.358
4.900

965
(157)
(502)
(2.471)

Totale

71.492

73.657

(2.165)

AMMORTAMENTI

L’ammontare complessivo degli ammortamenti è in lieve incremento
rispetto allo scorso esercizio, passando da 14.503 migliaia di Euro del
2011 a 14.900 migliaia di Euro del 2012.
Per ulteriori dettagli sugli ammortamenti si rinvia a quanto descritto
nei principi contabili e ai punti 5.18 e 5.20 di questa Nota Esplicativa.

5.9

ALTRE SPESE OPERATIVE
ED ACCANTONAMENTI

5.10 PROVENTI ED ONERI
DA SOCIETÀ COLLEGATE

La voce in commento risulta composta come segue:
dati in migliaia di Euro

Fitti passivi e locazioni
Noleggio auto e mezzi industriali
Canoni utilizzo Hw, Sw e brevetti
Imposte diverse da quelle sul reddito
Abbonamenti riviste, giornali
Utensileria varia
Cataloghi e monografie
Perdite e Svalutazione crediti
Accantonamenti per rischi ed oneri
Altre sopravvenienze e minusvalenze
Totale

31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

1.540
2.402
709
955
37
429
502
1.573
1.052
849

1.393
2.279
996
1.030
61
251
252
146
191
2.578

147
123
(287)
(75)
(24)
178
250
1.427
861
(1.729)

10.047

9.178

(869)

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Proventi ed oneri da soc. collegate

17

(43)

60

Totale

17

(43)

60

L’ammontare degli eﬀetti economici iscritti in tale voce è relativo alla
valutazione con il metodo del Patrimonio Netto della partecipazione
nella società collegata I.S.M. S.r.l..

5.11

PROVENTI FINANZIARI

Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi finanziari, il cui
ammontare è in linea con quello dell’anno precedente:
La voce si riduce di 869 migliaia di Euro. Tale decremento si
concentra in particolare nella riduzione pari a 1.730 migliaia di Euro
dei costi relativi ad Altre sopravvenienze e minusvalenze, in cui sono
incluse le spese per rimborsi per danni e penalità a terzi pari a 200
migliaia di Euro (1.523 migliaia di Euro nel 2011), costi per erogazioni
liberali per 142 migliaia di Euro (146 migliaia di Euro nel 2011) e
Campionature omaggio per 381 migliaia di Euro (650 migliaia di
Euro nel 2011). Sono aumentate invece le spese relative ai crediti,
per Perdite e per svalutazioni oltre agli Accantonamenti per rischi ed
oneri.

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Proventi da altre attività
finanziarie non correnti
Interessi attivi verso banche
Altri proventi finanziari

9
104
42

13
192
24

(4)
(88)
18

Totale

155

229

(74)

P.
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Il decremento si concentra principalmente nella voce Interessi attivi
verso banche, riflettendo l’andamento di tale voce contenuta nel
bilancio della Controllante.

5.12 ONERI FINANZIARI
dati in migliaia di Euro
31-dic-12

Oneri finanziari:
su scoperti e finanziamenti bancari
su debiti verso altri finanziatori
su T.F.R.
Sconti finanziari passivi

Variazioni

3.651
8
440
322

3.334
26
504
345

317
(18)
(64)
(23)

-

-

-

8

50

(42)

4.429

4.260

169

Altri oneri finanziari:
Perdite (utili) da valutazione
al fair value di strumenti
di copertura del cash flow
Oneri (utili) finan. su strumenti
derivati di negoziazione
Totale

31-dic-11

L’incremento degli oneri finanziari, per 169 migliaia di Euro è dovuto
principalmente all’incremento del costo medio dell’indebitamento di
Gruppo.

Il saldo netto delle diﬀerenze di cambio non tenuto conto delle
operazioni in strumenti derivati presenta nell’esercizio un valore
positivo di 17 migliaia di Euro, confrontato con uno dello stesso
segno del periodo precedente di 382 migliaia di Euro.
All’interno di questa voce, il saldo netto degli utili e delle perdite non
realizzate, derivanti da adeguamento al cambio di fine anno delle
partite creditorie e debitorie espresse in valuta estera, è positivo per
120 migliaia di Euro a fronte di un saldo negativo per 163 migliaia di
Euro nell’anno 2011.
Gran parte degli utili e delle perdite su cambi si concentrano nella
Capogruppo Elica S.p.A. per un importo netto positivo di 749 migliaia
di Euro, in Elica Group Polska Sp.zo.o per un importo netto negativo
di 541 migliaia di Euro, in Elica PB India Private Ltd. per un importo
netto negativo di 69 migliaia di Euro ed in Elicamex per un importo
negativo di 74 migliaia di Euro.
Gli Oneri (utili) finanziari netti su strumenti derivati sono positivi nel
2012 per 34 migliaia di Euro in aumento rispetto ai 1.992 migliaia di
Euro negativi del 2011, su cui aveva pesato la forte svalutazione dello
Zloty polacco, registrata nella seconda parte del 2011.
Per ulteriori commenti sull’andamento degli utili e perdite su cambi
nel corso dell’esercizio si rinvia alla Relazione sulla gestione.

5.14 IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
L’importo di 8 migliaia di Euro si riferisce alla perdita di valore delle
opzioni Cap a copertura dell’oscillazione dei tassi di interesse come
descritto nel paragrafo “7 Informazione sulla gestione dei rischi” della Le imposte degli esercizi 2012 e 2011 sono ripartite fra imposte
correnti e diﬀerite:
presente Nota Integrativa.
dati in migliaia di Euro

5.13 PROVENTI E ONERI SU CAMBI
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

(4.123)
1.332

(3.875)
1.644

(248)
(312)

(2.792)

(2.231)

(561)

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

Perdite su cambi
Utili di cambio
Oneri su strumenti derivati
Utili su strumenti derivati

P.
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Proventi / (Oneri) netti
su cambi

31-dic-11

Variazioni

(5.447)
5.464
(2.834)
2.868

(7.519)
7.901
(1.058)
(934)

2.072
(2.437)
(1.776)
3.802

51

(1.611)

1662

Imposte correnti
Imposte differite
Totale imposte dell'esercizio

L’incremento dell’impatto fiscale è dovuto per 248 migliaia di Euro
alle imposte correnti e per 312 migliaia di Euro alla fiscalità diﬀerita.
Segnaliamo che nelle imposte è stato imputato il provento maturato
per la deducibilità dall’IRES del costo del lavoro per le annualità 20072011, in seguito alle modifiche introdotte dall’art.4 c.12 D. Lgs. n.
16/2012 per 2.408 migliaia di Euro.
Il tax rate teorico a carico della Capogruppo per l’esercizio 2012
(incidenza delle imposte teoriche sul risultato ante imposte) è pari al
31,63 %, in linea con l’anno 2011, determinato applicando le vigenti
aliquote fiscali, per IRES e IRAP alle rispettive basi imponibili come
risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012, mentre per le altre società
estere del Gruppo, varia da paese a paese a seconda della legislazione
locale vigente.
Di seguito si riporta la riconciliazione delle imposte sul reddito (“IRES”
per le società italiane del Gruppo) tra le imposte teoriche, calcolate
con il tax rate teorico della Capogruppo, e quelle eﬀettivamente
imputate in bilancio.

Di seguito si riporta la riconciliazione delle imposte sul reddito (“IRES”
per le società italiane del Gruppo) tra le imposte teoriche, calcolate
con il tax rate teorico della Capogruppo, e quelle eﬀettivamente
imputate in bilancio.

2012

2011

ALIQUOTA TEORICA IRES

27,50%

27,50%

ALIQUOTA TEORICA IRAP

4,13%

4,13%

Imponibile

Imposte
sul reddito

IRAP

Totale

1.563

3.875

% IRES
sull'utile
ante
imposte

Imponibile

Imposte
sul reddito

IRAP

Totale

3.769

1.362

5.131

(1.106)

-

(1.106)

(1.198)

(35)

(1.233)

1.465

1.327

2.792

% IRES
sull'utile
ante
imposte

IMPOSTE SUL REDDITO:
CORRENTI

2.311

IMPOSTA RIMBORSO IRES E ALTRO
DIFFERITE - COSTO (PROVENTO)

(1.685)

41

(1.644)

[A] TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO

626

1.604

2.231

UTILE ANTE IMPOSTE

+

IMPOSTA CALCOLATA
CON L'ALIQUOTA LOCALE

+

EFFETTO FISCALE DI (PROVENTI)/ONERI
FISCALMENTE IRRILEVANTI

−

EFFETTO FISCALE SULLE DIFFERENTI
ALIQUOTE DI IMPOSTA RELATIVE
A SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE

−

RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE IMPOSTE
DIFFERITE ATTIVE/PASSIVE INIZIALI, DOVUTO
ALLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA FISCALE

9,9%

6.347

7.850

1.746

27,5%

(3.278)

(899)

-14,2%

(2.956)

(813)

-

-

2.158

27,5%

1.181

325

4,1%

-12,8%

6.283

1.728

22,0%

0,0%

-

-

0,0%

(4.450)

1.224)

-15,6%

INCREMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE
PER ISTANZA DI RIMBORSO IRES
−

ALTRE
DIFFERENZE

−

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI
POLONIA

−

EFFETTO IMPOSTA
SOSTITUTIVA

P.
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[B] CARICO FISCALE ED ALIQUOTA FISCALE
EFFETTIVA AL NETTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

[C] CARICO FISCALE ED
ALIQUOTA FISCALE EFFETTIVA

18,7%

1.112

307

4,8%

(152)

(151)

-1,9%

113

341

5,4%

10.711

2.835

36,1%

285

4,5%

(265)

-3,4%

0,0%

(1.106)

-14,1%

1.465

18,7%

113

626

9,9%

10.711

dati in migliaia di Euro

5.15

RISULTATO DI PERTINENZA
DEI TERZI

5.17

ALTRE INFORMAZIONI SULLE COMPONENTI
DI CONTO ECONOMICO

Il risultato di pertinenza delle minoranze è relativo alle società
Le spese di ricerca e sviluppo imputate a Conto Economico negli
controllate per le quali il Gruppo Elica non detiene il 100% del
esercizi 2011 e 2012 sono riepilogate nella tabella che segue:
capitale, ed in particolare è relativo alle società ARIAFINA CO., LTD per
la quale la quota dei Terzi è pari al 49%, Airforce S.p.A. 40%, Airforce
dati in migliaia di Euro
Germany Hochleistungs-Dunstabzugssysteme GmbH pari al 43%,
31-dic-12
31-dic-11
Variazioni
Zhejiang Putian Electric Co. Ltd pari al 33,24% e Elica PB India Private
Ltd. pari al 49%.

5.16

Spese di ricerca imputate
a Conto Economico
Quota di ammortamento
dell’esercizio delle spese
sviluppo capitalizzate

UTILE PER AZIONE UTILE DILUITO PER AZIONE

Il calcolo dell’utile per azione di base e diluito è basato sui seguenti
dati:
31-dic-12

Da attività in funzionamento e dismesse
Risultato Netto del periodo
5.008
(migliaia di Euro)
Numero medio di azioni ordinarie
60.156.660
al netto di azioni proprie
Utile per azione base
8,32
(Euro/Cents)
Numero medio ponderato di azioni
ordinarie per la determinazione
dell'utile per azione diluito
Utile per azione diluito
(Euro/Cents)
Da attività in funzionamento
Risultato Netto del periodo
(migliaia di Euro)
Numero medio di azioni ordinarie
al netto di azioni proprie
Utile per azione base
(Euro/Cents)

4.162
58.692.429
7,09

60.360.636

61.645.382

8,30

6,75

5.008

4.162

60.156.660

58.692.429

8,32

7,09

60.360.636

61.645.382

8,30

6,75

P.
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Numero medio ponderato di azioni
ordinarie per la determinazione
dell'utile per azione diluito
Utile per azione diluito
(Euro/Cents)

31-dic-11

L’Utile per azione diluito è determinato dividendo l’utile netto per il
numero medio ponderato delle azioni in circolazione nel periodo,
escluse le azioni proprie, incrementato del numero di azioni che
potenzialmente potrebbero aggiungersi a quelle in circolazione per
eﬀetto dell’assegnazione o cessione di azioni proprie in portafoglio
a fronte del Piano di Stock Grant 2010 aggiornato in data 28 aprile
2011, tenuto conto della valutazione al 31 dicembre 2012.

4.396

4.766

(370)

1.066

952

114

Totale oneri dell’esercizio
per spese di ricerca e sviluppo 5.462

5.718

(256)

Spese di sviluppo
capitalizzate nell’esercizio

1.062

1.352

2.414

Le Spese di sviluppo capitalizzate nell’esercizio sono costi connessi
all’attività di sviluppo e progettazione dei prodotti caratteristici del
business; l’incremento del periodo si riferisce principalmente a costi
per la realizzazione di nuovi prodotti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
CONSOLIDATA
5.18 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Di seguito si riportano il dettaglio dei movimenti delle
immobilizzazioni materiali avvenuti nel corso dell’esercizio
2011 e del 2012.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo storico
31-dic-10

Incr.ti

TERRENI E FABBRICATI

67.657

2.552

IMPIANTI E MACCHINARI

80.226

5.083

Alienazioni e
riclassifiche

Altri
movimenti

31-dic-11

(190)

(1.658)

68.361

(2.170)

(838)

82.301

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

86.900

5.648

(1.439)

(942)

90.167

ALTRI BENI

10.980

1.656

(319)

(211)

12.106

860

370

(164)

(152)

914

246.623

15.309

(4.282)

(3.801)

253.849

31-dic-10

Amm.to

Alienazioni e
riclassifiche

Altri
movimenti

31-dic-11

TERRENI E FABBRICATI

16.084

2.208

31

(103)

18.220

IMPIANTI E MACCHINARI

61.139

3.526

(2.151)

(186)

62.328

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

78.022

3.336

(895)

(567)

79.896

7.698

894

(321)

(31)

8.240

162.943

9.964

(3.336)

(887)

168.684

31-dic-10

Incr.ti

Alienazioni e
riclassifiche

Altri
movimenti

Amm.to

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
TOTALE

dati
in migliaia
di Euro

Fondo ammortamento

ALTRI BENI
TOTALE

dati
in migliaia
di Euro

Valore netto

86

TERRENI E FABBRICATI

51.573

2.552

(221)

(1.555)

(2.208)

50.141

P.

