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Comunicato stampa 

 
 

Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. 
 

Approvati i risultati consolidati al 30 settembre 2021: fatturato in crescita del 29% 
 

Utile netto più che raddoppiato rispetto al pari periodo 2020 
 

Confermati gli obiettivi per l’anno 2021 nella parte alta della guidance 
 

 
Ricavi: € 464,2 milioni rispetto a € 359,9 milioni nei primi nove mesi 2020 (+29%). 
 
EBITDA adjusted (*): € 69,5 milioni rispetto a € 47,5 milioni nei primi nove mesi 2020 (+46,2%). 
 
EBIT: € 52 milioni rispetto a € 30 milioni nei primi nove mesi 2020 (+73,5%). 
 
Utile netto consolidato: € 37,7 milioni rispetto a € 15,8 milioni nei primi nove mesi 2020 (+139,4%). 
 
Posizione finanziaria netta passiva: € 120,3 milioni rispetto a € 129,9 milioni al 30 settembre 2020 e € 
126,5 milioni al 31 dicembre 2020. 
 
 
Bagnolo in Piano (RE), 12 novembre 2021- Il Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. (MTA, STAR), 
società a capo di uno dei maggiori gruppi a livello globale nei settori dell’outdoor power equipment, delle 
pompe e del water jetting, e dei relativi componenti ed accessori, ha approvato il Resoconto Intermedio di 
Gestione al 30 settembre 2021.  
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2021 
 
Al 30 settembre 2021 il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a € 464,2 milioni, rispetto a € 
359,9 milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, in crescita del 29%. L’incremento deriva dalla 
crescita organica per il 27,7%, dalla variazione dell’area di consolidamento per il 3%, mentre è penalizzato 
dall’effetto negativo dei cambi di traduzione per l’1,7%. Il pari periodo del 2020 era stato impattato in parte 
dall’avvento della pandemia da Covid-19. Va segnalato tuttavia che anche nel confronto con i primi nove 
mesi 2019 si registra una crescita del 33,6% (a parità di area).  
Il fatturato del terzo trimestre ammonta a € 131,3 milioni contro € 112,4 milioni del terzo trimestre 2020, in 
crescita del 16,8%. 
 
L’EBITDA adjusted (*) è stato pari a € 69,5 milioni (15% dei ricavi) in aumento del 46,2% rispetto a € 47,5 
milioni del pari periodo 2020 (13,2% dei ricavi) principalmente grazie all’incremento dei volumi di vendita.  
 
L’utile operativo è stato pari a € 52 milioni (11,2% dei ricavi), in crescita del 73,5% rispetto a € 30 milioni 
(8,3% dei ricavi) del pari periodo dell’anno scorso.  
 
L’utile netto si è attestato a € 37,7 milioni, più che raddoppiato rispetto a € 15,8 milioni del pari periodo 
2020.  
 
L'autofinanziamento gestionale (*) è pari a € 55,4 milioni, rispetto a € 34 milioni dei primi nove mesi 2020, 
in crescita del 63,2%.  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso dei primi nove mesi 2021 
ammontano a complessivi € 12,3 milioni, in linea con il pari periodo 2020. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2021 è pari a € 258,1 milioni contro € 222,3 milioni al 31 
dicembre 2020.  

http://www.emak.it/


 

 
 

 
2 

 
 

La posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 120,3 milioni rispetto a € 129,9 milioni al 30 settembre 
2020 e € 126,5 milioni al 31 dicembre 2020. Il dato al 30 settembre 2021 include € 30,8 milioni derivanti 
dall’applicazione del principio contabile IFRS 16, sostanzialmente in linea con il valore del pari periodo 
dell’esercizio precedente. 
 
