
 

 
Emak S.p.A. • Via Fermi, 4 • 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ITALY 

Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555 • www.emakgroup.it • www.emak.it  
Capitale Sociale Euro 42.623.057,10 Interamente versato • Registro delle Imprese N. 00130010358 • R.E.A. 107563 

Registro A.E.E. IT08020000000632 • Registro Pile/Accumulatori IT09060P00000161 
Meccanografico RE 005145 • C/C Postale 11178423 • Partita IVA 00130010358 • Codice Fiscale 00130010358 

Comunicato stampa 

 

 
Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. 

 
Approvati i risultati consolidati al 30 settembre 2020 

 
Ulteriore crescita dei ricavi nel terzo trimestre (+19,6%) 

 
Ricavi: € 359,9 milioni rispetto a € 337 milioni al 30 settembre 2019 
 
EBITDA adjusted (*): € 47,5 milioni rispetto a € 39,2 milioni al 30 settembre 2019  
 
EBIT: € 30 milioni rispetto a € 20,4 milioni al 30 settembre 2019 
 
Utile netto consolidato: € 15,8 milioni rispetto a € 11,6 milioni al 30 settembre 2019 
 
Posizione finanziaria netta passiva: € 129,9 milioni (€ 99,6 milioni al netto dell’effetto IFRS 16), rispetto a 
€ 164,4 milioni al 30 settembre 2019 (€ 133 milioni al netto dell’effetto IFRS 16). 
 
 
Bagnolo in Piano (RE), 11 novembre 2020 - 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 i risultati consolidati dei primi 
nove mesi 2020.  
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2020 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato nei primi nove mesi ricavi consolidati pari a € 359,9 milioni, rispetto a € 337 
milioni del pari periodo dell’esercizio precedente in aumento del 6,8%. L’incremento deriva dalla variazione 
dell’area di consolidamento per lo 0,5%, dalla crescita organica per l’8,1%, mentre è penalizzato dall’effetto 
dei cambi di traduzione per l’1,8%. Dopo aver registrato un rallentamento nel primo trimestre e una 
significativa crescita nel secondo, l’andamento positivo delle vendite è proseguito anche nel terzo trimestre 
con una crescita del 19,6% a € 112,4 milioni rispetto a € 93,9 milioni del pari periodo dello scorso esercizio. 
 
L’EBITDA adjusted (*) è stato pari a € 47,5 milioni (13,2% dei ricavi) rispetto a € 39,2 milioni del pari periodo 
2019 (11,6% dei ricavi). Il risultato ha beneficiato dell’aumento dei volumi di vendita, del mantenimento della 
marginalità dei prodotti e del contenimento di alcuni costi operativi. 
 
L’utile operativo è stato pari a € 30 milioni, contro € 20,4 milioni del pari periodo dell’anno scorso. Il dato 
2019 includeva svalutazioni per un ammontare di € 2,1 milioni. 
 
L’utile netto dei primi nove mesi 2020 è pari a € 15,8 milioni, contro € 11,6 milioni del pari periodo 2019. Il 
dato del periodo ha beneficiato di minori oneri finanziari, mentre è stato impattato dalla gestione valutaria 
negativa per € 3,2 milioni (valore positivo di € 1,2 milioni nel 2019) dovuta all’andamento sfavorevole delle 
valute sudamericane e dagli oneri derivanti dall’esercizio di alcune opzioni riguardanti partecipazioni per un 
importo di € 1,8 milioni.   
 
L'autofinanziamento gestionale (*) è pari a € 34 milioni, rispetto a € 30 milioni dei primi nove mesi 2019. 
 
 

http://www.emak.it/
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Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso dei primi nove mesi 2020 
ammontano complessivamente a € 12,2 milioni. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2020 è pari a € 219 milioni contro € 211,5 milioni al 31 
dicembre 2019.  
 
La posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 129,9 milioni rispetto a € 164,4 milioni al 30 settembre 
2019 e € 146,9 milioni al 31 dicembre 2019. Il dato al 30 settembre 2020 include per € 30,3 milioni l’effetto 
dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 e per € 13,4 milioni debiti per impegni relativi all’acquisto di 
residue quote di partecipazione di minoranza. Il dato comprende inoltre la variazione dell’area di 
consolidamento per € 3,5 milioni a seguito dell’acquisizione della società Markusson. 
 