31-dic-11

IMPIANTI E MACCHINARI

19.087

5.083

(19)

(652)

(3.526)

19.973

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

8.878

5.648

(544)

(375)

(3.336)

10.271

ALTRI BENI

3.282

1.656

2

(180)

(894)

3.866

860

370

(164)

(152)

-

914

83.680

15.309

(946)

(2.914)

(9.964)

85.165

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
TOTALE

dati
in migliaia
di Euro

Le movimentazioni del 2012 sono le seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo storico
31-dic-11

Incr.ti

TERRENI E FABBRICATI

68.361

1.159

IMPIANTI E MACCHINARI

82.301

3.588

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

90.167

5.415

(2.224)

732

94.090

ALTRI BENI

12.106

924

(985)

(165)

11.880

914

515

-

(305)

1.124

253.849

11.601

(7.630)

2.145

259.965

31-dic-11

Amm.to

Alienazioni e
riclassifiche

Altri
movimenti

31-dic-12

TERRENI E FABBRICATI

18.220

2.244

(77)

34

20.421

IMPIANTI E MACCHINARI

62.328

3.562

(3.656)

296

62.530

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

79.896

3.609

(2.186)

360

81.679

8.240

955

(449)

(269)

8.477

168.684

10.370

(6.368)

420

173.107

31-dic-11

Incr.ti

Alienazioni e
riclassifiche

TERRENI E FABBRICATI

50.141

1.159

(371)

975

(2.244)

49.661

IMPIANTI E MACCHINARI

19.973

3.588

(317)

578

(3.562)

20.259

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

10.271

5.415

(38)

372

(3.609)

12.412

3.866

924

(536)

104

(955)

3.405

914

515

-

(305)

-

1.124

83.680

15.309

(946)

(2.914)

(9.964)

85.165

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
TOTALE

Alienazioni e
riclassifiche

Altri
movimenti

31-dic-12

(448)

1.009

70.081

(3.973)

874

82.790

dati
in migliaia
di Euro

Fondo ammortamento

ALTRI BENI
TOTALE

dati
in migliaia
di Euro

Valore netto
Amm.to

31-dic-12

P.
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Altri
movimenti

ALTRI BENI
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
TOTALE

dati
in migliaia
di Euro

Gli investimenti dell’esercizio hanno riguardato principalmente
l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture, il
potenziamento degli impianti e macchinari di produzione, l’acquisto
di stampi ed attrezzature collegati al lancio dei nuovi prodotti, il
potenziamento hardware per l’implementazione dei nuovi progetti
tecnico-logistici-amministrativi.
La colonna Altri movimenti include un eﬀetto cambi positivo per 1,7
milioni di Euro.
Si segnala che i dati di bilancio includono i cespiti acquisiti tramite
contratti di locazione finanziaria. Di seguito si evidenzia il valore
imponibile storico, il fondo ammortamento e gli ammortamenti
imputati a Conto Economico nel periodo in seguito all’applicazione
della metodologia di esposizione in bilancio dei beni, il cui possesso
è goduto in virtù di contratti di leasing finanziari, raccomandata dal
principio IAS n.17.
BENI IN LEASING

Impianti e
macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

41.765

(60)

41.765

(60)

dati in migliaia di Euro

La variazione è dovuta esclusivamente all’impatto del cambio
sull’Avviamento, attribuito alla CGU Asia.
Di seguito il riepilogo delle allocazioni eﬀettuate:

31-dic-11

Totale

139

-

139

EUROPA

-

(87)

-

(87)

AMERICA

52

-

52

-

FONDI AMMORTAMENTO

-

31-DIC-11

-

AMMORTAMENTO
AL 31 DICEMBRE 2011

-

Altri movimentiAcquisizioni/
(Svalutazioni)

31-dic-12

Variazioni

33.817

-

-

33.817

-

-

-

-

-

-

7.948

(60)

-

7.888

(60)

41.765

(60)

-

41.705

(60)

21
dati in migliaia di Euro

VALORE LORDO

ASIA
TOTALE

-

139

-

139

(66)

-

(66)

73

-

73

21

-

21

dati in migliaia di Euro

88

41.705
41.705

-

21

Variazioni

AVVIAMENTO

FONDI AMMORTAMENTO

AMMORTAMENTO
AL 31 DICEMBRE 2012

31-dic-11

AVVIAMENTO

VALORE LORDO

31-DIC-12

P.

31-dic-12

Costo per CGU

Prospetto delle immobilizzazioni detenute in leasing

Terreni e
fabbricati

5.19 AVVIAMENTO

Si ricorda che si è mantenuto il criterio del costo storico come criterio
di valutazione per immobilizzazioni materiali successivamente
all’iscrizione iniziale.
Il costo storico è comprensivo delle rivalutazioni di legge preesistenti
al momento dell’FTA in quanto ritenute rappresentative dal fair value
delle immobilizzazioni materiali al momento in cui la rivalutazione è
stata eﬀettuata.

P.
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A partire dall’esercizio 2011, sulla base della sua visione strategica, il
Gruppo Elica ha definito le seguenti Cash Generating Unit (CGU) che
meglio rispondono alla realtà del Gruppo stesso basata sul concetto
di internazionalizzazione ed ai principi contabili internazionali (IAS
36): Cash Generating Unit Europa, Cash Generating Unit Asia eCash
Generating Unit America.
Inoltre è stata identificata una serie di asset utilizzati nell’interesse
comune delle tre CGU e che quindi non trovano ragionevole
allocazione nelle diverse CGU. Per tale ragione essi devono essere
identificati come corporate asset e valutati secondo le relative
disposizioni dei principi contabili internazionali (IAS 36).
Il valore recuperabile delle Cash Generating Unit, cui i singoli
avviamenti sono stati attribuiti, è stato verificato attraverso la
determinazione del valore d’uso, inteso come valore attuale dei
flussi di cassa attesi, utilizzando un tasso che riflette i rischi delle
singole Cash Generating Unit alla data di valutazione. In particolare,
tali calcoli attualizzano le proiezioni dei flussi finanziari delle varie
CGU sviluppati su un arco temporale di 5 anni, di cui il primo (2013)
coincidente con il budget aggiornato ed i successivi (2014-2017)
stimati mediante estrapolazioni dal budget, utilizzando un CAGR
dei ricavi del periodo 2014-2017 pari al 3,0% per la Cash Generating
Unit Europa; del 3,5% per la Cash Generating Unit Asia, e del 3,5%
per la Cash Generating Unit America, in linea con le migliori stime
disponibili. Relativamente ai costi delle materie prime è prevista
una diminuzione annua media della loro incidenza sui ricavi dello
0,1% per la Cash Generating Unit Europa; una riduzione annua
dell’1,6% per la Cash Generating Unit Asia, ed un aumento dello 0,8%
per la Cash Generating Unit America. Tali variazioni costituiscono
un’evoluzione dei valori puntuali inseriti nel budget 2013 per le
varie classi merceologiche, che registrano complessivamente
una riduzione annua del 1,1% rispetto al periodo precedente. Le
componenti di costo operativo variabile (manodopera diretta,
lavorazioni esterne, costi commerciali) sono state proiettate
mantenendo costante l’incidenza sui ricavi mentre le componenti di
costo operativo fisse sono state proiettate incrementando il valore
previsto nel budget 2013 del 2,3% annuo per la Cash Generating Unit
Europa, del 2,9% la Cash Generating Unit Asia e del 2,9% annuo per la
Cash Generating Unit America, in relazione alle inflazioni attese.
Il capitale di funzionamento assorbito dalla gestione caratteristica
delle CGU è stato proiettato mantenendone l’incidenza sui ricavi
intorno al 5% annuo per la Cash Generating Unit Europa; al 7% la
Cash Generating Unit Asia e al 24% annuo per la Cash Generating
Unit America. I valori terminali sono stati determinati in base ad
un tasso di crescita del 2,2% per la Cash Generating Unit Europa e
Corporate (2,4% nel 2011), del 2,7% per la Cash Generating Unit
Asia (3,0% nel 2011) e del 2,7% Cash Generating Unit America (2,7%
nel 2011). Il tasso di attualizzazione (WACC), calcolato utilizzando la
tecnica del Capital Asset Pricing Model (CAPM), è stato stimato pari

al 8,5% per le Cash Generating Unit Europa e Corporate (8,7% nel
2011), al 8,3% per la Cash Generating Unit Asia (8,6% nel 2011) e al
8,0% Cash Generating Unit America (8,6% nel 2011).
Queste in sintesi le principali assunzioni utilizzate dal Gruppo per la
stima dei futuri andamenti e per il test di impairment di fine esercizio.
Riguardo alle CGU analizzate, le valutazioni eﬀettuate a livello
di bilancio consolidato non hanno comportato, al 31 dicembre
2012, il riconoscimento di perdite di valore degli Avviamenti. La
Cash Generating Unit Europa ha prodotto un indice di copertura
del valore contabile attraverso il valore d’uso pari a 3,7 volte. La
Cash Generating Unit Asia ha prodotto un indice di copertura del
valore contabile attraverso il valore d’uso pari a 1,5 volte. La Cash
Generating Unit America ha come risultato un indice di copertura del
valore contabile attraverso il valore d’uso pari a 3,8 volte. Nessuna
svalutazione si rende necessaria per i corporate asset considerata la
capienza in eccesso delle Cash Generating Unit.
E’ stata, inoltre, eseguita una sensititvity analysis incrementando le
ipotesi di base del tasso WACC dell’1% in ogni singola CGU. Al termine
di tale analisi, il valore recuperabile di ogni CGU risulta essere ancora
superiore al rispettivo valore contabile.
Nello svolgimento delle analisi ai fini dei test di impairment, si sono
utilizzate diﬀerenti assunzioni e proiezioni di futuri andamenti in
linea con i piani aziendali e con la migliori stime che attualmente
si possono fare: delle vendite, dei prezzi delle materie prime e
dei costi operativi, degli investimenti, delle variazioni nel capitale
di funzionamento e del costo medio ponderato del capitale. Il
mutare di tali assunzioni potrebbe determinare un valore d’uso
anche significativamente diﬀerente e relative problematiche di
“impairment”. Per questo motivo, e tenuto conto delle incertezze
che continuano a caratterizzare i mercati in questo periodo, il
Management provvederà a monitorare periodicamente le circostanze
e gli eventi che costituiscono le suddette assunzioni e gli andamenti
futuri.

5.20 ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI
Di seguito si riportano i prospetti di dettaglio dei movimenti delle
Altre attività immateriali relativi all’esercizio 2011 e 2012.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valore netto
31-dic-10

Incrementi

Altre
Variazioni

Amm.ti

31-dic-11

COSTI DI SVILUPPO

2.575

1.332

(99)

(952)

2.855

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

9.794

1.843

(83)

(2.433)

9.120

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

1.990

62

3

(197)

1.856

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

2.491

1.937

-

-

4.428

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7.019

123

(19)

(957)

6.166

23.869

5.297

(198)

(4.539)

24.425

TOTALE

dati in migliaia di Euro

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valore netto
31-dic-11

Incrementi

Altre
Variazioni

Amm.ti

31-dic-12

COSTI DI SVILUPPO

2.855

2.414

2.067

(1.066)

6.270

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

9.120

1.060

1.127

(2.321)

8.986

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

1.856

24

819

(955)

1.744

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

4.428

1.806

(3.123)

-

3.111

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

6.166

100

(764)

(188)

5.314

24.425

5.404

126

(4.530)

25.425

TOTALE

dati in migliaia di Euro

P.
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Al 31 dicembre 2012 le immobilizzazioni immateriali ammontano
a 25.425 migliaia di Euro e registrano un incremento netto di 1.000
migliaia di Euro rispetto al precedente esercizio.
La voce Costi di sviluppo è relativa ai costi connessi all’attività di
sviluppo e progettazione dei prodotti caratteristici del business;
l’incremento del periodo si riferisce principalmente a costi per la
realizzazione di nuovi prodotti.
I Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell’ingegno comprendono l'iscrizione di brevetti, diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno e programmi relativi ai
software applicativi; l'incremento dell’esercizio, principalmente
in capo alla controllante, è relativo principalmente alla revisione
ed all’implementazione di sistemi per l’area Supply Chain ad
Industrializzazione.
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è relativa alla
registrazione di marchi di proprietà eﬀettuate dalle società del
Gruppo.