 
Outlook 
 
La domanda continua ad essere sostenuta, con il mese di ottobre in crescita di circa il 9% rispetto al pari 
periodo dello scorso anno e di circa il 30% rispetto allo stesso mese del 2019. Anche il portafoglio ordini è 
superiore alla media del periodo sostenuto da una situazione di scorte relativamente basse presso le reti di 
distribuzione. 
Questo consente di posizionare il fatturato atteso a fine anno nella parte alta della guidance comunicata in 
precedenza che prevedeva una crescita compresa in una forchetta fra il 17% e il 21%. 
Il graduale intervento sui listini di vendita applicato nei mesi scorsi ha in gran parte compensato l’impatto 
dell’aumento del costo delle materie prime, dei componenti e dei trasporti; l’effetto leva generato dalla forte 
crescita del fatturato porta comunque ad un miglioramento dell’Ebitda margin a fine esercizio stimato in 
crescita nell’intorno di 150 basis points. 
Per quanto riguarda il 2022 la visibilità rimane positiva per la prima parte dell’anno, nonostante il permanere 
dei rischi legati alla catena di fornitura. La scelta di mantenere le scorte più alte rispetto alla media del 
periodo è finalizzata a mitigare tale rischio.  
 
 
 
 
(*) Indicatori alternativi di performance  
 
Di seguito sono forniti i criteri utilizzati per la costruzione dei principali indicatori di performance che il management 
ritiene utili al fine del monitoraggio dell’andamento del Gruppo. 
 

• EBITDA Adjusted: si ottiene depurando l’EBITDA dagli oneri e proventi per contenziosi e contributi, spese correlate 
ad operazione M&A e oneri di riorganizzazione dell’organico e ristrutturazioni. 

• EBITDA: è calcolato sommando le voci “Risultato Operativo” e “Svalutazioni ed ammortamenti”. 

• AUTOFINANZIAMENTO GESTIONALE: è calcolato sommando le voci “Utile Netto” e “Svalutazioni ed 
ammortamenti” al netto di plusvalenze/minusvalenze da realizzo delle partecipazioni consolidate al PN. 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: si ottiene sommando i saldi finanziari attivi e sottraendo i saldi finanziari passivi, 
così come identificati secondo i criteri dell’Esma (in base alla comunicazione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021). 

 
 
Si allegano i prospetti salienti tratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 30 settembre 2021. 
 
 
 
Ai sensi di legge, resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021 ed il presente comunicato stampa 
sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito aziendale www.emakgroup.it, nella sezione 
“Investor Relations”, e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com).  
 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Aimone Burani, dichiara ai sensi del comma 2 
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emarketstorage.com/
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Per ulteriori informazioni: 
Andrea La Fata 
Investor Relator 
Tel. (+39) 0522 956332 
andrea.lafata@emak.it; www.emakgroup.it 
 
 
Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un’ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che 
comprende prodotti destinati al giardinaggio, all’attività forestale e all’agricoltura quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, 
motozappe e motocoltivatori;  (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte pompe a membrana destinate al settore agricolo 
(irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropulitrici professionali, unità 
idrodinamiche e macchine per l’urban cleaninig; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono 
filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni 
agricole, precision farming (sensori e computer). 

 
 

mailto:andrea.lafata@emak.it
http://www.emakgroup.it/
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Sintesi dei dati consolidati suddivisi per settore operativo primi nove mesi 2021 
 

€/000 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020

Ricavi verso terzi       162.963       123.927       180.581          144.997       120.694        90.969 464.238      359.893        

Ricavi Infrasettoriali              275              494           2.259             1.888           7.905          6.763 (10.439) (9.145)

Totale Ricavi       163.238       124.421       182.840          146.885       128.599        97.732 (10.439) (9.145) 464.238      359.893        

Ebitda         16.689           8.481         29.287            22.940         26.533        17.002 (2.774) (1.607) 69.735        46.816          

Ebitda/Totale Ricavi % 10,2% 6,8% 16,0% 15,6% 20,6% 17,4% 15,0% 13,0%

Ebitda prima degli oneri e proventi non ordinari         16.762           8.830         28.677            23.006         26.800        17.285 (2.774) (1.607) 69.465        47.514          

Ebitda prima degli oneri e proventi non ordinari/Totale Ricavi % 10,3% 7,1% 15,7% 15,7% 20,8% 17,7% 15,0% 13,2%

Risultato operativo 10.616 2.739         23.665            16.951         20.541        11.909 (2.774) (1.607) 52.048        29.992          

