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Comunicato stampa 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio  consolidato dell’esercizio 2015 
 

Proposto dividendo di € 0,025 per azione 
 
 

Ricavi a € 381,6 milioni - € 354,8 milioni nel 2014  
 
EBITDA a € 35,8 milioni (normalizzato € 37,5 milion i) - € 31,5 milioni nel 2014 (normalizzato € 33,1 
milioni) 
 
EBIT a € 23,3 milioni - € 20 milioni nel 2014 
 
Utile netto consolidato a € 9 milioni - € 10,2 mili oni nel 2014, impattato negativamente dalla differe nza 
cambi da valutazione dei prestiti infragruppo alle controllate brasiliane 
 
Posizione finanziaria netta passiva a € 99,4 milion i, di cui € 14,8 milioni di debiti per impegni per 
l’acquisto delle residue quote di partecipazione di  minoranza 

 
 
Bagnolo in Piano (RE), 11 marzo 2016 - 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 
dell’esercizio 2015.  
 
Rispetto all’esercizio 2014 è stata consolidata la società brasiliana Lemasa LTDA acquisita il 1 aprile 2015 e 
la società Master Fluid S.r.l., entrata nel Gruppo nel mese di giugno 2014 ed in seguito fusa in P.T.C. S.r.l.  
 
RISULTATI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2015 
 
Ricavi 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi  consolidati pari a € 381,6 milioni , rispetto a € 354,8 milioni dello scorso 
esercizio, in aumento del 7,6%, di cui 3,1% per crescita organica, 2,8% per variazione di area e 1,7% per 
effetto cambio da conversione. 
 
Il fatturato per area di business e per area geografica è il seguente: 
 

€/000 31.12.2015 31.12.2014 Var. % 31.12.2015 31.12.2014 Var. % 31.12.2015 31.12.2014 Var. % 31.12.2015 31.12.2014 Var. %

Europa      144.203        150.962 (4,5)          43.039        39.798 8,1         68.882          68.011 1,3          256.124     258.771 (1,0)
Americas         12.461           10.162 22,6          44.130        30.835 43,1         27.033          20.976 28,9            83.624        61.973 34,9
Asia, Africa e Oceania         20.126           12.857 56,5          10.820        11.295 (4,2)         10.885             9.861 10,4            41.831        34.013 23,0

Totale      176.790        173.981 1,6          97.989        81.928 19,6       106.800          98.848 8,0          381.579     354.757 7,6

CONSOLIDATOCOMPONENTI E ACCESSORIOUTDOOR POWER EQUIPMENT
POMPE E 

HIGH PRESSURE WATER 
JETTING

 
 
Outdoor Power Equipment 
 
Le vendite del settore sono in lieve crescita rispetto allo scorso esercizio. In Europa, il calo complessivo è da 
ricondursi alle difficoltà riscontrate sul mercato russo a partire dall’ultimo trimestre dell’anno precedente. Si 
segnala tuttavia la crescita registrata sul mercato italiano e su quelli dell’Europa occidentale, dove il Gruppo 
può sfruttare la presenza sul territorio delle proprie controllate commerciali. Sui mercati dell’Europa dell’Est, 
nonostante il calo generalizzato, sono da sottolineare i buoni risultati ottenuti in Paesi come Polonia, 
Ungheria e Romania. In Ucraina, dove il Gruppo è presente con una propria società, sono proseguite le  



 
 

 
2 

 
 

difficoltà legate al contesto generale del Paese. La crescita nell’area Americas è legata principalmente ai 
risultati positivi conseguiti in alcuni mercati dell’America Latina, in particolare in Messico e Argentina. La 
regione Asia, Africa e Oceania ha visto l’incremento delle vendite in Paesi importanti quali Cina e Turchia. 
 