Gli investimenti in Immobilizzazioni in corso per 3.111 migliaia di
Euro si riferiscono in parte agli anticipi ed allo sviluppo di progetti
di implementazione di nuove piattaforme informatiche ed alla
progettazione e sviluppo di nuovi software applicativi, in parte allo
sviluppo di nuovi prodotti.
La voce Altre immobilizzazioni immateriali è relativa
prevalentemente alla valorizzazione sia delle tecnologie sviluppate
che del portafoglio clienti derivanti dalla acquisizione della
controllata tedesca Exklusiv Hauben Gutmann GmbH avvenuta nel
2008.
La colonna Altre variazioni include, nel complesso, un eﬀetto cambi
positivo di 136 migliaia di Euro.
Il criterio adottato per l'ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali è ritenuto rispondente alla residua possibilità di utilizzo
delle stesse.

5.21 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
COLLEGATE
I movimenti delle partecipazioni in società collegate sono riepilogati
di seguito:
dati in migliaia di Euro

31-dic-11

Riv.ni
(Sval.ni)

31-dic-12

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE

1.377

17

1.394

TOTALE

1.377

17

1.394

Il saldo della colonna Rivalutazioni/(Svalutazioni), positiva per
17 migliaia di Euro, include il saldo delle rettifiche apportate
nell’esercizio alla partecipazione in base al risultato raggiunto nel
periodo.
La tabella che segue dettaglia i valori di iscrizione alla fine
dell’esercizio precedente e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
dati in migliaia di Euro

P.
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Costo
di acquisto

Pro-quota utili/perdite
post-acquisto
(al netto dei dividendi)

Saldo
al 31-dic-12

Costo
di acquisto

Pro-quota utili/perdite
post-acquisto
(al netto dei dividendi)

Saldo
al 31-dic-11

I.S.M. SRL

1.899

(505)

1.394

1.899

(522)

1.377

TOTALE

1.899

(505)

1.394

1.899

(522)

1.377

5.22 ALTRI CREDITI
(NON CORRENTI)

5.25 CREDITI COMMERCIALI
E FINANZIAMENTI

Il dettaglio degli altri crediti è il seguente:

La voce in oggetto a fine esercizio è così composta:
dati in migliaia di Euro

31-dic-12

31-dic-11

dati in migliaia di Euro
Variazioni

31-dic-11

Verso i dipendenti
Altri crediti

100
145

117
159

(17)
(14)

Crediti verso clienti
77.364
Crediti verso imprese collegate
101

Totale

245

276

(31)

Totale

5.23 CREDITI TRIBUTARI
(NON CORRENTI)

77.465

31-dic-10

Variazioni

82.104
103

(4.740)
(2)

82.207

(4.742)

I crediti commerciali hanno registrato una variazione in diminuzione
pari a 4.742 migliaia di Euro. Tale variazione è dovuta, sia ad un
percorso di selezione del portafoglio clienti, che ha privilegiato quelli
a minor rischio di credito, sia ad un miglioramento nella performance
I Crediti tributari non correnti non subiscono variazioni significative
degli incassi realizzata attraverso un sempre maggiore approccio
rispetto al precedente esercizio, mantenendo un valore pari a 6
proattivo del credito.
migliaia di Euro.
I crediti sono iscritti al netto del fondo rettificativo, pari a 4.726
migliaia di Euro, stanziato a seguito dell’analisi della rischiosità
specifica delle posizioni in soﬀerenza e sulla base di dati storici
5.24 ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI
relativi alle perdite su crediti, tenendo inoltre conto che una parte
PER LA VENDITA
significativa dei crediti è coperta da polizze assicurative con primarie
compagnie di livello internazionale.
La voce si riferisce alle partecipazioni detenute dal Gruppo Elica
Il Management ritiene che il valore così espresso approssimi il fair
in altre imprese. Le partecipazioni detenute sono in società non
value dei crediti.
quotate, i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato. L’onere del periodo, ritenuto congruo per rettificare i crediti stessi al
Pertanto, non è possibile determinarne attendibilmente il fair value, loro presumibile valore di realizzo, è stato di 1.573 migliaia di Euro.
non essendo state eﬀettuate nell’ultimo esercizio transazioni aventi I crediti verso l’impresa collegata I.S.M. scaturiscono per 98 migliaia di
ad oggetto i titoli in questione.
Euro da dividendi non ancora erogati e per il resto da operazioni che
Di seguito si riporta il valore di iscrizione al costo delle partecipazioni: rientrano nell’ordinaria gestione della società.
dati in migliaia di Euro

P.
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31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Meccano S.p.A.
UnifabrianoSoc. Srl
Consorzio Energia
Ceced
Inox Market
Altre partecipazioni minori

15
4
4
133

15
2
4
4
513
133

(2)
(513)
-

Totale

156

671

(515)

Il decremento subito dalla voce in oggetto è concentrato nella
partecipazione in Inox Market Messico. La titolarità della quota del
Gruppo in tale società è infatti stata trasferita a terzi, nel corso del
primo semestre 2012, recuperando il valore di iscrizione in bilancio.

5.26 RIMANENZE

5.27 ALTRI CREDITI
(CORRENTI)

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Il dettaglio della voce è il seguente:
dati in migliaia di Euro

Materie prime, sussidiarie
e di consumo
Fondo svalutazione
materie prime
Totale
Prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati
Fondo svalutazione
semilavorati
Totale
Prodotti finiti e merci
Fondo svalutazione
prodotti finiti
Totale
Acconti
Valore di Bilancio

22.111

23.016

(905)

(1.292)
20.819

(1.198)
21.818

94
(999)

11.769

11.499

270

(767)
11.002

(684)
10.815

84
186

19.078

19.018

60

(1.357)
17.720

(1.125)
17.893

232
(172)

53

72

(19)

49.594

50.599

(1.005)

P.
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Il valore delle rimanenze finali ha registrato un decremento netto di
1.005 migliaia di Euro.
I valori di magazzino sono iscritti al netto dei fondi svalutazione
che ammontano complessivamente a circa 3.416 migliaia di Euro
a seguito di considerazioni che tengono conto dell’eﬀetto scarti,
obsolescenza, lento rigiro delle scorte e di stime del rischio di
insussistenza di valore d’uso di talune categorie di materie prime,
semilavorati basate su assunzioni eﬀettuate dal Management.
Le giacenze di magazzino comprendono anche i materiali ed i
prodotti che alla data di chiusura del bilancio non erano fisicamente
presenti nei nostri stabilimenti, ma che si trovavano presso terzi in
esposizione, conto lavoro e conto visione.
Si precisa che la valutazione al valore corrente delle rimanenze non
presenta diﬀerenze significative rispetto alla valutazione al metodo
del costo medio ponderato.
La quantificazione dell’accantonamento ai fondi svalutazioni
rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è stata
basata su assunzioni eﬀettuate dalla Direzione e si attesta al 7% del
valore di magazzino (6% nel 2011).

31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Crediti diversi
Ratei e risconti attivi

4.242
1.573

4.305
1.731

(63)
(157)

Totale

5.816

6.036

(220)

Il decremento della voce in oggetto, riflette quello della Controllante
Elica Spa, dovuto da un lato alla riduzione del credito di circa 0,4
milioni di Euro a seguito del ricevimento degli arretrati relativi al
fotovoltaico, d’altro lato all’incremento di oltre 150 migliaia di Euro
del credito relativo al progetto “Industria 2015”.

5.28 CREDITI TRIBUTARI
(CORRENTI)
Il dettaglio della voce “Crediti tributari” è riassunto nella tabella
seguente:
dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Per IRAP
Per IRES
Per IVA
Altri crediti tributari

140
2.101
4.290
2.503

2.606
2.083
1.255

140
(505)
2.207
1.248

Totale

9.035

5.943

3.092

La variazione della voce crediti IRES e IRAP è imputabile al saldo
positivo fra acconti versati e debiti per imposte da versare sul reddito
dell’esercizio 2012.
La variazione degli Altri crediti tributari è imputabile da un lato
all’incremento dei crediti tributari delle società estere e dall’altro
all’incremento in capo alla Capogruppo ed alla sua controllata italiana
Airforce, dovuto al credito iscritto a seguito della presentazione
dell’istanza relativa al rimborso della maggiore IRES, pagata negli anni
2007-2011, come determinata in base alla nuova legge emanata
dallo Stato Italiano.

5.29 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

5.31 PASSIVITÀ PER PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE

31-dic-12

31-dic-11

Attività

Passività

Attività

Passività

548

645

774

726

-

634

69

338

89

-

-

-

637

1.280

842

1.064

DERIVATI SU CAMBI
DERIVATI SU TASSI
DERIVATI SU COMMODITIES
TOTALE

Il Gruppo Elica accantona nel proprio bilancio un valore pari a 8.611
migliaia di Euro, quale valore attuale della passività per prestazioni
pensionistiche, maturata a fine periodo dai dipendenti delle
società del Gruppo e costituita dall’accantonamento al fondo per
trattamento di fine rapporto.
I più recenti calcoli attuariali del valore attuale del fondo suddetto
sono stati eﬀettuati al 31 dicembre 2012 dalla società di servizi
Mercer Human Resource Consulting S.r.l.
Gli importi contabilizzati a Conto Economico sono così sintetizzabili:

31-dic-12

31-dic-11

2.850

3.166

6

4

-

188

DI CUI:
NON CORRENTI
CORRENTI

0

373

29

60

637

907

813

1.004

COSTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO CORRENTI
AMMORTAMENTO (UTILI)/PERDITE ATTUARIALI

TOTALE

637

1.280

842

1.064

EFFETTO CURTAILMENT
ONERI FINANZIARI

dati in migliaia di Euro

Per una descrizione della voce in oggetto si rinvia al paragrafo
“7 Informazione sulla gestione dei rischi” della presente Nota
Integrativa.

TOTALE

440

504

3.296

3.862

dati in migliaia di Euro

Le variazioni del periodo relative al valore attuale delle obbligazioni,
collegate al trattamento di fine rapporto, sono le seguenti:

5.30 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
31-dic-12

31-dic-11

SALDO DI APERTURA

8.907

9.182

COSTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO CORRENTI

2.850

3.166

EFFETTO CURTAILMENT

-

188

PERDITE NETTE ATTUARIALI ISCRITTE NELL’ESERCIZIO

6

4

2.856

3.358

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

29.510
41

19.967
58

9.543
(17)

Totale

29.551

20.026

9.525

ONERI FINANZIARI

440

504

(2.745)

(2.790)

BENEFICI EROGATI

(847)

(1.347)

TOTALE

8.611

8.907

DESTINAZIONE FONDI PENSIONE

dati in migliaia di Euro

P.
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La voce è costituita da eccedenze nei conti correnti di
corrispondenza intrattenuti con gli Istituti di Credito e dalle
disponibilità in contanti; la variazione del saldo è conseguente ad
una diversa composizione della posizione finanziaria netta. Il valore
contabile di questa attività approssima il fair value. Per ulteriori
informazioni si rimanda ai commenti sulla posizione finanziaria netta
contenuti nella Relazione sulla gestione.

Il Gruppo ha deciso di utilizzare il metodo del corridoio che
consente di non rilevare la componente del costo calcolata
secondo il metodo descritto rappresentata dagli utili o perdite
attuariali qualora queste non eccedano il 10% del valore attuale
dell’obbligazione a benefici definiti.
Risultano non contabilizzate perdite attuariali alla data del 31
dicembre 2012 pari a 3.567 migliaia di Euro, mentre nell’esercizio
2011 tali perdite ammontavano a 1.074 migliaia di Euro.
Al 1 gennaio 2013, a seguito del cambiamento del principio, il
valore del fondo T.F.R. sarà 12.168 migliaia di Euro, dopo aver
registrato tali perdite con contropartita una riserva di patrimonio
netto.

Si precisa, infine, che il Gruppo espone la componente interessi
dell’onere relativo ai piani per dipendenti a benefici definiti nella voce
Oneri Finanziari, con conseguente incremento degli oneri finanziari
di periodo stessi di 440 migliaia di Euro, mentre il costo corrente
delle prestazioni di lavoro e le perdite nette attuariali sono stati
contabilizzati tra i costi del personale.
Il costo relativo alle prestazioni correnti e l’utilizzo del fondo per
destinazione ai fondi pensione includono rispettivamente gli oneri e
le liquidazioni del periodo.
ASSUNZIONI ADOTTATE PER IL CALCOLO
31-dic-12

Tasso di sconto per la determinazione
dell’obbligazione
Tasso atteso degli incrementi salariali
Tasso di inflazione
Tasso di sconto per la determinazione
del costo previdenziale

31-dic-11

2,72%
2,67%
2,00%

4,55%
2,90%
2,00%

4,55%

5,10%

I tassi di sconto utilizzati dal Gruppo sono stati selezionati sulla base
delle curve di rendimento di titoli a reddito fisso di elevata qualità, in
linea con il passato.
Il numero puntuale dei dipendenti al 31 dicembre 2012 è pari a 3.033
(2.996 nel 2011) come dettagliato nel paragrafo 5.7.