Risultato operativo/Totale Ricavi % 6,5% 2,2% 12,9% 11,5% 16,0% 12,2% 11,2% 8,3%

Risultato della gestione finanziaria (1) (2.210) (7.957)

Utile prima delle imposte 49.838        22.035          

Imposte sul reddito (12.098) (6.276)

Utile d'esercizio consolidato 37.740        15.759          

Utile d'esercizio consolidato/Totale Ricavi % 8,1% 4,4%

(1) Il "Risultato della gestione finanziaria" include proventi e oneri finanziari, gli utili/perdite su cambi ed i proventi da rivalutazione partecipazioni di società controllate.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020

Posizione Finanziaria Netta              145         10.780         89.399            87.031         30.848        28.741 (112) 0 120.280      126.552        

Patrimonio Netto       187.788       178.820         81.519            66.031         66.413        55.096 (77.618) (77.647) 258.102      222.300        

Totale Patrimonio Netto e PFN       187.933       189.600       170.918          153.062         97.261        83.837 (77.730) (77.647) 378.382      348.852        

Attività non correnti nette (2)       128.252       130.336         88.906            86.970         47.688        41.397 (75.485) (75.506) 189.361      183.197        

Capitale Circolante Netto         59.681         59.264         82.012            66.092         49.573        42.440 (2.245) (2.141) 189.021      165.655        

Totale Capitale Investito Netto       187.933       189.600       170.918          153.062         97.261        83.837 (77.730) (77.647) 378.382      348.852        

(2) Le attività non correnti nette del settore Outdoor Power Equipment include l'ammontare delle Partecipazioni in società controllate per 76.074 migliaia di Euro

ALTRI INDICATORI 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020

Dipendenti a fine periodo              762              738              818                777              620             613                  8                  8 2.208          2.136            

ALTRE INFORMAZIONI 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020

Ammortamenti e perdite di valore           6.073           5.742           5.622             5.989           5.992          5.093 17.687        16.824          

Investimenti in

immobilizzazioni materiali e

immateriali

          2.899           3.457           3.036             2.259           6.345          6.446 12.280        12.162          

OUTDOOR POWER 

EQUIPMENT

 POMPE E HIGH 

PRESSURE WATER 

JETTING 

COMPONENTI E 

ACCESSORI
Altri non allocati / Elisioni Consolidato
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Gruppo Emak – Conto economico consolidato e prospetto del conto economico complessivo 
 

Dati in migliaia di Euro

 Esercizio 2020 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
 III trimestre 

2021 

 III trimestre 

2020 

 Nove mesi  

2021 

 Nove mesi  

2020 

469.778 Ricavi 131.274 112.397 464.238 359.893 

4.152 Altri ricavi operativi 1.525 1.082 3.676 2.178 

9.996 Variazione nelle rimanenze 13.741 533 18.210 (5.246)

(258.006) Materie prime e di consumo (81.668) (60.098) (261.866) (186.605)

(84.588) Costo del personale (22.371) (19.851) (72.690) (61.206)

(85.698) Altri costi operativi (26.605) (20.211) (81.833) (62.198)

(22.692) Svalutazioni ed ammortamenti (6.028) (5.673) (17.687) (16.824)

32.942 Risultato operativo 9.868 8.179 52.048 29.992 

727 Proventi finanziari 74 63 440 224 

(5.164) Oneri finanziari (801) (1.036) (3.682) (3.565)

(3.547) Utili e perdite su cambi (697) (997) 1.032 (3.226)

(2.144) Risultato da partecipazioni in società collegate  - 123  - (1.390)

22.814 Utile/(Perdita) prima delle imposte 8.444 6.332 49.838 22.035 

(3.202) Imposte sul reddito (2.312) (1.485) (12.098) (6.276)

19.612 Utile netto/(Perdita netta) (A) 6.132 4.847 37.740 15.759 

(312) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (63) (88) (540) (183)

19.300 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del Gruppo 6.069 4.759 37.200 15.576 

0,118 Utile/(Perdita) base per azione 0,037 0,029 0,227 0,095 

0,118 Utile/(Perdita) base per azione diluito 0,037 0,029 0,227 0,095 

 Esercizio 2020 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Nove mesi  

2021

Nove mesi  

2020

19.612 Utile netto/(Perdita netta) (A) 37.740 15.759 

(8.787) Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 5.475 (8.277)