Pompe e High Pressure Water Jetting 
 
La crescita delle vendite sul mercato europeo è da ricondursi principalmente ai buoni risultati ottenuti sul 
mercato italiano, che hanno beneficiato anche del pieno consolidamento della società Master Fluid (società 
entrata nel Gruppo nel mese di giugno 2014). L’incremento nell’area Americas, al netto del contributo portato 
dall’acquisizione di Lemasa, è dovuto principalmente alla crescita registrata in alcuni Paesi dell’America 
Latina, ed in particolare in Messico. L’effetto cambio derivante dalla conversione delle vendite delle 
controllate americane Valley e Comet USA è stato positivo, mentre ha avuto un impatto negativo sulla 
conversione di quelle della società brasiliana Lemasa. La flessione registrata nell’area Asia, Africa e 
Oceania è conseguente alle minori vendite realizzate nei Paesi del Far East, solo in parte compensate dalla 
crescita ottenuta in Oceania. 
 
Componenti e Accessori 
 
Le vendite sul mercato europeo hanno registrato una lieve crescita rispetto allo scorso esercizio grazie alla 
buona performance conseguita sul mercato italiano. Negli altri mercati dell’area le vendite sono risultate 
complessivamente stabili. La crescita dell’area Americas è da ricondursi ai buoni risultati ottenuti sul mercato 
Nord Americano grazie al successo riscosso dai nuovi prodotti, in particolare quelli per il giardinaggio (filo e 
testine per decespugliatore) e per il lavaggio. Il dato ha in parte beneficiato dell’effetto cambio derivante dalla 
conversione del fatturato della controllata americana Speed North America. L’incremento delle vendite 
nell’area Asia, Africa e Oceania è stato ottenuto principalmente per i buoni risultati realizzati sul mercato 
cinese ed in misura minore per la crescita registrata in Turchia e Corea del Sud. 
 
Redditività 
 
L’Ebitda  dell’esercizio ha raggiunto il valore di € 35,8 milioni (9,4% dei ricavi) rispetto a € 31,5 milioni del 
2014 (8,9% dei ricavi) con una crescita del 13,9%. 
Il risultato normalizzato, calcolato depurandolo dagli oneri per contenziosi, operazioni M&A e di 
riorganizzazione per un ammontare complessivo di € 1,7 milioni, risulterebbe pari a € 37,5 milioni (9,8% dei 
ricavi) a fronte di € 33,1 milioni del 2014 (9,3% dei ricavi), con un incremento del 13,2%. 
A parità di area di consolidamento, l’Ebitda normalizzato registra un incremento del 6,4% rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
L’utile operativo  è stato pari a € 23,3 milioni, contro € 20 milioni dell’anno scorso.  
 
L’utile netto  del 2015 è stato pari a € 9 milioni, contro € 10,2 milioni del 2014. Il risultato netto è stato 
penalizzato dall’andamento della gestione finanziaria che ha risentito dell’aumento dell’indebitamento 
finanziario netto rispetto all’esercizio precedente, legato principalmente al finanziamento dell’operazione di 
acquisizione della società Lemasa e dei maggiori oneri per € 1,4 milioni legati all’attualizzazione del debito 
stesso. 
L’utile netto, inoltre, è stato penalizzato dalla voce “Utili e perdite su cambi” che registra un valore negativo di 
€ 3,7 milioni a fronte di un dato positivo di € 0,4 milioni del 2014. Il saldo negativo è dovuto per € 1,8 milioni 
all’adeguamento ai cambi del 31 dicembre del finanziamento in euro erogato alla controllata Comet do 
Brasil, al fine di completare l’acquisizione della società brasiliana Lemasa e per € 0,7 milioni all’iscrizione di 
perdite su cambi, emergenti dalla conversione a Capitale Sociale del finanziamento infragruppo erogato in 
dollari da Emak S.p.A. a Emak Do Brasil. 
 
Il tax rate del periodo è pari al 40,4% rispetto al 40,7% dell’esercizio precedente. Al netto degli effetti non 
ricorrenti che ne hanno influenzato la dinamica, il carico fiscale sarebbe stato pari al 33,1%.  
 
 
Situazione finanziaria 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immate riali  effettuati nel corso del 2015 ammontano a 
complessivi € 12,2 milioni. 
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Il patrimonio netto  consolidato  al 31 dicembre 2015 è stato pari a € 168,5 milioni contro € 160,1 milioni al 
31 dicembre 2014.  
 