5.32 FONDI RISCHI ED ONERI
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti:

31-dic-11

Accan.ti

Utilizzi

Altri
movimenti

31-dic-12

FONDO INDENNITÀ
SUPPLETIVA DI CLIENTELA

529

56

(120)

-

465

FONDO TRATTAMENTO
DI FINE MANDATO

109

-

(109)

-

-

FONDO GARANZIA
PRODOTTI

1.218

770

(434)

(23)

1.531

FONDO
RISCHI

1.865

700

(335)

14

2.244

FONDO
RISTRUTTURAZIONE

200

-

(200)

-

-

FONDO
PERSONALE

425

515

(453)

-

487

ALTRI FONDI

41

30

-

-

71

4.387

2.071

(1.651)

(9)

4.796

P.
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TOTALE

DI CUI:
NON CORRENTI

2.505

2.710

CORRENTI

1.882

2.086

4.387

4.796

TOTALE

dati in migliaia di Euro

Il Fondo indennità suppletiva di clientela è destinato a fronteggiare
possibili oneri in caso di risoluzione di rapporti con agenti e
rappresentanti.
Il Fondo Trattamento di Fine Mandato è stato utilizzato nel corso
del periodo, in occasione della scadenza della carica del Presidente
Esecutivo della Capogruppo. Tale carica, in pari data, è stata
rinnovata.
Il Fondo Garanzia Prodotti rappresenta la stima dei probabili oneri
da sostenere per gli interventi di ripristino degli articoli venduti ai
clienti. La determinazione dello stesso si basa sull’applicazione
della percentuale di incidenza dei costi medi di garanzia sostenuti
storicamente dalla società alle vendite eﬀettuate per le quali è ancora
possibile l’intervento in garanzia.
Il Fondo rischi è costituito a fronte delle probabili insussistenze e
degli oneri da sostenere connessi alle procedure legali in corso e non
ancora definitive, secondo la stima migliore sulla base degli elementi
a disposizione. Include inoltre gli stanziamenti eﬀettuati a fronte
dell’attività di smaltimento prevista.
Il Fondo Ristrutturazione è stato utilizzato nel periodo nell’ambito
dell’attività di ristrutturazione aziendale.
Il Fondo Personale accoglie le indennità contrattuali dei dipendenti
accantonate nel corso dell’esercizio, non ancora definitive, secondo
la stima migliore sulla base degli elementi a disposizione, che
saranno liquidate nell’esercizio successivo.
La colonna Altri movimenti si riferisce esclusivamente al delta cambi.

5.33 ATTIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE - PASSIVITÀ
PER IMPOSTE DIFFERITE
Al 31 dicembre 2012, la rilevazione degli eﬀetti della fiscalità diﬀerita,
determinati sulla base dell’asset-liabilities method, ha comportato la
rilevazione delle seguenti attività e passività.

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

Variazioni

31-dic-11

Attività fiscali differite
Passività fiscali differite

10.387
(6.331)

10.032
(6.772)

355
441

Totale

4.056

3.260

796

Nella tabella che segue sono riportate le tipologie di diﬀerenze
temporanee che hanno originato imposte diﬀerite:
accredito/addebito
Conto Economico

31-dic-11

Attività

ISTANZA IRAP DA IRES
ACCANTONAMENTI
AVVIAMENTO
PERDITE RIPORTABILI
SVALUTAZ. MAGAZZINO

imp.
differite

31-dic-12

imp.
anticipate

Attività

Passività

P.N.

-

-

-

(1.192)

32

1.224

-

1.476

-

185

(744)

(15)

2.021

-

756

(2.342)

1

(77)

(135)

604

(2.249)

5.402

(23)

977

(199)

(439)

4.172

(11)

843

-

158

(86)

(1)

770

-

ONERI RISTRUTTURAZIONE

55

-

55

-

-

-

-

PLUSVALENZE,CONTRIBUTI

(96)

(94)

-

(167)

1

-

(23)

-

(968)

-

(45)

-

-

(922)

DIFF. CAMBIO

325

(319)

381

(404)

-

71

(43)

FONDO T.F.R.

-

(884)

-

-

-

-

(882)

591

(110)

-

(138)

-

729

(110)

RETTIFICHE FUSIONE

AMMORTAMENTI
COSTI DI IMP., AMPL.

-

-

-

-

-

-

-

STORNO UTILI INFRAGRUPPO

224

25

12

(57)

-

281

13

PREMI DIPENDENTI

116

-

116

(133)

-

133

(2.064)

ALLOCAZIONE PREZZO ACQUISIZIONI
ALTRO
TOTALE

-

(2.134)

-

(69)

-

-

339

76

198

(91)

185

382

(39)

150

10.031

(6.772)

2.083

(3.402)

(373)

10.387

(6.331)

150

P.
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Passività

altri mov.
/PN

dati in migliaia di Euro

Nella colonna Altri movimenti sono riportati tutte le movimentazioni
delle Attività per imposte diﬀerite e delle Passività per imposte diﬀerite
che non hanno avuto una contropartita di Conto Economico sulle
imposte diﬀerite attive o passive; principalmente esso comprende gli
eﬀetti cambio e gli eﬀetti di una nuova normativa italiana in base alla
quale è stata possibile la trasformazione di alcune attività per imposte
anticipate in crediti tributari.
Lo stanziamento delle Attività per imposte anticipate è stato eﬀettuato
per ogni società del Gruppo valutando criticamente l’esistenza dei
presupposti della loro recuperabilità futura sulla base dei risultati di
budget e delle previsioni per gli anni successivi. In particolare, con
riferimento alle società italiane del Gruppo, pur in presenza di una
perdita fiscale per l’esercizio 2012 nel consolidato nazionale, sono state
mantenute le attività fiscali diﬀerite sulla base dei redditi imponibili
futuri attesi nei prossimi esercizi. Non sono state iscritti crediti per
imposte diﬀerite attive relative a società controllate estere per circa 1,8
milioni di Euro.

5.34 DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE
E VERSO ALTRI FINANZIATORI
Pagamenti minimi
dovuti
per leasing

31-dic-12

Valore attuale
dei pagamenti minimi
dovuti per leasing

31-dic-11

31-dic-12

31-dic-11

5.35 FINANZIAMENTI BANCARI
E MUTUI
dati in migliaia di Euro

Finanziamenti bancari e mutui
Totale
I Finanziamenti bancari e mutui
sono così rimborsabili:
A vista o entro un anno
Entro due anni
Entro tre anni
Entro quattro anni
Entro cinque anni
Oltre il quinto anno
Totale
Dedotto l'ammontare
rimborsabile entro 12 mesi
Ammontare
rimborsabile oltre i 12 mesi

DEBITI ESIGIBILI ENTRO UN ANNO
DEBITI ESIGIBILI ENTRO CINQUE ANNI

45

25

40

25

334

59

333

56

379

84

373

81

6

3

-

-

373

81

373

81

DEBITI ESIGIBILI OLTRE CINQUE ANNI

DI CUI:
ONERI FINANZIARI FUTURI
VALORE ATTUALE DEI DEBITI PER
LOCAZIONI FINANZIARIE
DI CUI:
IN SCADENZA ENTRO UN ANNO
IN SCADENZA OLTRE 12 MESI

40

25

333

56

P.
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dati in migliaia di Euro

La presente voce, oltre ad un debito in capo alla controllata indiana,
pari a 323 migliaia di Euro, include i debiti per locazioni finanziarie,
in capo alla controllata tedesca. Le locazioni finanziarie in essere si
riferiscono a impianti e macchinari. Il valore attuale dei pagamenti
minimi dovuti al 31 dicembre 2012 è rispettivamente pari a 373
migliaia di Euro, di cui esigibili entro 12 mesi 40 migliaia di Euro.
I tassi di interesse, indicizzati all’Euribor a un mese o a tre mesi, sono
fissati alla data di stipulazione dei contratti. Tutti i contratti di leasing
sono rimborsabili attraverso un piano di ammortamento a rate costanti
e contrattualmente non è prevista alcuna rimodulazione del piano
originario.

31-dic-12

31-dic-11

91.508

88.745

2.763

88.745

2.763

45.165
16.617
13.252
9.361
5.911
1.202

43.640
11.571
11.405
8.070
6.946
7.113

1.525
5.046
1.847
1.291
(1.035)
(5.911)

91.508

88.745

2.763

45.165

43.640

1.525

46.343

45.105

1.238

91.508

Variazioni

La maggior parte dei debiti sopra indicati sono a tasso variabile. Il
Gruppo, sebbene esposto al rischio legato all’andamento dei tassi di
interesse, nel corso del 2012, non è ricorso in maniera sistematica
a politiche di copertura del rischio connesso alla variabilità dei tassi
di interesse, in special modo sull’indebitamento a breve termine, in
quanto, viste le aspettative di una costante generazione di cassa,
procederebbe all’estinzione anticipata dei finanziamenti bancari
eliminando quindi alla fonte l’esigenza di “hedging” del rischio tasso di
interesse. Per ulteriori dettagli sulle coperture su tassi di interesse in
essere si rimanda al paragrafo “7 Informazione sulla gestione dei rischi”
della presente Nota Integrativa.

5.37 DEBITI TRIBUTARI CORRENTI
E NON CORRENTI

5.36 ALTRI DEBITI
ALTRI DEBITI (NON CORRENTI)

DEBITI TRIBUTARI (NON CORRENTI)
dati in migliaia di Euro
31-dic-11

Debiti Diversi
Inail Sospensione Terremoto 1997
Inpdai Sospensione Terremoto 1997
Inps dipendenti Terremoto 1997
Inps professionisti Terremoto 1997
Totale

31-dic-10

Variazioni

191
72
38
874
-

764
79
43
973
-

(573)
(7)
(5)
(99)
-

1.174

1.859

(685)

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

166
151

183
166

(17)
(15)

24

27

(2)

Debito Ilor sospensiva Terremoto
Altri debiti tributari
Debito acconto TFR
sospensiva Terremoto
Debito imposta sostitutiva
sospensiva Terremoto
Debito imposta patrimoniale
sospensiva Terremoto

1

1

-

465

511

(47)

Totale

807

888

(81)

Il saldo degli altri debiti non correnti è in capo per 5 migliaia di Euro
all’Airforce (5 migliaia di Euro nel 2011), e per 1.170 migliaia di Euro
alla controllante Elica (1.307 migliaia di Euro nel 2011).
Il debito diminuisce principalmente a seguito del pagamento della
quota del periodo dei debiti in sospeso a seguito degli eventi sismici
del 1997.

La variazione negativa della voce in oggetto è correlata al pagamento
dei debiti in sospeso a seguito degli eventi sismici del 1997, avvenuto
nel corso del periodo.

ALTRI DEBITI (CORRENTI)

DEBITI TRIBUTARI (CORRENTI)
dati in migliaia di Euro
31-dic-12

Debiti vs Istituti Previdenziali
533
Altri debiti
1.792
Debiti verso il personale per retribuzioni 4.316
Debiti verso clienti
69
Ratei e risconti passivi
1.040
Acconti clienti
619
8.368

Variazioni

1.210
1.089
4.929
76
918
1.984

(677)
703
(613)
(7)
122
(1.365)

10.207

(1.839)

31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

Altre imposte
Debito per ritenute irpef
Debito imposte sul reddito esercizio

2.276
1.967
917

742
2.070
2

1.534
(103)
915

Totale

5.160

2.814

2.346

La voce nel complesso aumenta di 2.346 migliaia di Euro. A tale
incremento contribuiscono sia i debiti per imposte sul reddito di
esercizio, che sono in aumento di 915 migliaia di Euro, sia i debiti
per altre imposte, in capo principalmente a controllate estere, che
aumentano di 1.534 migliaia di Euro.

La voce in commento subisce un decremento di 1.839 migliaia di
Euro. Tale decremento si concentra in particolare in capo ad Elica
S.p.A.. Tale variazione è spiegata dalla diminuzione nei Debiti verso
Istituti Previdenziali su cui pesa l’impatto del credito della Società
verso enti previdenziali in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni 5.38 DEBITI COMMERCIALI
e dalla diminuzione dei Debiti verso il personale per retribuzioni,
causata della riduzione del costo del personale relativa alla nuova
organizzazione del Gruppo. La riduzione della voce Acconti è
principalmente dovuta al fatto che lo scorso anno, in capo alla
controllata Elica Group Polska, era in essere il debito per l’acconto
ricevuto a fronte della cessione, allora in corso, del capannone a terzi,
Debiti verso fornitori
pari a 1.466 migliaia di Euro.

dati in migliaia di Euro
31-dic-12

31-dic-11

Variazioni

88.716

89.806 (1.090)

88.716

89.806 (1.090)
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Totale

31-dic-11

dati in migliaia di Euro

Totale

I debiti verso fornitori comprendono, principalmente, importi
connessi ad acquisti di natura commerciale e altre tipologie di costi.
Il Management stima che il valore contabile dei debiti verso fornitori e
altri debiti approssimi il loro fair value.

5.39 PATRIMONIO DEL GRUPPO

AZIONI PROPRIE
Numero

Per l’analisi dei movimenti del Patrimonio Netto si rinvia al relativo
prospetto.
Di seguito si riportano le informazioni a commento di ogni
componente di Patrimonio Netto.

Saldo iniziale al 1 gennaio 2012
Variazioni
Saldo finale al 31 dicembre 2012

CAPITALE SOCIALE
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2012, interamente sottoscritto
e versato, risulta costituito da n. 63.322.800 azioni ordinarie da
nominali Euro 0,2 ciascuna per complessivi Euro 12.664.560.