Eventi successivi 
  
Esercizio opzione Put sul 14,67% di Lavorwash S.p.A. 
In data 5 ottobre, la controllata Comet S.p.A. ha stipulato il contratto di acquisizione della quota di 
partecipazione del 14,67% del capitale sociale di Lavorwash S.p.A, portando la propria quota di 
partecipazione al 98,42%. 
Il prezzo pagato per l’acquisizione della quota, definito a seguito dell’esercizio dell’opzione put dei soci 
cedenti, è stato pari a € 9,6 milioni.  
 
Esercizio anticipato di opzione sul 58% di Agres Sistemas Eletrônicos SA 
In data 15 ottobre, la controllata Tecomec S.r.l. ha esercitato in anticipo l’opzione per l’acquisto di una 
ulteriore quota di partecipazione del 58% del capitale sociale di Agres, portando la propria quota di 
partecipazione al 91%. 
Il prezzo corrisposto è stato pari a 25,7 milioni di Reais, pari a circa € 3,9 milioni. 
Nei primi nove mesi del 2020 Agres ha registrato un fatturato di 27,4 milioni di Reais, in crescita del 43,3% 
rispetto al pari periodo dello scorso esercizio. 
Con questa operazione, Tecomec consoliderà la propria presenza in Brasile e rafforzerà la propria posizione 
di fornitore globale di prodotti e soluzioni per l’agricoltura di precisione. 
 
Outlook 
A partire dal mese di ottobre, a causa della ripresa dei contagi in molti paesi, vi è stato il ripristino di alcune 
misure restrittive che potrebbero avere un impatto negativo sui consumi. 
Persiste a tutt’oggi il rischio di una recessione duratura in molti settori, anche in considerazione 
dell’incertezza sui tempi di evoluzione della crisi sanitaria. 
In tale contesto i governi dei principali paesi mondiali stanno adottando ulteriori misure per sostenere i settori 
più colpiti dalla pandemia e per favorire il rilancio dell’economia. 
Il nostro settore si è dimostrato finora più resiliente all’impatto del Covid-19, come dimostrano i dati al 30 
settembre. Nel mese di ottobre la domanda per tutti e 3 i segmenti in cui opera il Gruppo Emak è continuata 
ad essere molto sostenuta con un fatturato gestionale in crescita intorno al 20% rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente.  
Tenendo conto del buon portafoglio ordini sul mese di novembre da un lato e dell’incertezza sull’evoluzione 
dello scenario macroeconomico dall’altro, si stima per l’ultimo trimestre una crescita percentualmente in linea 
con i nove mesi precedenti. 
 
 
 
(*) 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: è calcolato sommando le voci “Risultato Operativo” e “Svalutazioni e ammortamenti”. 

• EBITDA adjusted (Ebitda prima degli oneri e dei ricavi non ordinari), si ottiene depurando l’EBITDA dagli oneri e 
proventi per contenziosi, spese correlate ad operazione M&A e oneri di riorganizzazione dell’organico e 
ristrutturazioni. 

• Autofinanziamento gestionale: è calcolato sommando le voci “Utile Netto” e “Svalutazioni ed ammortamenti”, al netto 
di plus/minus valenze da realizzo delle partecipazioni consolidate al PN. 
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Si allegano i prospetti salienti tratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 30 settembre 2020. 
 
 
Ai sensi di legge, il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 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. 

 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea La Fata 
Investor Relator 
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227 
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). 

http://www.emarketstorage.com/
mailto:andrea.lafata@emak.it
http://www.emakgroup.it/
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Sintesi dei dati consolidati suddivisi per settore operativo dei primi nove mesi 2020 
 

€/000 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019

Ricavi verso terzi       123.927       115.145       144.997       140.668        90.969        81.176 359.893      336.989        

Ricavi Infrasettoriali             494             430          1.888          1.489          6.763          5.396 (9.145) (7.315)

Totale Ricavi       124.421       115.575       146.885       142.157        97.732        86.572 (9.145) (7.315) 359.893      336.989        

Ebitda          8.481          7.148        22.940        20.654        17.002        12.796 (1.607) (1.754) 46.816       38.844         