La posizione finanziaria netta passiva  si è attestata a € 99,4 milioni a fronte di € 79 milioni al 31 dicembre 
2014. L’aumento è imputabile principalmente alla variazione dell’area di consolidamento in seguito 
all’operazione Lemasa, che ha inciso per circa € 29 milioni. Il dato, inoltre, comprende debiti per impegni 
relativi all’acquisto delle residue quote di partecipazione di minoranza delle società Valley, P.T.C., Geoline 
Electronic e Lemasa per un importo complessivo di € 14,8 milioni. 
 
L’autofinanziamento gestionale  generato nel corso del periodo (calcolato come somma dell’utile netto e 
degli ammortamenti) è stato pari a € 21,5 milioni in linea con il dato del 2014 di € 21,7 milioni.  
 
 
Evoluzione della gestione  
 
A livello internazionale il 2015 è stato un anno caratterizzato dal perdurare della situazione di crisi in Ucraina 
e Russia, dai conflitti nelle aree del Nord Africa e del Medio Oriente, che hanno continuato ad esercitare un 
pesante influsso negativo sulla crescita economica mondiale. A questi scenari si è aggiunta la crisi 
economica e valutaria che ha colpito gravemente il Brasile, il rallentamento dell’economia cinese e più in 
generale  una domanda globale e investimenti più contenuti. In questo contesto il Gruppo  ha ottenuto 
risultati positivi, combinazione della crescita organica e del contributo fornito dalle acquisizioni. Lo scenario 
per il prossimo futuro rimane ancora incerto e caratterizzato da forte volatilità. Ciononostante il Gruppo è 
confidente di poter proseguire il proprio percorso di crescita grazie agli investimenti in innovazione di 
prodotto e sviluppo della rete commerciale e al pieno consolidamento delle acquisizioni portate a termine 
negli ultimi anni. 
 
 
Assemblea degli azionisti  
 
Proposta di dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 
prossimo 22 aprile 2016, la distribuzione di un dividendo pari a 0,025 euro per azione (cedola n. 1 9). Il 
dividendo, se approvato, andrà in pagamento il prossimo 8 giugno 2016, con data stacco 6 giugno 2016 e 
record date 7 giugno 2016. 
 
Politica di remunerazione 
 
L’Assemblea sarà inoltre chiamata a pronunciarsi sulla politica di remunerazione degli amministratori. 
 
Rinnovo organi sociali 
 
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 
termineranno il loro mandato. Pertanto l’Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria sarà 
chiamata ad eleggere i nuovi componenti.  
 
Conferimento incarico di revisione legale dei conti  
 
Con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 viene a cessare, per il compimento della durata 
massima consentita dalla legge, l’incarico di revisione legale dei conti affidato a Fidital Revisione S.r.l.. 
L’Assemblea convocata in sede ordinaria sarà chiamata a conferire il nuovo incarico di revisione legale dei 
conti ad un nuovo Revisore per gli esercizi 2016-2024. 
 
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 
 
L’Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria sarà chiamata a deliberare sul rinnovo 
dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. 
 
 
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria sarà 
pubblicata nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. 
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Partecipazione alla Star Conference, Milan 2016 
 
Il top management presenterà i risultati nel corso degli incontri con la comunità finanziaria in occasione della 
Star Conference organizzata da Borsa Italiana nei giorni 15 e 16 marzo 2016. La presentazione che verrà 
utilizzata sarà disponibile sul sito della società e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage prima 
dell’inizio dell’evento. 
 
Si allegano i prospetti salienti tratti dal bilancio consolidato del Gruppo e da quello separato di Emak S.p.A. 
(società Capogruppo). 
 