Le Riserve di capitale ammontano a 71.123 migliaia di Euro e
riguardano integralmente la Riserva Sovraprezzo Azioni.
Alla Riserva Sovraprezzo Azioni sono stati imputati, in linea con
quanto previsto dai principi internazionali, oneri connessi all’aumento
del Capitale Sociale per 3.650 migliaia di Euro, al netto del relativo
eﬀetto fiscale pari a 2.190 migliaia di Euro.
RISERVE DI COPERTURA, TRADUZIONE E STOCK GRANT
Tale voce, negativa per 5.355 migliaia di Euro (nel 2011 negativa
per 5.668 migliaia di Euro), subisce queste variazioni: si movimenta
a seguito della traduzione dei bilanci espressi in valuta estera
(ELICAMEX S.A. de C.V., Leonardo S.A. de C.V., Elica Group Polska
Sp.zo.o, ARIAFINA CO., LTD, Elica Inc., Elica PB India Private Ltd.,
Zhejiang Putian Electric Co. Ltd e Elica Trading LLC ) di un valore
positivo pari a 2.753 migliaia di Euro, recepisce la variazione del fair
value dei derivati di copertura (cash flow hedges) al netto dell'eﬀetto
fiscale per un valore negativo di 194 migliaia di Euro. Inoltre, viene
contabilizzata in tale voce la variazione della riserva per il Piano di
Stock Grant 2010, approvato dall’assemblea del 26 aprile 2010.
Viene iscritta in questa riserva la quota di costo di competenza
2012, relativo ai soli diritti di Retention, pari a 98 migliaia di Euro,
oltre all’impatto positivo, presentato qui sotto tra gli altri movimenti,
registrato dalla Capogruppo a seguito dell’uscita dall’azienda di alcuni
beneficiari del piano, tra i quali l’Amministratore Delegato.

Adeguamento
riserva di
copertura

RISERVE DI UTILI
Le riserve di utili passano da 34.684 migliaia di Euro del 2011 a
39.926 migliaia di Euro del 2012. La variazione pari a 5.242 migliaia di
Euro è dovuta principalmente ai seguenti fenomeni: alla destinazione
dell’utile di esercizio dell’anno 2011 per una pari a 4.036 migliaia
di Euro, per un importo, sempre positivo, pari a 1.539 migliaia di
Euro alla contabilizzazione della cessione della partecipazione pari
al 3,24% della Putian come un’operazione tra soci, in linea con le
indicazioni dello IAS 27, e, infine per un importo negativo pari 141
migliaia di Euro, per la contabilizzazione, sempre secondo lo stesso
metodo, dell’acquisto dell’ulteriore 30% del Capitale sociale della
società controllata Elica Trading. Per maggiori dettagli sull’operazione
in oggetto si vada la nota 5.43.

Adeguamento
riserva di
traduzione

Altri
movimenti

31-dic-12

RISERVA DI COPERTURA

(201)

-

(194)

-

-

(395)

RISERVA STOCK GRANT

2.582

98

-

-

(2.345)

336

RISERVA DI TRADUZIONE

(8.049)

-

-

2.753

-

(5.296)

(5.668)

98

(194)

2.753

(2.344)

(5.355)

P.
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Costo per
stock grant

8.815
8.815

Al 31 dicembre 2012 le azioni proprie in portafoglio rappresentano il
5% del Capitale Sociale.
Non ci sono state variazioni nel corso dell’esercizio.

RISERVE DI CAPITALE

31-dic-11

3.166.140
3.166.140

Valore a bilancio
in migliaia di Euro

dati in migliaia di Euro

5.40 PATRIMONIO NETTO DI TERZI
La voce in commento diminuisce di 139 migliaia di Euro dovuti
principalmente a:
—› un incremento di 50 migliaia di Euro per
l’attribuzione dell’utile di competenza dei Terzi del
2012,
—› un decremento di 303 migliaia di Euro relativi
alla quota di Terzi dell’eﬀetto della traduzione del
bilancio delle partecipate ARIAFINA CO., LTD, Elica
PB India Private Ltd., Zhejiang Putian Electric Co.
Ltd e Elica Trading LLC espressi in valuta estera;
—› una variazione negativa di 487 migliaia di Euro per
la distribuzione di dividendi da parte di Ariafina e
Airforce;
—› un importo positivo di 458 migliaia di Euro per
la cessione da parte del Gruppo del 3,24% della
società controllata cinese (nota 5.43).

5.42 EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE
NON RICORRENTI
Di seguito si riporta un riepilogo delle operazioni non ricorrenti,
ritenute degne di nota, avvenute nel corso dell’esercizio e la relativa
incidenza, al netto di imposte, sul Patrimonio Netto e Risultato Netto.
dati in migliaia di Euro
Patrimonio Netto

Val. ass.

Per quanto riguarda il prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto
e il risultato d’esercizio della Capogruppo e le corrispondenti
grandezze emergenti dalla situazione consolidata di Gruppo si
rimanda alla Relazione sulla gestione.
VALORI DI BILANCIO
A) PROVENTO DA NUOVA
NORMATIVA RICALCOLO IRES

5.41 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO,
RISCHIO DI DEFAULT E COVENANTS

VALORE FIGURATIVO DI BILANCIO

%

121.160
2.408
118.752

Risultato del Periodo

Val. ass.

%

5.058
2%

2.408

48%

2.650

(Ai sensi della com. CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006)
dati in migliaia di Euro

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE
E VERSO ALTRI FINANZIATORI

31-dic-11

29.551

20.026

(333)

(56)

FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

(46.343)

(45.105)

DEBITI FINANZIARI A LUNGO

(46.676)

(45.161)

(40)

(25)

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE
E VERSO ALTRI FINANZIATORI
FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

(45.165)

(43.640)

DEBITI FINANZIARI A BREVE

(45.205)

(43.665)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(62.330)

(68.800)

P.
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31-dic-12

Per i commenti relativi alla variazione della posizione finanziaria
netta, si rinvia alla Relazione sulla gestione.
Relativamente al Rischio di default e covenants sul debito si rinvia
al paragrafo “7 Informazioni sulla gestione dei rischi” della presente
Nota Integrativa.

La voce include il provento realizzato dalla Società a seguito
dell’applicazione di una nuova normativa italiana che ha previsto la
necessità di un ricalcolo dell’IRES degli esercizi precedenti, dal 2007
al 2011.

5.43 ACQUISIZIONI E CONFERIMENTI
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE
DEL 30% IN ELICA TRADING
Il Gruppo Elica nel corso del Quarto Trimestre del 2012 ha acquisito il
residuo 30% del capitale sociale della società russa Elica Trading LLC.
Gli eﬀetti dell’operazione sopra descritta sono sintetizzabili nella
tabella che segue:

PATRIMONIO NETTO SOCIETÀ CONTROLLATA
QUOTA ACQUISTATA (30%)

(27)
(8)

DIMINUZIONE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E CONSOLIDATO

141

FLUSSO DI CASSA IN USCITA PER L'ACQUISTO

133

CESSIONE PARTECIPAZIONE DEL 3,24%
IN ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC
Il Gruppo Elica nel corso dei primi mesi del 2012 ha ceduto il 3,24%
del capitale sociale della società cinese Zhejiang Putian Electric.
Gli eﬀetti dell’operazione sopra descritta sono sintetizzabili nella
tabella che segue:

PATRIMONIO NETTO SOCIETÀ CONTROLLATA

P.
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QUOTA CEDUTA (3,24%)

14.151
458

AUMENTO PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E CONSOLIDATO

1.539

FLUSSO DI CASSA IN ENTRATA DALLA VENDITA

1.998

Tale operazione, in base allo IAS 27, è contabilizzata all’interno del
patrimonio netto, dato che modifica la quota di controllo, ma non
implica la perdita del controllo stesso.
Da acquisti e cessioni di partecipazioni risulta un impatto positivo
sulla posizione finanziaria netta pari a 1.865 migliaia di Euro.

6.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ
POTENZIALI
a) Passività potenziali
La Capogruppo e le Società Controllate non sono parti di
procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali in corso o decisi
con sentenza o lodo passato in giudicato negli ultimi 12 mesi che
possano avere o abbiano avuto rilevanti ripercussioni nella situazione
finanziaria o nella redditività del Gruppo.
Le Società del Gruppo hanno valutato le potenziali passività che
potrebbero derivare dalle vertenze giudiziarie pendenti ed hanno
eﬀettuato nei relativi bilanci gli opportuni stanziamenti su criteri
prudenziali.
Il fondo appostato nel bilancio di Gruppo al 31 dicembre 2012 per
la quota parte dei rischi e oneri del contenzioso in essere ammonta
a 1.264 migliaia di Euro. Il Management ritiene che le somme
accantonate nel fondo per rischi ed oneri a fini della copertura delle
eventuali passività derivanti da contenziosi pendenti o potenziali
siano nel complesso adeguate.

c) Locazioni operative
Alla data della chiusura del bilancio risultano aperti contratti
di locazione di alcuni locali industriali e commerciali, renting
autovetture, locazioni operative di hardware e locazioni operative
di pannelli fotovoltaici. L’ammontare dei canoni ancora dovuti dal
Gruppo a fronte dei contratti di locazione di immobili e di leasing
operativi è riepilogato nella tabella che segue:

LOCAZIONE FABBRICATI

b) Garanzie ed impegni

P.
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L’ammontare degli impegni verso fornitori relativi all’acquisto di
materie prime è pari a 14.110 migliaia di Euro mentre l’ammontare
degli ordini eﬀettuati a fornitori relativi ad immobilizzazioni materiali
e non ancora evasi al 31 dicembre 2012 è di circa 762 migliaia
di Euro, che si riferiscono principalmente ad investimenti legati
allo sviluppo della capacità produttiva tramite stampi, una linea
assemblaggi e software.
In data 10 dicembre 2007, FAN S.A. (ora “FAN s.r.l.”), società
controllante di Elica S.p.A., e Whirlpool Europe S.r.l. (“Whirlpool”)
hanno stipulato un patto parasociale (il “Patto Parasociale”).
Contestualmente, come previsto nel Patto Parasociale, Whirlpool e
la Società hanno stipulato un patto di opzione su Azioni (il “Patto di
Opzione su Azioni”), successivamente modificato.
Il Patto Parasociale disciplina, tra l’altro, taluni profili di
governance della Elica S.p.A.; detta alcuni limiti al trasferimento
delle partecipazioni detenute dalle Parti; prevede un divieto di
concorrenza a carico di FAN e dei soggetti che la controllano.
In data 18 dicembre 2010 il Patto Parasociale si è rinnovato, senza
alcuna modifica, per un ulteriore periodo di tre anni, poiché nessuna
Parte ha comunicato all’altra la propria opposizione al rinnovo e
sussistendone le condizioni come previste nel Patto Parasociale
stesso.
Il Patto Parasociale non ha eﬀetto sulla situazione di controllo della
Elica S.p.A. che, ai sensi dell’art. 93 del TUF, continua ad essere
detenuta indirettamente dalla Sig.ra Gianna Pieralisi.
Per maggiori informazioni sull'argomento si rinvia al sito della
Consob www.consob.it in cui viene riportato l’estratto aggiornato del
Patto Parasociale ed alla Relazione Annuale sul Governo Societario,
disponibile sul sito internet della Società www.elicagroup.com
sezione Investor Relations/Corporate Governance.
Non sono in essere in capo alla Elica S.p.A. o alle sue controllate
garanzie passive.

31-dic-12

31-dic-11

3.435

1.148

NOLEGGIO AUTO E CARRELLI

3.695

2.573

LOCAZIONE OPERATIVE HARDWARE

2.402

2.213

ALTRE LOCAZIONI OPERATIVE

4.028

4.915

13.560

10.849

TOTALE

dati in migliaia di Euro

31-dic-12

Entro
1 anno

1-5 anni

LOCAZIONE FABBRICATI

3.435

1.371

2.002

NOLEGGIO AUTO E CARRELLI

3.695

1.530

2.165

-

LOCAZIONE OPERATIVE HARDWARE

2.402

906

1.496

-

LOCAZIONI OPERATIVE ALTRO
TOTALE

Oltre
5 anni

63

4.028

388

1.481

2.159

13.560

4.194

7.144

2.222

dati in migliaia di Euro

7.
INFORMAZIONI SULLA
GESTIONE DEI RISCHI
INTRODUZIONE

RISCHIO DI MERCATO

L’attività del Gruppo Elica è esposta a diversi tipi di rischi finanziari,
tra i quali il rischio legato alle oscillazioni dei tassi di cambio, dei
tassi di interesse, dei costi delle principali materie prime, delle
variazioni dei flussi di cassa commerciali. Al fine di mitigare l’impatto
di questi rischi sui risultati aziendali, il Gruppo Elica ha da tempo
avviato l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei rischi
finanziari a cui è esposto attraverso un programma denominato
“Financial Risks Policy” approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Capogruppo. Nell’ambito di tale politica, il Gruppo monitora
continuativamente i rischi finanziari connessi alla propria operatività,
al fine di valutarne il potenziale impatto negativo, ponendo in essere,
laddove necessario, le opportune azioni per ridurlo.
Le principali linee guida della politica del Gruppo per la gestione dei
rischi sono le seguenti:

In questa tipologia di rischi l’IFRS 7 include tutti i rischi legati
direttamente o indirettamente alla fluttuazione dei prezzi dei mercati
fisici e finanziari a cui una società è esposta:

—› identificare i rischi connessi al raggiungimento degli
obiettivi di business;
—› valutare i rischi per determinare se sono accettabili
rispetto ai controlli in essere, e se richiedono un
trattamento addizionale;
—› rispondere appropriatamente ai rischi;
—› monitorare e riportare lo stato attuale dei rischi e il
grado di eﬃcacia del loro controllo.
In particolare, la “Financial Risks Policy” del Gruppo si basa sul
principio di una gestione dinamica ed è costituita dai seguenti
assunti base:
—› gestione prudenziale del rischio in un’ottica di
protezione del valore atteso dal business;
—› utilizzo di “coperture naturali” al fine di minimizzare
l’esposizione netta nei confronti dei rischi finanziari
sopra descritti;
—› realizzazione di operazioni di copertura, nei limiti
approvati dal Management, solo in presenza di
esposizioni eﬀettive e chiaramente identificate;
Il processo della gestione dei rischi finanziari è strutturato sulla
base di appropriate procedure e controlli, fondati sulla corretta
separazione delle attività di conclusione, regolamento, rilevazione e
reporting dei risultati.