(64) Utili/(Perdite) attuariali da piani a benefici definiti (*) - -

18 Effetto fiscale relativo agli altri componenti (*) - -

(8.833)
Totale altre componenti da includere nel conto economico 

complessivo (B)
5.475 (8.277)

10.779 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 43.215 7.482 

(147) (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi (584) 28 

10.632 Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del Gruppo 42.631 7.510 

(*) Voci non riclassificabili a Conto Economico  
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Gruppo Emak – Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 
 

Dati in migliaia di Euro

31.12.2020 ATTIVITA' 30.09.2021 30.09.2020

Attività non correnti

76.409 Immobilizzazioni materiali 77.486 75.459 

23.069 Immobilizzazioni immateriali 21.919 20.947 

27.925 Diritti d'uso 29.781 29.551 

67.464 Avviamento 68.523 61.061 

8 Partecipazioni 8 8 

 - Partecipazioni in società collegate  - 2.971 

9.063 Attività fiscali per imposte differite attive 9.987 8.310 

808 Altre attività finanziarie 994 1.930 

57 Altri crediti 58 57 

204.803 Totale attività non correnti 208.756 200.294 

Attività correnti

163.602 Rimanenze 184.530 148.143 

111.082 Crediti commerciali e altri crediti 128.043 112.949 

7.516 Crediti tributari 7.212 5.164 

229 Altre attività finanziarie 55 186 

506 Strumenti finanziari derivati 788 498 

99.287 Cassa e disponibilità liquide 87.183 102.015 

382.222 Totale attività correnti 407.811 368.955 

587.025 TOTALE ATTIVITA' 616.567 569.249 

31.12.2020 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30.09.2021 30.09.2020

Patrimonio netto

220.137 Patrimonio netto di Gruppo 255.409 217.005 

2.163 Patrimonio netto di terzi 2.693 2.005 

222.300 Totale patrimonio netto 258.102 219.010 

Passività non correnti

135.456 Passività finanziarie 111.171 134.596 

24.058 Passività derivante da lease 25.806 25.396 

6.465 Passività fiscali per imposte differite passive 6.423 7.988 

7.608 Benefici per i dipendenti 7.454 7.873 

2.382 Fondi per rischi ed oneri 2.487 2.343 

4.343 Altre passività 2.036 3.976 

180.312 Totale passività non correnti 155.377 182.172 

Passività correnti

110.554 Debiti commerciali e altre passività 120.914 86.872 

4.764 Debiti tributari 8.209 5.346 

62.032 Passività finanziarie 66.795 68.709 

4.816 Passività derivante da lease 5.028 4.947 

1.020 Strumenti finanziari derivati 500 887 

1.227 Fondi per rischi ed oneri 1.642 1.306 

184.413 Totale passività correnti 203.088 168.067 

587.025 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 616.567 569.249  
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Gruppo Emak – Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 
 

A. Disponibilità liquide 87.183           99.287 102.015

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide  -  -  - 

C. Altre attività finanziarie correnti 843 735 684

D. Liquidità (A+B+C) 88.026 100.022 102.699

E. Debito finanziario corrente  (15.637)  (16.319) (25.501)

F. Parte corrente del debito finanziario non corrente  (56.686) (51.549) (49.042)

G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)  (72.323)  (67.868)  (74.543)

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) 15.703 32.154 28.156

I. Debito finanziario non corrente  (136.977) (159.514) (159.992)

J. Strumenti di debito  -  -  - 

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti  -  -  - 

L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)  (136.977)  (159.514)  (159.992)

M. Totale indebitamento finanziario (H + L) (ESMA)  (121.274)  (127.360)  (131.836)

N. Crediti finanziari non correnti 994                808              1.930

O. Posizione Finanziaria Netta (M-N)  (120.280)  (126.552)  (129.906)

Effetto IFRS 16 30.834 28.874 30.343

Posizione Finanziaria Netta senza effetti IFRS 16  (89.446)  (97.678)  (99.563)

Dati in migliaia di Euro 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020

 