 
 
 
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 
alafata@emak.it; www.emak.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), sedili e ricambi tecnici per trattori. 
Il Gruppo commercializza i propri prodotti a livello mondiale attraverso 28 società, più di 150 distributori e oltre 30.000 rivenditori 
specializzati e conta 1.693 dipendenti. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato vendite per 381,6 milioni di euro. 
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Gruppo Emak – Conto economico consolidato e prospet to del conto economico complessivo 
 
Dati in migliaia di Euro

Nota  Esercizio 2015 
 di cui parti 

correlate 
 Esercizio 2014 

 di cui parti 
correlate 

Ricavi 10 381.579 2.007 354.757 2.140 
Altri ricavi operativi 10 2.451 3.045 
Variazione nelle rimanenze 8.004 6.144 
Materie prime e di consumo 11 (211.493) (3.296) (198.608) (3.078)
Costo del personale 12 (70.460) (65.035)
Altri costi operativi 13 (74.267) (1.455) (68.847) (2.077)
Svalutazioni ed ammortamenti 14 (12.528) (11.473)

Utile operativo 23.286 19.983 

Proventi finanziari 15 1.255 9 683 
Oneri finanziari 15 (5.799) (3.860)
Utili e perdite su cambi 15 (3.650) 357 

Utile/(Perdita) prima delle imposte 15.092 17.163 

Imposte sul reddito 16 (6.100) (6.978)

Utile netto/(Perdita netta) (A) 8.992 10.185 

(Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (146) 282 

Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del grupp o 8.846 10.467

Utile/(Perdita) base per azione 17 0,054 0,064 
Utile/(Perdita) base per azione diluito 17 0,054 0,06 4 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Nota Eserciz io 2015 Esercizio 2014

Utile netto (Perdita netta) (A) 8.992 10.185 

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

2.583 2.537 

Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti (*) (81) (46)

Effetto fiscale relativo agli altri componenti (*) 25 52 

Totale altre componenti da includere nel conto 
economico complessivo (B):

2.527 2.543 

Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 11.5 19 12.728 

(Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi 66 656 
Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del Gruppo 11.585 13.384 

(*) Voci non riclassificabili a Conto Economico  
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Gruppo Emak – Prospetto della situazione patrimonia le e finanziaria consolidata 
 
Dati in migliaia di Euro

ATTIVITA' Nota 31.12.2015
di cui parti 
correlate

31.12.2014
di cui parti 
correlate

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 18 60.236 56.836 
Immobilizzazioni immateriali 19 8.118 6.170 
Avviamento 20 53.132 14.952 34.773 15.125 
Partecipazioni 21 230 230 

Attività fiscali per imposte differite attive 30 9.053 8.576 

Altre attività finanziarie 26 7.836 371 158 

Altri crediti 23 69 62 
Totale attività non correnti 138.674 15.323 106.805 15.125 

Attività correnti
Rimanenze 24 138.359 127.665 
Crediti commerciali e altri crediti 23 97.006 882 95.615 990 
Crediti tributari 30 5.324 5.037 
Altre attività finanziarie 26 452 450 7 
Strumenti finanziari derivati 22 88 241 
Cassa e disponibilità liquide 25 42.518 13.238 
Totale attività correnti 283.747 1.332 241.803 990 

TOTALE ATTIVITA' 422.421 16.655 348.608 16.115 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Nota 31.12.2015
di cui parti 
correlate

31.12.2014
di cui parti 
correlate

Patrimonio netto
Patrimonio netto di Gruppo 27 166.992 158.411 
Patrimonio netto di terzi 1.496 1.688 
Totale patrimonio netto 168.488 160.099 

Passività non correnti
Passività finanziarie 29 93.840 51.005 
Passività fiscali per imposte differite passive 30 6.049 4.365 
Benefici per i dipendenti 31 8.932 9.112 
Fondi per rischi ed oneri 32 1.659 1.666 
Altre passività 33 835 937 
Totale passività non correnti 111.315 67.085 

Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività 28 80.848 1.244 75.049 950 
Debiti tributari 30 3.682 2.879 
Passività finanziarie 29 55.936 40.823 
Strumenti finanziari derivati 22 501 859 
Fondi per rischi ed oneri 32 1.651 1.814 
Totale passività correnti 142.618 1.244 121.424 950 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 422.421 1.244 3 48.608 950 
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Gruppo Emak – Rendiconto finanziario 
 