P.
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Nei paragrafi successivi si riporta un’analisi dei rischi a cui il Gruppo
Elica è esposto, con evidenza del livello di esposizione e, per i rischi
di mercato, dell’impatto potenziale sui risultati consuntivi derivante
da ipotetiche fluttuazioni dei parametri di riferimento (sensitivity
analysis).

—› rischio tasso di cambio;
—› rischio commodity, legato alla volatilità dei prezzi
delle materie prime utilizzate nell’ambito del
processo produttivo;
—› rischio tasso di interesse.
In riferimento a tali profili di rischio il Gruppo Elica utilizza strumenti
derivati al solo scopo di protezione, mentre non vengono in genere
utilizzati strumenti derivati per puro scopo di negoziazione.
Nei paragrafi seguenti vengono analizzati singolarmente i diversi
rischi, evidenziando laddove necessario, attraverso sensitivity
analysis, l’impatto potenziale sui risultati consuntivi derivante da
ipotetiche fluttuazioni dei parametri di riferimento.
RISCHIO TASSO DI CAMBIO
La valuta funzionale del Gruppo è l’Euro; tuttavia le Società del
Gruppo intrattengono relazioni commerciali anche in Dollari
Americani (USD), Sterline britanniche (GBP), Yen giapponesi (JPY),
Zloty polacchi (PLN), Pesos messicani (MXN), Franchi svizzeri (CHF),
Rubli russi (RUB), Yuan Renminbi cinesi (CNY) e Rupie indiane (INR).
In tutte queste divise, tranne che in Franchi svizzeri, Zloty polacchi
e Pesos messicani il Gruppo Elica realizza maggiori ricavi rispetto
ai costi; pertanto variazioni del rapporto di cambio tra l’Euro e le
suddette valute influenzano i risultati del Gruppo come descritto di
seguito:
—› l’apprezzamento dell’Euro ha eﬀetti negativi sui
ricavi e sulla redditività operativa;
—› il deprezzamento dell’Euro ha eﬀetti positivi sui
ricavi e sulla redditività operativa.
L’ammontare del rischio di cambio, definito in via preliminare dal
Management del Gruppo sulla base del budget di periodo, viene
coperto gradualmente lungo il processo di acquisizione degli ordini,
nella misura in cui gli ordini corrispondano alle previsioni contenute
nel budget.
La copertura viene eﬀettuata mediante la stipula con terze parti
finanziarie di appositi contratti a termine e diritti di opzione per
l’acquisto o vendita di valuta. Come evidenziato precedentemente,
tali operazioni sono poste in essere senza alcuna finalità speculativa
o di trading, coerentemente con le politiche strategiche orientate ad
una prudente gestione dei flussi finanziari.
Oltre al rischio transattivo appena descritto, il Gruppo è inoltre
esposto al rischio di cambio traslativo. Tale rischio comporta che
attività e passività di società consolidate la cui valuta di conto è
diﬀerente dall’Euro possano assumere controvalori in Euro diversi a
seconda dell’andamento dei tassi di cambio, il cui importo si riflette
contabilmente nella voce “riserva di traduzione” all’interno del
Patrimonio Netto di Gruppo.
Il Gruppo monitora l’andamento di tale esposizione, a fronte della
quale alla data di riferimento del bilancio non erano in essere
operazioni di copertura; inoltre, a fronte del controllo totalitario
da parte della Capogruppo sulle controllate, la governance sulle
rispettive operazioni in valuta ne risulta fortemente semplificata.

Di seguito viene esposto il valore al 31 dicembre 2012 delle voci di
Stato Patrimoniale denominate in valuta estera, per le valute le cui
transazioni sono più significative:
31-dic-12

31-dic-11

Le operazioni di copertura in essere al 31 dicembre 2012 con
controparti finanziarie presentano un fair value complessivo negativo
di 96 migliaia di Euro.
Di seguito viene esposta la relativa tabella con il dettaglio dei
nozionali e dei fair value:
31-dic-12

Divisa

Attività

Passività

Attività

Cambio

CHF

-

(302)

CNY

1.499

108

(3)

93

GBP

277

(25)

292

(60)

JPY

196

(27)

253

(1)

PLN

(14.446)

13.781

(8.338)

10.488

RUB

3.917

(15)

2.874

(6)

USD

17.275

(9.880)

12.717

(9.797)

MXN

(890)

621

(490)

618

INR

883

1.619

105

(1.687)

8.709

5.881

7.410

(652)

TOTALE

31-dic-11

Passività

-

Nozionale

Fair Value

Nozionale

Fair Value

(in divisa estera
/000)

(in migliaia di
Euro)

(in divisa estera
/000)

(in migliaia di
Euro)

10.600

18

3.180

(62)

620

1

9.435

174

924

4

590

(6)

122.173

(47)

173.468

(533)

6.450

84

107.265

373

54.000

28

55.000

1

FORWARD

542.700

(259)

42.000

14

OPTIONS

194.230

73

167.000

87

2

-

(300)

USD
FORWARD
OPTIONS
GBP
FORWARD
PLN
FORWARD
OPTIONS
JPY
OPTIONS

Ai fini della sensitivity analysis sul tasso di cambio, sono stati
analizzati i potenziali riflessi di oscillazioni dei tassi di riferimento
EUR/CHF, EUR/CNY, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/PLN, EUR/RUB, EUR/
USD, EUR/MXN e EUR/INR.
La seguente tabella evidenzia la sensitività a variazioni
ragionevolmente possibili nei tassi di cambio, mantenendo fisse tutte
le altre variabili, dell’utile ante imposte, a causa di variazioni nel valore
delle attività e passività correnti denominate in valuta estera:
31-dic-12

Svalutazione
divisa estera 5%

RUB

CNY
FORWARD
TOTALE

10.000

(96)

48

31-dic-11

Rivalutazione
divisa estera 5%

Svalutazione
divisa estera 5%

Rivalutazione
divisa estera 5%

(16)

(16)

14

(77)

85

(4)

5

GBP

(12)

13

(11)

12

JPY

(8)

9

(12)

13

PLN

32

(35)

(102)

113

RUB

(186)

205

(137)

151

USD

(352)

389

(139)

154

104

14

CNY

MXN

13

(14)

(6)

7

P.

CHF

INR

(119)

132

(85)

94

TOTALE

(695)

768

(482)

533

dati in migliaia di Euro

Ai fini della sensitivity analysis sul tasso di cambio, sono stati
analizzati i potenziali riflessi di oscillazioni dei tassi di riferimento
EUR/USD, EUR/GBP, EUR/PLN, EUR/JPY, EUR/RUB, EUR/CNY e delle
curve dei tassi EUR e della divisa estera analizzata.
Nello stress testing abbiamo proceduto a stressare oltre al cambio
spot to spot anche i tassi delle curve monetarie al 31 dicembre 2012
al fine di evidenziare l’eﬀetto economico della variazione nelle curve
dei tassi.
A tale scopo è stata considerata la variazione massima verificatasi
nell’intervallo che va da inizio novembre 2012 fino a comprendere la
prima settimana di gennaio 2013.
Per il cambio EUR/USD è stato applicato uno stress del 5,0%, per
EUR/GBP del 2,0%, per EUR/PLN del 3,0%, per EUR/JPY del 8%, per
EUR/RUB del 4% e per EUR/CNY del 4,0%.
Per i tassi di interesse, variabile che agisce sui cambi forward, è stato
applicato uno stress del 3,1% (1 bps) per i tassi area Euro, del 1,4%
(1 bps) per i tassi USA, del 2,9% (5 bps) per i tassi area Regno Unito,
del 29,4% (40 bps) per i tassi polacchi, del 2,8% (1 bps) per i tassi
giapponesi, del 8,5% per i tassi russi e del 3,0% (10 bps) per i tassi
cinesi.

La seguente tabella evidenzia la sensitività alle variazioni sopra
descritte nei tassi di cambio e nelle curve dei tassi indicate,
mantenendo fisse tutte le altre variabili, del fair value delle operazioni
in derivati in essere al 31 dicembre 2012 (con relativo confronto al 31
dicembre 2011):
31-dic-12

SVALUTAZIONE DIVISA ESTERA

USD

GBP

PLN

JPY

RUB

CNY

Nozionale
11.220
USD/000

Nozionale
924
GBP/000

Nozionale
128.623
PLN/000

Nozionale
54.000
JPY/000

Nozionale
736.930
RUB/000

Nozionale
10.000
CNY/000

1589

13

(44)

25

264

29

SVALUTAZIONE TASSO EUR

-

-

-

-

-

-

SVALUTAZIONE TASSO DIVISA

-

-

12

-

27

12

159

13

(32)

25

291

41

SENSITIVITY IN SVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE DIVISA ESTERA

(164)

(11)

51

(20)

(259)

(31)

RIVALUTAZIONE TASSO EUR

-

-

-

-

-

-

RIVALUTAZIONE TASSO DIVISA

-

-

(12)

-

(26)

(13)

(164)

(11)

39

(20)

(285)

(43)

SENSITIVITY IN RIVALUTAZIONE

dati in migliaia di Euro

31-dic-11

SVALUTAZIONE DIVISA ESTERA
SVALUTAZIONE TASSO EUR
SVALUTAZIONE TASSO DIVISA

SENSITIVITY IN SVALUTAZIONE
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RIVALUTAZIONE DIVISA ESTERA
RIVALUTAZIONE TASSO EUR
RIVALUTAZIONE TASSO DIVISA

SENSITIVITY IN RIVALUTAZIONE

USD

GBP

PLN

JPY

RUB

Nozionale
12.615
USD/000

Nozionale
590
GBP/000

Nozionale
280.733
PLN/000

Nozionale
55.000
JPY/000

Nozionale
209.000
RUB/000

214

17

(753)

2

60

8

1

(26)

-

3

(4.)

-

78

-

(14)

219

18

(701)

2

49

(189)

(18)

956

(1)

(55)

(8)

(1)

32

-

(4)

4

-

(76)

-

14

(193)

(19)

912

(1)

(45)

dati in migliaia di Euro

RISCHIO COMMODITIES

RISCHIO TASSO DI INTERESSE

Il Gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione
dei prezzi delle commodities impiegate nel processo produttivo. Le
materie prime acquisite dal Gruppo (tra cui rame e alluminio) sono tra
quelle i cui prezzi sono determinati dal trend dei principali mercati.
Il Gruppo valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di
variazione dei prezzi delle commodities e gestisce tale rischio sia
mediante fissazione dei prezzi tramite contratti con i fornitori sia
mediante fissazione dei prezzi con controparti finanziarie.
In particolare, come illustrato dal Management, tra la fine e l’inizio
dell’esercizio, sulla base del budget di produzione di periodo,
vengono eﬀettuate le fissazioni dei prezzi e delle quantità su
entrambi i canali sopra descritti. Operando in tale modo il Gruppo
riesce a coprire il costo standard delle materie prime previsto
a budget da possibili incrementi del prezzo delle commodities,
traguardando il raggiungimento dell’obiettivo di utile operativo.

La gestione del rischio di tasso da parte del Gruppo Elica è coerente
con la prassi consolidata nel tempo finalizzata a ridurre i rischi di
volatilità sul corso dei tassi d’interesse perseguendo, al contempo,
l’obiettivo di limitare i relativi oneri finanziari entro i limiti previsti in
sede di budget.
L’indebitamento del Gruppo è prevalentemente a tasso variabile.
Riguardo all’indebitamento del Gruppo, dalla sensitivity analysis
emerge che una traslazione di -25 bps nella curva dei tassi
d’interesse a breve termine determina minori oneri finanziari per 156
migliaia di Euro, mentre una traslazione di 25 bps nella stessa curva
dei tassi determina maggiori oneri finanziari per 156 migliaia di Euro.
Il Gruppo si copre dal rischio tasso di interesse attraverso l’utilizzo
di quattro Interest Rate Swap ed attraverso opzioni CAP a fronte di
specifici finanziamenti a medio lungo termine a tasso variabile.

Di seguito vengono esposti il valore nozionale ed i relativi fair value
dei derivati sul rame in essere alla data del 31 dicembre 2012:

Di seguito viene esposta la relativa tabella con il dettaglio dei
nozionali e dei fair value:
31-dic-12

31-dic-12

31-dic-11
Nozionale

Fair Value

Nozionale

Fair Value

INTEREST RATE SWAP

31.560

(634)

16.272

(278)

17.129

-

22.072

8

48.689

(634)

38.344

(270)

Strumento
Copertura rame

Nozionale

Fair Value

Nozionale

Fair Value

FORWARD

2.316

89

-

-

CAP

TOTALE

2.316

89

-

-

TOTALE

dati in migliaia di Euro
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Anche il rischio commodities è stato misurato attraverso sensitivity
analysis, così come previsto dall’IFRS7. Le variazioni nei prezzi del
rame utilizzati per la sensitivity analysis sono state individuate in
relazione alla volatilità dei mercati dei tassi.
Tale analisi evidenzia che una rivalutazione nel prezzo del rame nella
misura del 5% determina una variazione di fair value positiva dei
contratti forward al 31 dicembre 2012 di 124 migliaia di Euro.
Viceversa una svalutazione del 5% determina invece una riduzione di
fair value dei contratti forward di 124 migliaia di Euro.