Ebitda/Totale Ricavi % 6,8% 6,2% 15,6% 14,5% 17,4% 14,8% 13,0% 11,5%

Ebitda prima degli oneri non ordinari          8.830          7.198        23.006        20.571        17.285        13.155 (1.607) (1.754) 47.514       39.170         

Ebitda prima degli oneri non ordinari/Totale Ricavi % 7,1% 6,2% 15,7% 14,5% 17,7% 15,2% 13,2% 11,6%

Risultato operativo 2.739 (500)        16.951        14.643        11.909          8.042 (1.607) (1.754) 29.992       20.431         

Risultato operativo/Totale Ricavi % 2,2% -0,4% 11,5% 10,3% 12,2% 9,3% 8,3% 6,1%

Risultato della gestione finanziaria (1) (7.957) (2.894)

Utile prima delle imposte 22.035       17.537         

Imposte sul reddito (6.276) (5.942)

Utile d'esercizio consolidato 15.759       11.595         

Utile d'esercizio consolidato/Totale Ricavi % 4,4% 3,4%

(1) Il "Risultato della gestione finanziaria" include proventi e oneri finanziari, gli utili/perdite su cambi ed il risultato da valutazione partecipazioni in società collegate

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019

Posizione Finanziaria Netta        16.594        29.304        90.706        98.863        22.737        19.071 (131) (303) 129.906      146.935        

Patrimonio Netto       173.748       176.334        65.548        62.460        57.354        50.295 (77.640) (77.557) 219.010      211.532        

Totale Patrimonio Netto e PFN       190.342       205.638       156.254       161.323        80.091        69.366 (77.771) (77.860) 348.916      358.467        

Attività non correnti nette (2)       129.920       137.483        87.082        94.433        34.655        30.577 (75.474) (75.504) 176.183      186.989        

Capitale Circolante Netto        60.422        68.155        69.172        66.890        45.436        38.789 (2.297) (2.356) 172.733      171.478        

Totale Capitale Investito Netto       190.342       205.638       156.254       161.323        80.091        69.366 (77.771) (77.860) 348.916      358.467        

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

ALTRI INDICATORI 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019

Dipendenti a fine periodo             738             743             742             731             534            506                8                8 2.022         1.988           

ALTRE INFORMAZIONI 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019

Ammortamenti e perdite di valore          5.742          7.648          5.989          6.011          5.093          4.754 16.824       18.413         

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali          3.457          6.877          2.259          3.073          6.446          4.078 12.162       14.028         

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 2019 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
 III trimestre 

2020 

 III trimestre 

2019 

 Nove mesi  

2020 

 Nove mesi 

2019 

433.953 Ricavi 112.397 93.948 359.893 336.989 

4.668 Altri ricavi operativi 1.082 587 2.178 2.623 

854 Variazione nelle rimanenze 533 (7.787) (5.246) (5.366)

(230.213) Materie prime e di consumo (60.098) (42.488) (186.605) (174.077)

(81.106) Costo del personale (19.851) (18.177) (61.206) (60.683)

(82.066) Altri costi operativi (20.211) (17.987) (62.198) (60.642)

(24.068) Svalutazioni ed ammortamenti (5.673) (5.552) (16.824) (18.413)

22.022 Risultato operativo 8.179 2.544 29.992 20.431 

1.370 Proventi finanziari 63 110 224 310 

(5.366) Oneri finanziari (1.036) (1.355) (3.565) (4.450)

766 Utili e perdite su cambi (997) 514 (3.226) 1.173 

89 Risultato da valutazione partecipazioni in società collegate 123 126 (1.390) 73 

18.881 Utile/(Perdita) prima delle imposte 6.332 1.939 22.035 17.537 

(5.755) Imposte sul reddito (1.485) (812) (6.276) (5.942)

13.126 Utile netto/(Perdita netta) (A) 4.847 1.127 15.759 11.595 

(177) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (88) 16 (183) (54)

12.949 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del Gruppo 4.759 1.143 15.576 11.541 