Dati in migliaia di Euro Nota 31.12.2015 31.12.2014

Flusso monetario dell'attività di esercizio

Utile netto 8.992 10.185 
Svalutazioni e ammortamenti 14 12.528 11.473 

(Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (61) (73)

Decrementi/(incrementi) nei crediti commerciali e diversi (224) 5.520 

Decrementi/(incrementi) nelle rimanenze (8.021) (7.654)

(Decrementi)/incrementi nei debiti verso fornitori e diversi 5.372 (1.783)

Variazione dei benefici per i dipendenti (179) (562)

(Decrementi)/incrementi dei fondi per rischi ed oneri (251) 120 

Variazione degli strumenti finanziari derivati (205) (129)

Disponibilità liquide nette derivanti dalla attivit à di esercizio 17.951 17.097 

Flusso monetario della attività di investimento

Variazione delle attività materiali e immateriali (8.903) (13.705)

(Incrementi) e decrementi dei titoli e delle attività finanziarie (8.123) 1.535 

Realizzi da alienazioni di immobilizzazioni materiali e altre variazioni 61 73 
Variazione dell'area di consolidamento (14.181) (2.717)

Disponibilità liquide nette impiegate nella attivit à di investimento (31.146) (14.814)

Flusso monetario della attività di finanziamento
Altre variazioni del patrimonio netto 919 89 

Variazione dei finanziamenti a breve ed a lungo termine 42.040 (3.044)

Variazione dei finanziamenti tramite leasing (199) 16 

Dividendi corrisposti (4.105) (4.208)
Effetto variazione riserva di conversione 2.583 2.537 

Disponibilità liquide nette impiegate nella attivit à di finanziamento 41.238 (4.610)

INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQ UIVALENTI 28.043 (2.327)

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALL'INIZIO  DEL PERIODO 6.971 9.298 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALLA FINE  DEL PERIODO 35.014 6.971 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Dati in migliaia di Euro 31.12.2015 31.12.2014

RICONCILIAZIONE  DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI :

Disponibilità liquide equivalenti all'inizio del pe riodo, così dettagliate: 25 6.971 9.298 
Disponibilità liquide 13.238 15.122 

Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi S.b.f.) (6.267) (5.824)

Disponibilità liquide equivalenti alla fine del per iodo, così dettagliate: 25 35.014 6.971 
Disponibilità liquide 42.518 13.238 

Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi S.b.f.) (7.504) (6.267)

Altre informazioni: 
Imposte sul reddito pagate (4.325) (3.988)

Interessi attivi incassati 514 303 

Interessi passivi pagati (3.223) (2.932)

Variazione nei crediti commerciali e diversi verso parti correlate 108 (381)

Variazione nei debiti di fornitura e diversi verso le parti correlate 294 23 

Variazione dei crediti commerciali e diversi riferiti ad attività fiscali (764) (920)

Variazione dei debiti commerciali e diversi riferiti a passività fiscali 617 (97)

Variazione nelle attività finanziarie verso parti correlate (821) -                       
Variazione nelle passività finanziarie verso parti correlate -                       -                       
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Gruppo Emak – Posizione finanziaria netta consolida ta 
 
 

Cassa e depositi bancari 42.518 13.238

Titoli e strumenti finanziari derivati attivi 88 241

Altre attività finanziarie 452 7

Passività finanziarie (55.936) (40.823)

Strumenti finanziari derivati passivi (501) (859)

Posizione finanziaria netta a breve (13.379) (28.196)

Altre attività finanziarie 7.836 158

Passività finanziarie (93.840) (51.005)

Posizione finanziaria netta a medio lungo (86.004) (5 0.847)

Cassa e depositi bancari 42.518 13.238

Titoli e strumenti finanziari derivati attivi 88 241

Altre attività finanziarie 8.288 165

Passività finanziarie (149.776) (91.828)

Strumenti finanziari derivati passivi (501) (859)

Totale posizione finanziaria netta (99.383) (79.043)