P.
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dati in migliaia di Euro

Anche il rischio tasso di interesse è stato misurato attraverso
sensitivity analysis, così come previsto dall’IFRS7. Le variazioni
nelle curve dei tassi utilizzate per la sensitivity analysis sono state
individuate in relazione alla volatilità dei mercati dei tassi.
Tale analisi evidenzia che una traslazione di -1 bps della curva dei
tassi di interesse monetari e di -20 bps della curva dei tassi a medio/
lungo termine determina una variazione di fair value negativa degli
Interest Rate Swap al 31 dicembre 2012 di 14 migliaia di Euro.
Una traslazione di 1 bps della curva dei tassi di interesse monetari e di
20 bps della curva dei tassi a medio/lungo termine determina invece
un aumento di fair value degli Interest Rate Swap di 14 migliaia di
Euro.
Con riferimento alle opzioni CAP la sensitivity analysis eﬀettuata
sulle curve dei tassi d’interesse evidenzia che a fronte di una
traslazione della curva dei tassi d’interesse monetari di – 1bps e di
una traslazione di -20 bps della curva dei tassi a medio/lungo non si
hanno variazioni nei fair value.
Viceversa una traslazione della curva dei tassi d’interesse monetari di
1bps e una traslazione di 20 bps della curva dei tassi a medio/lungo
non si ha nessun eﬀetto nel valore dei fair value.

RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo Elica
a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. Tale rischio
deriva soprattutto da fattori di natura economico-finanziaria, legati a
potenziali crisi di solvibilità di una o più controparti.
Il Gruppo opera solo con clienti noti ed aﬃdabili. È politica del Gruppo
sottoporre i clienti ad analisi finalizzate ad individuare il merito
creditizio. Inoltre il saldo dei crediti viene monitorato nel corso
dell’esercizio in modo che l’importo delle esposizioni a perdite non
diventi significativo.
La massima esposizione teorica al rischio di credito per il Gruppo al
31 dicembre 2012 è rappresentata dal valore contabile delle attività
finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore nominale
delle garanzie prestate su debiti o impegni di terzi come indicato nel
paragrafo 6 “Impegni, garanzie e passività potenziali”.

La tabella che segue riporta i flussi previsti in base alle scadenze
contrattuali delle passività commerciali e finanziarie diverse dai
derivati:
Dati al 31 dicembre 2012

1-5 anni

40

333

-

FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

45.165

45.141

1.202

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI

97.007

910

339

142.212

46.384

1.541

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE
E VERSO ALTRI FINANZIATORI

TOTALE

Al 31 dicembre 2012 i crediti commerciali, pari a complessivi 77,5
milioni di Euro (82,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2011), includono
circa 9,0 milioni di Euro (6,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2011)
relativi a crediti scaduti. Il 16% (1,2% al 31 dicembre 2011) dei crediti
scaduti è scaduto da oltre 60 giorni.
Il valore dei crediti commerciali esposti in bilancio è al netto
degli accantonamenti per inesigibilità dei crediti medesimi.
L’accantonamento è stato eﬀettuato sulla base dell’esperienza
storica e sulla base di valutazioni puntuali relative ai singoli clienti
rilevanti.
Gli accantonamenti per rischi su crediti sono stati eﬀettuati
seguendo le linee guida contenute nell’allegato alla “Financial Risks
Policy “ specificamente dedicato alla gestione del rischio di credito.
Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 5.25 delle presenti
note.
Nella gestione del rischio di credito il Gruppo si avvale della copertura
assicurativa a garanzia dell’esigibilità di una parte significativa dei
propri crediti commerciali.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ

I principali fattori che determinano il grado di liquidità del Gruppo
sono, da un lato, le risorse generate o assorbite dalle attività
operative e di investimento, dall’altro, i termini di scadenza e
di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi finanziari e le
condizioni di mercato. Tali fattori sono monitorati costantemente al
fine di garantire un corretto equilibrio delle risorse finanziarie.

dati in migliaia di Euro

Dati al 31 dicembre 2011

entro
12 mesi

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE
E VERSO ALTRI FINANZIATORI

1-5 anni

oltre
5 anni

25

56

-

FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

41.210

37.903

7.113

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI

100.018

1.859

-

TOTALE

141.253

39.818

7.113

dati in migliaia di Euro

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha stipulato con primarie
controparti finanziarie due contratti di finanziamento a Medio Lungo
termine nei quali è presente l’obbligo di rispettare determinati
covenant economico patrimoniali osservati sul Bilancio Consolidato
di Gruppo.
In particolare la struttura di detti covenant su alcuni dei finanziamenti
a Medio Lungo termine esistenti è tale per cui non si determina
immediatamente il default della linea al mancato rispetto del limite,
ma in prima istanza si ha un incremento nel costo del finanziamento
stesso.
Al 31 dicembre 2012 i livelli dei covenant in questione erano
ampiamente rispettati da Elica S.p.A. sia a livello di incremento del
costo del finanziamento e sia a livello di default della linea di credito.

P.

107

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio legato all’indisponibilità di
risorse finanziarie necessarie per far fronte nel breve termine agli
impegni assunti dal Gruppo e alle proprie esigenze finanziarie.

oltre
5 anni

entro
12 mesi

Il Management ritiene che, alla data attuale, i fondi disponibili, oltre a
quelli che saranno generati dall’attività operativa e di finanziamento,
consentiranno al Gruppo di soddisfare i suoi fabbisogni derivanti
dalle attività di investimento, di gestione del capitale circolante e di
rimborso dei debiti alla loro naturale scadenza.
Per il dettaglio dei dati relativi alla posizione finanziaria netta si
rimanda al punto 5.41 della nota integrativa.

CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI

GERARCHIA DEL FAIR VALUE
SECONDO L’IFRS 7
31-dic-12

31-dic-11

156

672

-

29

ATTIVITÀ NON CORRENTI

156

701

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

638

813

CREDITI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI

77.465

82.207

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

29.551

20.026

107.654

103.046

333

56

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

ATTIVITÀ CORRENTI

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE E VERSO ALTRI
FINANZIATORI
FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI

46.343

45.105

PASSIVO NON CORRENTE

46.676

45.161

DEBITI COMMERCIALI

88.716

89.806

40

25

45.165

43.640

DEBITI PER LOCAZIONI FINANZIARIE E VERSO ALTRI
FINANZIATORI
FINANZIAMENTI BANCARI E MUTUI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
PASSIVO CORRENTE

907

1.004

134.828

134.475

dati in migliaia di Euro
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Il Gruppo ritiene che i valori contabili delle voci approssimino il loro
fair value. Riguardo la metodologia di valutazione delle singole
voci rimandiamo al paragrafo 2 “Principi contabili e criteri di
consolidamento” delle presenti Note.

L’IFRS 7 richiede che la classificazione degli strumenti finanziari
valutati al fair value sia determinata in base alla qualità delle fonti
degli input usati nella valutazione del fair value.
La classificazione IFRS 7 comporta la seguente gerarchia:
—› Livello 1:
determinazione del fair value in base a prezzi
quotati in mercati attivi per identici asset o liabilities.
Appartengono a questa categoria gli strumenti con
cui il Gruppo opera direttamente in mercati attivi o
in mercati “Over the Counter” caratterizzati da un
livello suﬃciente di liquidità;
—› Livello 2:
determinazione del fair value in base a input diversi
da prezzi quotati inclusi nel “Livello 1” ma che
sono osservabili direttamente o indirettamente.
In particolare rientrano in questa categoria gli
strumenti con cui il Gruppo opera in mercati
“Over the Counter” non caratterizzati da un livello
suﬃciente di liquidità;
—› Livello 3:
determinazione del fair value in base a modelli di
valutazione i cui input non sono basati su dati di
mercato osservabili.
La classificazione degli strumenti finanziari può comportare una
discrezionalità, seppur non significativa, nonostante il Gruppo utilizzi,
in accordo con gli IFRS, qualora disponibili, prezzi quotati in mercati
attivi come migliore stima del fair value degli strumenti derivati.
Tutti gli strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2012 e al 31
dicembre 2011 appartengono al livello 2 della gerarchia di fair value.
STRUMENTI DERIVATI IN ESSERE
AL 31 DICEMBRE 2012
Nelle tabelle sottostante sono indicate le seguenti informazioni
riguardanti gli strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2012:
—› Il valore nozionale dei contratti derivati in essere,
con analisi per scadenza;
—› Il valore di Stato Patrimoniale di tali contratti,
rappresentato dal fair value degli stessi

Valore
Nozionale

Valore di
Stato Patrimoniale

Scadenza
oltre 1 anno

Scadenza
entro 1 anno

GESTIONE RISCHIO TASSO D'INTERESSE

A COPERTURA DI FLUSSI DI CASSA
AI SENSI IAS 39 (CASH FLOW HEDGE)

8.738

27.119

(654)

4.974

12.156

0

13.712

39.275

(654)

A COPERTURA DEL RISCHIO DI VARIAZIONE DEL FAIR VALUE
DELL'ELEMENTO COPERTO AI SENSI IAS 39 (FAIR VALUE HEDGE)
NON DEFINIBILI DI COPERTURA
AI SENSI DELLO IAS 39

TOTALE DERIVATI SU TASSI D'INTERESSE

Scadenza
oltre 1 anno

Scadenza
entro 1 anno

Vendita

Acquisto

Vendita

Acquisto

GESTIONE RISCHIO TASSO DI CAMBIO

A COPERTURA DI FLUSSI DI CASSA
AI SENSI IAS 39 (CASH FLOW HEDGE)
A COPERTURA DEL RISCHIO DI VARIAZIONE DEL FAIR VALUE
DELL'ELEMENTO COPERTO AI SENSI IAS 39 (FAIR VALUE HEDGE)
NON DEFINIBILI DI COPERTURA
AI SENSI DELLO IAS 39

32.899

22.679

8.478

570

(96)

TOTALE DERIVATI SU CAMBI

32.889

22.679

8.478

570

(96)

Scadenza
oltre 1 anno

Scadenza
entro 1 anno

Vendita

Acquisto

Vendita

Acquisto

GESTIONE RISCHIO COMMODITIES

P.
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A COPERTURA DI FLUSSI DI CASSA
AI SENSI IAS 39 (CASH FLOW HEDGE)

2.316

89

2.316

89

A COPERTURA DEL RISCHIO DI VARIAZIONE DEL FAIR VALUE
DELL'ELEMENTO COPERTO AI SENSI IAS 39 (FAIR VALUE HEDGE)
NON DEFINIBILI DI COPERTURA
AI SENSI DELLO IAS 39

TOTALE DERIVATI SU CAMBI

dati in migliaia di Euro

Di seguito la situazione al 31 dicembre 2011:
Valore
Nozionale

Valore di
Stato Patrimoniale

Scadenza
entro 1 anno

Scadenza
oltre 1 anno

GESTIONE RISCHIO TASSO D'INTERESSE

A COPERTURA DI FLUSSI DI CASSA
AI SENSI IAS 39 (CASH FLOW HEDGE)

2.712

13.560

(278)

NON DEFINIBILI DI COPERTURA
AI SENSI DELLO IAS 39

4.592

17.480

8

TOTALE DERIVATI SU TASSI D'INTERESSE

7.304

31.040

(270)

A COPERTURA DEL RISCHIO DI VARIAZIONE DEL FAIR VALUE
DELL'ELEMENTO COPERTO AI SENSI IAS 39 (FAIR VALUE HEDGE)

Scadenza
oltre 1 anno

Scadenza
entro 1 anno

Vendita

Acquisto

Vendita

Acquisto

GESTIONE RISCHIO TASSO DI CAMBIO

A COPERTURA DI FLUSSI DI CASSA
AI SENSI IAS 39 (CASH FLOW HEDGE)
A COPERTURA DEL RISCHIO DI VARIAZIONE DEL FAIR VALUE
DELL'ELEMENTO COPERTO AI SENSI IAS 39 (FAIR VALUE HEDGE)
27.242

49.620

673

1.447

48

TOTALE DERIVATI SU CAMBI

27.242

49.620

673

1.447

48
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NON DEFINIBILI DI COPERTURA
AI SENSI DELLO IAS 39

dati in migliaia di Euro

8.
INFORMATIVA AI SENSI DELLO
IAS 24 SULLA RETRIBUZIONE DEL
MANAGEMENT E SULLE PARTI
CORRELATE

Il Gruppo è controllato indirettamente dalla Famiglia Casoli
attraverso la Fintrack S.p.A. di Fabriano (AN).
Fintrack S.p.A., di cui il Presidente di Elica S.p.A. Francesco Casoli è
socio ed è Amministratore Unico, svolge attività di holding e non
esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art.
2497 e seguenti del codice civile. Tale conclusione deriva dal fatto
che il socio di maggioranza non realizza un’attività di direzione
nei confronti della Società, poiché, a prescindere dall’esercizio
del proprio diritto di voto in sede assembleare, non impartisce
alla stessa direttive operative, così come non ne predispone i
programmi finanziari e produttivi. La Società, pertanto, realizza
le proprie operazioni a seguito di un processo decisionale
assolutamente autonomo e non condizionato.
Gianna Pieralisi Casoli è titolare, a titolo di usufrutto vitalizio, del
68,33% del capitale sociale di Fintrack S.p.A. pertanto esercita
indirettamente il controllo di diritto sull’Emittente, ai sensi
dell’articolo 93 del Testo Unico.

8.1 COMPENSI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E
DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
I compensi dei summenzionati soggetti, in totale, sono pari a 4.055
migliaia di Euro.
I dettagli sono riportati nella “Relazione sulle Remunerazioni”.
Tale relazione è disponibile sul sito web della Società
www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Corporate
Governance.