0,079 Utile/(Perdita) base per azione 0,029 0,007 0,095 0,071 

0,079 Utile/(Perdita) base per azione diluito 0,029 0,007 0,095 0,071 

 Esercizio 2019 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Nove mesi  

2020

Nove mesi 

2019

13.126 Utile netto/(Perdita netta) (A) 15.759 11.595 

989 Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (8.277) 1.628 

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

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

812 
Totale altre componenti da includere nel conto economico 

complessivo (B)
(8.277) 1.628 

13.938 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 7.482 13.223 

(185) (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi 28 (42)

13.753 Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del Gruppo 7.510 13.181 

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

Dati in migliaia di Euro

31.12.2019 ATTIVITA' 30.09.2020 30.09.2019

Attività non correnti

76.591 Immobilizzazioni materiali 75.459 76.749 

20.498 Immobilizzazioni immateriali 20.947 20.774 

29.716 Diritti d'uso 29.551 30.946 

63.844 Avviamento 61.061 64.079 

8 Partecipazioni 8 8 

7.399 Partecipazioni in società collegate 2.971 7.383 

8.106 Attività fiscali per imposte differite attive 8.310 8.270 

2.423 Altre attività finanziarie 1.930 2.421 

63 Altri crediti 57 68 

208.648 Totale attività non correnti 200.294 210.698 

Attività correnti

158.336 Rimanenze 148.143 152.559 

104.304 Crediti commerciali e altri crediti 112.949 105.752 

5.225 Crediti tributari 5.164 4.300 

465 Altre attività finanziarie 186 444 

301 Strumenti finanziari derivati 498 343 

47.695 Cassa e disponibilità liquide 102.015 49.701 

316.326 Totale attività correnti 368.955 313.099 

524.974 TOTALE ATTIVITA' 569.249 523.797 

31.12.2019 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30.09.2020 30.09.2019

Patrimonio netto

209.495 Patrimonio netto di Gruppo 217.005 208.754 

2.037 Patrimonio netto di terzi 2.005 1.934 

211.532 Totale patrimonio netto 219.010 210.688 

Passività non correnti

98.153 Passività finanziarie 134.596 109.871 

25.426 Passività derivante da lease 25.396 26.464 

8.337 Passività fiscali per imposte differite passive 7.988 8.435 

8.110 Benefici per i dipendenti 7.873 8.193 

2.304 Fondi per rischi ed oneri 2.343 2.291 

486 Altre passività 3.976 494 

142.816 Totale passività non correnti 182.172 155.748 

Passività correnti

90.477 Debiti commerciali e altre passività 86.872 69.805 

4.174 Debiti tributari 5.346 4.753 

68.373 Passività finanziarie 68.709 74.607 

4.959 Passività derivante da lease 4.947 4.965 

908 Strumenti finanziari derivati 887 1.390 

1.735 Fondi per rischi ed oneri 1.306 1.841 

170.626 Totale passività correnti 168.067 157.361 

524.974 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 569.249 523.797  
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Gruppo Emak – Posizione finanziaria netta consolidata 
 

A. Cassa e banche attive 102.015 47.695                 49.701

B. Altre disponibilità liquide -                         - -                     

C. Titoli detenuti per la negoziazione -                         - -                     

D. Liquidità (A+B+C) 102.015 47.695 49.701

E. Crediti finanziari correnti 684 766 787

F. Debiti bancari correnti  (7.503)  (13.963)  (13.609)

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (49.042)  (38.176) (43.283)

H. Altri debiti finanziari (17.998) (22.101) (24.070)

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (74.543)  (74.240) (80.962)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D) 28.156 (25.779) (30.474)

K. Debiti bancari non correnti (132.198) (97.802) (109.519)

L. Obbligazioni emesse -                         - -                     

M. Altri debiti non correnti netti (27.794) (25.777) (26.816)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (159.992)  (123.579) (136.335)

O. Indebitamento finanziario netto (Esma) (J+N) (131.836)  (149.358) (166.809)

P. Crediti finanziari non correnti 1.930 2.423                   2.421

Q. Posizione Finanziaria Netta (O+P) (129.906)  (146.935) (164.388)

Effetto IFRS 16 30.343 30.385 31.429

Posizione Finanziaria Netta senza effetti IFRS 16  (99.563)  (116.550)  (132.959)

Posizione Finanziaria Netta 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019

 