Dati in migliaia di Euro 31.12.2015 31.12.2014
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Emak S.p.A. – Conto economico e prospetto del conto  economico complessivo 
 
 

Dati in Euro  Nota  Esercizio 2015 
 di cui con parti 

correlate 
 Esercizio 2014 

 di cui con parti 
correlate 

Ricavi 8 125.773.619 33.077.189 128.601.627 37.107.480 
Altri ricavi operativi 8 331.102 381.809 164.056 
Variazione nelle rimanenze 690.469 966.661 
Materie prime e di consumo 9 (78.073.057) (26.762.532) (88.040.393) (49.753.952)
Costo del personale 10 (23.119.073) (20.218.459)
Altri costi operativi 11 (20.960.767) (624.599) (19.064.496) (1.015.859)
Svalutazioni ed ammortamenti 12 (4.383.605) (4.487.079)

Utile operativo 258.688 (1.860.330)

Proventi finanziari 13 5.710.724 5.483.337 7.743.205 7.439.293 
Oneri finanziari 13 (1.303.084) (14.305) (1.662.976) (35.184)
Utili e perdite su cambi 13 1.748.297 2.415.106 

Utile prima delle imposte 6.414.625 6.635.005 

Imposte sul reddito 14 538.648 (624.461)

Utile netto 6.953.273 6.010.544 

Utile base per azione 15 0,043 0,037

Utile base per azione diluito 15 0,043 0,037

Prospetto di conto economico complessivo

Dati in Euro Nota  Esercizio 2015  Esercizio 2014 

Utile netto (A) 6.953.273 6.010.544 

Utili/(Perdite) attuariali da piani a benefici definiti (*) 29 (5.000) (25.000)

Effetto fiscale (*) 2.000 27.000 

Totale componenti da includere nel conto economico 
complessivo (B)

(3.000) 2.000 

Utile netto complessivo (A)+(B) 6.950.273 6.012.544 
(*) Voci non riclassificabili a Conto Economico
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Emak S.p.A. – Prospetto della situazione patrimonia le e finanziaria 
 
ATTIVITA'

Dati in Euro Nota 31.12.2015
di cui con 

parti correlate
31.12.2014

di cui con 
parti correlate

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 16 27.215.391 19.073.999 
Immobilizzazioni immateriali 17 991.714 1.190.472 
Avviamento 18 2.074.305 2.074.305 2.074.305 2.074.305 
Partecipazioni 19 96.152.288 102.658.469 
Attività fiscali per imposte differite attive 28 2.406.321 1.771.214 
Altre attività finanziarie 21 5.353.882 5.353.882 6.544.199 6.529.199 
Altri crediti 22 1.887 4.394 
Totale 134.195.788 7.428.187 133.317.052 8.603.504 

Attività correnti
Rimanenze 23 42.478.126 37.652.181 
Crediti commerciali e altri crediti 22 47.759.384 13.773.598 50.420.425 11.869.695 
Crediti tributari 28 2.237.878 1.660.756 
Altre attività finanziarie 21 2.561.959 2.561.959 1.894.407         1.894.407 
Strumenti finanziari derivati 20 31.488            129.051           
Cassa e disponibilità liquide 24 26.374.821 2.282.652 
Totale 121.443.656 16.335.557 94.039.472 13.764.102 

TOTALE ATTIVITA' 255.639.444 23.763.744 227.356.524 22.367.606 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Dati in Euro Nota 31.12.2015
di cui con 

parti correlate
31.12.2014

di cui con 
parti correlate

Capitale sociale e riserve
Capitale emesso 40.594.388 40.594.388 
Sovrapprezzo azioni 42.454.420 42.454.420 
Altre riserve 34.029.951 30.564.576 
Utili accumulati 33.662.656 31.098.349 
Totale 25 150.741.415 144.711.733 

Passività non correnti
Passività finanziarie 27 36.343.887 371.060 24.336.952 
Passività fiscali per imposte differite passive 28 1.888.470 1.877.723 
Benefici per i dipendenti 29 3.852.224 3.809.716 
Fondi per rischi ed oneri 30 403.005 364.426 
Altre passività a lungo termine 31 834.670          -
Totale 43.322.256 371.060          30.388.817 

Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività 26 36.287.641 7.279.544 31.598.866 10.739.837 
Debiti tributari 28 899.165 827.812 
Passività finanziarie 27 22.747.209 3.156.522 18.817.091 3.007.175 
Strumenti finanziari derivati 20 244.810 126.641 
Fondi per rischi ed oneri 30 1.396.948 885.564 
Totale 61.575.773 10.436.066 52.255.974 13.747.012 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E  PASSIVITA' 255.639.444 10 .807.126 227.356.524 13.747.012  
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Emak S.p.A. – Rendiconto finanziario 
 

Dati in migliaia di euro Nota 2015 2014

Flusso monetario della attività di esercizio
Utile netto 6.953 6.010
Svalutazioni e ammortamenti 12 4.384 4.487

(Plusvalenze)/minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni (11) (180)

Dividendi incassati (5.141) (7.050)

Decrementi/(incrementi) nei crediti commerciali e diversi 1.451 (619)

Decrementi/(incrementi) nelle rimanenze (4.826) (966)

(Decrementi)/incrementi nei debiti verso fornitori  e diversi 5.606 3.673

Variazione dei benefici per i dipendenti 29 42 (604)

(Decrementi)/incrementi dei fondi per rischi ed oneri 30 550 (171)
Variazione degli strumenti finanziari derivati 216 (247)

Disponibilità liquide nette derivanti dalla attivit à di esercizio 9.224 4.333

Flusso monetario della attività di investimento

Dividendi incassati 5.141 7.050

Variazione delle attività materiali e immateriali (12.326) (4.204)

(Incrementi)/decrementi delle attività finanziarie 7.028 3.045
Realizzi da alienazioni di immobilizzazioni materiali 11 180

Disponibilità liquide nette impiegate nella attivit à di investimento (146) 6.071

Flusso monetario della attività di finanziamento
Dividendi corrisposti (4.088) (4.088)

Variazione dei finanziamenti a breve ed a lungo termine 18.334 (7.950)
Altre variazioni di Patrimonio Netto 3.164 2

Disponibilità liquide nette derivanti attività di f inanziamento 17.410 (12.036)

INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQ UIVALENTI 26.488 (1.632)

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALL'INIZIO  DELL'ESERCIZIO (216) 1.417

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALLA FINE   DELL'ESERCIZIO 26.273 (216)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Dati in migliaia di euro 2015 2014
RICONCILIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI:

Disponibilità liquide equivalenti all'inizio del pe riodo, così dettagliate: 24 (216) 1.417
Disponibilità liquide 2.283 3.121

Debiti bancari (per scoperti di conto corrente e conto anticipi S.b.f.) (2.499) (1.704)

Disponibilità liquide equivalenti alla fine del per iodo, così dettagliate: 24 26.273 (216)
Disponibilità liquide 26.375 2.283

Debiti bancari (per scoperti di conto corrente e conto anticipi S.b.f.) (102) (2.499)

Altre informazioni: 
Imposte sul reddito pagate - (622)
Interessi passivi pagati (1.116) (1.478)
Interessi su finanziamenti a controllate 334 389
Interessi su finanziamenti a controllante 7 -
Interessi su finanziamenti da controllate (14) (35)
Interessi su c/c attivi 39 4
Interessi da clienti 104 228
Effetto netto della conversione di valute estere sulla liquidità 251 227
Variazione nelle attività finanziarie che si riferiscono a parti correlate 508 1.605
Variazione nei crediti commerciali e diversi verso parti correlate 1.904 2.327
Variazione nei debiti di fornitura e diversi verso le parti correlate (3.460) 3.198
Variazione nei crediti commerciali e diversi per attività fiscali (1.212) (177)
Variazione nei debiti commerciali e diversi per passività fiscali 81 241 

RENDICONTO FINANZIARIO DI EMAK S.p.A.

 