8.2 PAGAMENTI BASATI
SU AZIONI
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Al 31 dicembre 2012 sono maturate in capo ai componenti del
Consiglio di amministrazione ed ai dirigenti con responsabilità
strategiche Stock Grant, per un costo dell’esercizio pari a 98
migliaia di Euro. I dettagli sono riportati nella “Relazione sulla
Remunerazione”. Tale relazione è disponibile sul sito web della
Società www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Corporate
Governance.

8.3

INFORMAZIONI SULLE SOCIETÀ
CONTROLLATE

8.4

Nei prospetti che seguono si evidenziano i principali dati relativi alle
società e l’ammontare dei rapporti economico/patrimoniali riferiti al
31 dicembre 2012.
SOCIETÀ CONTROLLATE DATI DI SINTESI AL 31 DICEMBRE 2011

Attivo

ELICAMEX
S.A. DE C.V.

Passivo

Patrimonio
Netto

Ricavi

Risultato
dell’esercizio

40.519

12.681

27.838

45.604

3.899

ELICA GROUP POLSKA 44.118
SP.ZO.O

18.770

25.349

82.621

2.920

AIRFORCE
S.P.A.

8.710

6.219

2.491

19.236

390

ARIAFINA
CO., LTD

8.228

3.159

5.068

26.675

1.902

300

438

(138)

4.731

(83)

23.144

13.437

9.707

25.799

541

461

340

120

737

18

90

7

83

34

(0)

5.530

7.899

(2.369)

8.499

(669)

10.951

4.690

6.261

8.732

(1.692)

3.759

3.786

(27)

8.577

(28)

LEONARDO SERVICES
S.A. DE C.V.
EXKLUSIV HAUBEN
GUTMANN GMBH
ELICA
INC.
AIRFORCE
GE (*)
ELICA PB INDIA
PRIVATE LTD.
ZHEJIANG PUTIAN
ELECTRIC CO. LTD
ELICA TRADING
LLC

INFORMAZIONI SULLE SOCIETÀ
COLLEGATE

Nella tabella che segue sono sintetizzati i rapporti economicopatrimoniali con le società collegate relativi all’esercizio 2012 in
relazione ai quali, considerata la non significatività degli importi, non
è stata data separata indicazione nei prospetti contabili.
Tutte le operazioni poste in essere rientrano nell’ordinaria gestione
della società e sono regolate a condizioni di mercato.
La tabella sotto esposta sintetizza i principali valori economicopatrimoniali delle società collegate, tratti dai bilanci della società
predisposti in accordo ai principi contabili italiani e a quelli
localmente applicabili per le società estere.
SOCIETÀ COLLEGATE DATI DI SINTESI AL 31 DICEMBRE 2012

Sede
sociale

I.S.M. SRL

CERRETO
D'ESI (AN)

%
posseduta

49,385

Capitale
Sociale

10

Patrimonio
Netto

1.394

Risultato
dell’esercizio

17

RAPPORTI COMMERCIALI CON SOCIETÀ
COLLEGATE
Nella tabella che segue sono sintetizzati i rapporti economicopatrimoniali con la società collegata relativi all’esercizio 2012 in
relazione ai quali, considerata la non significatività dell’ammontare,
non è stata data separata indicazione nei prospetti contabili del
bilancio, ai sensi della delibera Consob n° 15519 del 27 luglio 2006.

Debiti

I.S.M. SRL

-

Crediti

101

Costi

-

Ricavi

1

dati in migliaia di Euro

P.

112

(*) AIRFORCE GERMANY
HOCHLEISTUNGS-DUNSTABZUGSSYSTEME GMBH

Si segnala che Elica intrattiene rapporti finanziari relativamente
a finanziamenti erogati alle società del Gruppo nell’ottica di un
più generale progetto di gestione centralizzata della tesoreria. Si
precisa che gli stessi hanno natura onerosa e sono regolati a tassi di
mercato. Le operazioni tra le società del Gruppo incluse nell’area di
consolidamento sono state eliminate nel Bilancio Consolidato, per
cui non sono evidenziate in queste note.

dati in migliaia di Euro

8.5

RAPPORTI CON LE ALTRE
PARTI CORRELATE

I saldi economici e patrimoniali di natura commerciale scaturiscono
dall’acquisto di beni, servizi e immobilizzazioni resi a normali
condizioni di mercato.
Il rapporto commerciale con la FASTNET S.p.A. s’inquadra all’interno
Nel corso del 2012 sono state eﬀettuate operazioni con altre parti
correlate. Tutte le operazioni poste in essere rientrano nell’ordinaria di una partnership per lo sviluppo di progetti e l'implementazione
di soluzioni tecnologiche avanzate, che hanno accompagnato
gestione del Gruppo e sono regolate a condizioni di mercato.
e accompagnano lo sviluppo aziendale: dalle soluzioni intranet
Considerata la non significatività dell’ammontare, non è stata data
separata indicazione nei prospetti contabili del bilancio, ai sensi della alle soluzioni extranet, dal cablaggio alle soluzioni wireless, dalla
consulenza software a quella hardware, dalla formazione al marketing
delibera Consob n° 15519 del 27 luglio 2006.
on web.
La tabella sottostante riepiloga i principali dati economici e
patrimoniali relativi ai rapporti di natura commerciale intrattenuti con I rapporti con la Fintrack S.p.A. erano relativi a prestazioni di servizi
la FASTNET S.p.A. (partecipazione detenuta dalla controllante di Elica, di carattere direzionale ed amministrativo. Si precisa che i rapporti
in essere sono relativi alla cessione avvenuta nel 2007 della
FAN, al 30%), Roal Electronics S.p.A. (partecipazione detenuta dalla
partecipazione in Roal Electronics S.p.A..
controllante finale di Elica, Fintrack, al 21,276%) e con la Fintrack
I rapporti con la Roal Electronics S.p.A. sono relativi alla fornitura
S.p.A. (società che controlla indirettamente la Capogruppo Elica
dell’elettronica di comando degli apparecchi.
S.p.A.).
Precisiamo che nel sito internet della società, nella sezione Investor
Relations/Corporate Governance è pubblicata la “Procedura per le
operazioni con Parti Correlate”.
Debiti

Crediti

Costi

Ricavi
e proventi

FINTRACK S.P.A

-

-

-

18

FASTNET S.P.A.

5

-

19

-

904

21

2.186

33

909

122

2.205

52

ROAL
ELECTRONICS

dati in migliaia di Euro

9.
POSIZIONI O TRANSAZIONI DERIVANTI
DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI
Nel corso dell’esercizio 2012 non si registrano operazioni classificabili
in questa categoria.

10.
EVENTI SUCCESSIVI
Per quanto riguarda gli eventi successivi alla data di bilancio, si
rimanda alla Relazione sulla gestione.

P.
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Fabriano, 15 marzo 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Esecutivo
Francesco Casoli

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.
149-DUODECIES DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI CONSOB
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies
del Regolamento Emittenti CONSOB, evidenzia i corrispettivi di
competenza dell’esercizio 2012 per i servizi di revisione e per quelli
diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione e da entità
appartenenti alla sua rete.

Tipologia di
servizi

Soggetto che
ha erogato il servizio

Destinatario

REVISIONE CONTABILE

DELOITTE & TOUCHE
S.P.A.

ELICA
S.P.A.

REVISIONE CONTABILE

DELOITTE & TOUCHE
S.P.A.

AIR FORCE
S.P.A.

30

REVISIONE CONTABILE

DELOITTE & TOUCHE
S.C.

ELICAMEX
S.A. DE C.V.

22

REVISIONE CONTABILE

DELOITTE & TOUCHE
SP.Z O.O.

ELICA GROUP POLSKA
SP.ZO.O.

19

REVISIONE CONTABILE

DELOITTE & TOUCHE
GMBH

EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN
GMBH

36

REVISIONE CONTABILE

ZAO DELOITTE & TOUCH
CIS

ELICA TRADING
LLC

16

REVISIONE CONTABILE

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
LIMITED

ARIAFINA
CO., LTD

29

ALTRI SERVIZI

DELOITTE & TOUCHE
S.P.A.

ELICA
S.P.A.

ALTRI SERVIZI

DELOITTE DORADZTWO
PODATKOWE SP. Z O.O.

ELICA GROUP POLSKA
SP.ZO.O.

ALTRI SERVIZI

DELOITTE & TOUCHE
S.C.

ELICAMEX
S.A. DE C.V.

P.
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TOTALE

Compensi
(in migliaia di Euro)

269

6
26
9
462

Tipologia di
servizi

Soggetto che
ha erogato il servizio

Destinatario

REVISIONE CONTABILE

B S R AND CO.
(K.P.M.G. AFFILIATE)

ELICA PB INDIA PRIVATE
LTD.

11

REVISIONE CONTABILE

PRICE WATERHOUSE
COOPERS

ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC
CO. LTD

42

TOTALE

Compensi
(in migliaia di Euro)

53

ATTESTAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ART.
81-TER DEL REGOLAMENTO
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO
1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
I sottoscritti Giuseppe Perucchetti in qualità di Amministratore
Delegato, Alberto Romagnoli, in qualità di Dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari della Elica S.p.A.,
attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3
e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
- l’eﬀettiva applicazione,
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del
Bilancio consolidato nel corso del 2012.
Si attesta, inoltre, che:
—› il Bilancio Consolidato:
a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili;
b) redatto in conformità agli International
Reporting Standards adottati dall’Unione
Europea nonché ai provvedimenti emanati
dall’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005,

L Amministratore Delega
L’Amministratore
Delegato
Giuseppe Perucchetti

c) a quanto consta, è idoneo a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle
imprese incluse nel consolidamento.
—› La Relazione sulla gestione comprende un’analisi
attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione nonché della situazione dell’emittente,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui è esposto.

P.
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Fabriano, 15 marzo 2013

Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Alberto Romagnoli

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN
SOCIETÀ NON QUOTATE, ANCHE ESTERE,
SUPERIORI AL 10% IMPUTABILI ALLA
SOCIETÀ ALLA DATA DELLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
dati in migliaia di Euro

Sede sociale

% totale

di cui
% diretta

ELICAMEX
S.A. DE C.V.

QUERETARO
(MESSICO)

100%

98%

2%

ELICA GROUP
POLSKA SP.ZO.O

WROKLAW
(POLONIA)

100%

100%

AIRFORCE
S.P.A.

FABRIANO
(ITALIA)

60%

ARIAFINA
CO., LTD

SAGAMIHARA - SHI
(GIAPPONE)

LEONARDO SERVICES
S.A. DE C.V.

116

detenuta da
(*)

valore
partecipazione
"diretta"

valore
partecipazione
"indiretta"

metodo di
consolidamento

ELICA GROUP
POLSKA SP.ZO.O

28.640

625

INTEGRALE

N/A

N/A

22.276

N/A

INTEGRALE

60%

N/A

N/A

1.212

N/A

INTEGRALE

51%

51%

N/A

N/A

49

N/A

INTEGRALE

QUERETARO
(MESSICO)

100%

98%

2%

ELICA GROUP
POLSKA SP.ZO.O

77

2

INTEGRALE

EXKLUSIV HAUBEN
GUTMANN GMBH

MÜHLACKER
(GERMANIA)

100%

100%

N/A

8.869

N/A

INTEGRALE

ELICA
INC.

CHICAGO, ILLINOIS
(STATI UNITI)

100%

0%

100%

ELICAMEX
S.A. DE C.V.

-

120

INTEGRALE

AIRFORCE GERMANY HOCHLEISTUNGSDUNSTABZUGSSYSTEME GMBH

STUTTGART
(GERMANIA)

95%

0%

95%

AIRFORCE
S.P.A.

-

208

INTEGRALE

ELICA PB INDIA
PRIVATE LTD.

PUNE
(INDIA)

51%

51%

N/A

N/A

366

N/A

INTEGRALE

ZHEJIANG PUTIAN
ELECTRIC CO. LTD

SHENGZHOU
(CINA)

67%

67%

N/A

N/A

14.612

N/A

INTEGRALE

ELICA TRADING
LLC

SANKT PETERBURG
(FEDERAZIONE RUSSA)

100%

100%

N/A

N/A

71

N/A

INTEGRALE

I.S.M.
SRL

CERRETO D'ESI
(ITALIA)

49%

49%

N/A

N/A

1.394

N/A

PATRIMONIO
NETTO

(*) DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA DELLE EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE
CHE DETENGONO DIRETTAMENTE LA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ NON QUOTATA
E AMMONTARE DI OGNI PARTECIPAZIONE DETENUTA DA TALI SOCIETÀ.

P.

di cui
% indiretta

N/A

P.
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P.
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UFFICI CORPORATE
SEDE LEGALE
Elica S.p.A.
Via Dante, 288
60044 Fabriano (AN), Italy
P. +39 0732 610 1
F. +39 0732 610 249
info@elica.com
www.elica.com
www.elicagroup.com

INVESTOR RELATIONS
P. +39 0732 610 727
F. +39 0732 610 390

CONCEPT & DESIGN
zup associati, Perugia

COORDINAMENTO
PROGETTO
Laura Giovanetti
Investor Relations Manager

ELABORAZIONE
EDITORIALE
Laura Giovanetti
Investor Relations Manager

UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Deborah Carè
Brand Communication Manager

P: +39 0732 610 315
F: +39 0732 610 289

Julia Sciuto
Education & Employer Branding Manager

GRAPHIC DESIGNER
COORDINATOR
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Stefano Menconi
Senior Graphic Designer

