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Prospett i contabi l i d i Gruppo:

CONTO ECONOMICO

EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006

Principal i dat i economici e f inanziar i

del Gruppo Emak

Informativa per area geograf ica

Dati Economici (dati in migliaia di euro)

(dati in migliaia di euro)

Utile netto

183.38140.596

22.2682.283

17.038868

9.605511

208.38347.471

25.4364.296

20.0842.905

11.5391.567

Ricavi netti

Ebitda (1)

Utile operativo

Dodici mesi
2006

IV Trimestre
2006

Dodici mesi 
2005

IV Trimestre 
2005

Capitale investito netto

Dati patrimoniali (dati in migliaia di euro)

Posizione finanziaria netta

Patrimonio netto del Gruppo e dei Terzi

101.195

(25.836)

75.359

119.977

(37.863)

82.114

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Investimenti ed autofinanziamento (dati in migliaia di euro)

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Autofinanziamento gestionale (2)

6.053

1.192

14.835

8.0072.1552.760

951451243

16.8911.9262.958

Altri dati

Dodici mesi
2006

IV Trimestre
2006

Dodici mesi 
2005

IV Trimestre 
2005

31.12.2006 31.12.2005

Ebitda / Ricavi netti (%)

Utile operativo / Ricavi netti (%)

Utile netto / Ricavi netti (%)

Utile operativo / Capitale investito netto (%)

Debt / Equity

Dipendenti a fine periodo (numero)

12,1%

9,3%

5,2%

16,8%

0,34

856

12,2%5,6%9,0%

9,6%2,1%6,1%

5,5%1,3%3,3%

16,7%

0,46

915

1) Si ottiene sommando le voci “Utile operativo” e “Svalutazioni e ammortamenti”

2) Si ottiene sommando le voci “Utile netto” e “Svalutazioni e ammortamenti”

Dodici mesi
2006

IV Trimestre
2006

Dodici mesi 
2005

IV Trimestre 
2005

Italia

Europa

Resto del mondo

Totale

3.609109.87240.435

56453.665114.796

3.0726.81628.150

7.245170.353183.381

5.416112.70840.872

62655.429134.763

2.91614.23332.748

8.958182.370208.383

Dodici mesi
2006

31.12.2006Dodici mesi
2006

Vendite Totale attività Investimenti in immobilizzi

Dodici mesi 
2005

31.12.2005Dodici mesi 
2005

Ricavi

Altri ricavi operativi

Variazione nelle rimanenze

Utile operativo

Utile prima delle imposte

Utile netto

Utile di pertinenza di terzi

Utile netto di pertinenza del gruppo

Materie prime e di consumo

Costo del personale

Altri costi operativi

Svalutazioni ed ammortamenti

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Utili e perdite su cambi

Imposte sul reddito

8.8177.776

658359

17.038868

16.9051.368

9.605511

(73)(9)

9.532502

(5.230)(1.415)

1.629639

183.38140.596

(114.246)(30.850)

(1.419)(451)

(25.763)(6.969)

628592

(7.300)(857)

(31.550)(8.909)

9.6931.013

572106

20.0842.905

18.9482.780

11.5391.567

(67)(7)

11.4721.560

Utile base per azione 0,3450,0182 0,4160,057

(5.352)(1.391)

1.523397

208.38347.471

(131.240)(29.250)

(2.062)(639)

(27.905)(6.414)

354408

(7.409)(1.213)

(35.018)(8.921)

Dodici mesi
2005

IV Trimestre
2005

Dodici mesi
2006

IV Trimestre
2006

(dati in migliaia di euro)
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Prospett i contabi l i d i Gruppo:

STATO PATRIMONIALE

Prospett i contabi l i d i Gruppo:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006

Capitale sociale e riserve

Capitale emesso

Sovrapprezzo azioni

Patrimonio netto di Gruppo

Quota di pertinenza di terzi

Patrimonio netto totale

Totale

Totale

Azioni proprie

Altre riserve

Utile (perdite) accumulati

Passività non correnti 

Finanziamenti

Debiti commerciali e altre passività

Passività fiscali per imposte differite

Debiti tributari

Benefici per i dipendenti

Finanziamenti

Fondi per rischi ed oneri

Strumenti finanziari derivati 

Altre passività

Fondi per rischi ed oneri

Passività correnti

Totale patrimonio netto e passività

21.047

74.901

458

76.779

75.359

170.353

18.215

7.190

(28)

30.354

7.174

50.430

2.565

2.811

5.985

22.921

359

0

2.132

617

16.338

21.047

81.629

485

83.211

82.114

182.370

17.045

7.190

(528)

30.479

6.105

44.509

2.647

2.517

5.744

35.571

468

229

2.081

385

23.441

31.12.200531.12.2006

Patrimonio netto e Passività (dati in migliaia di euro)

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

Avviamento

Totale

Totale

Totale

Rimanenze

Crediti commerciali e altri crediti

Crediti tributari

Investimenti immobiliari non strumentali

Partecipazioni

Attività fiscali per imposte anticipate

Altre attività finanziarie

Altri crediti

Attività non correnti destinate alla dismissione

Attività destinate alla dismissione

Attività correnti

Totale attività

3.080

6.305

63

45.549

269

124.535

170.353

59.840

56.911

3.525

0

32.557

399

223

269

2.922

3.056

6.353

48

48.557

269

133.544

182.370

68.219

59.370

1.922

Altre attività finanziarie 195

Strumenti finanziari derivati

Titoli negoziabili valutati al fair value

Cassa e disponibilità liquide

38

99

4.103

0

0

4.028

9

35.528

361

224

269

2.978

31.12.200531.12.2006

Attività (dati in migliaia di euro)

Cassa e disponibilità liquide

Cassa e disponibilità liquide

Passività finanziarie

Passività finanziarie

Altre attività finanziarie

Passività finanziarie

Altre attività finanziarie

Altre attività finanziarie

Posizione finanziaria netta a breve termine

Totale posizione finanziaria netta

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine

Strumenti finanziari derivati passivi

Strumenti finanziari derivati passivi

Titoli e strumenti finanziari derivati

Titoli e strumenti finanziari derivati

13.419

13.419

30

30

21

25

(18.507)

(22.378)

4

(5.046)

(8.913)

(3.867)

(9)

(9)

(3.871)

4.1035.458

4.1035.458

13732

13732

193

1912

(22.921)(26.357)

(30.095)(32.712)

09

(18.662)(20.880)

(25.836)(27.226)

(7.174)(6.346)

0(16)

0(16)

(7.174)(6.355)

4.028

4.028

0

0

5

14

(35.571)

(41.676)

9

(31.767)

(37.863)

(6.096)

(229)

(229)

(6.105)

31.12.200530.09.200631.12.2006 30.09.2005

(dati in migliaia di euro)
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Prospett i contabi l i d i Gruppo:

STATO PATRIMONIALE
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69.500

75.359

446

458

73

69.054

50 50

3 1

74.901

31

3.839

9.532

9.532

(8.741)

5.880 8.741

6.806

23.799

27.638

(59)

199 199 199

(2)

9.532 9.605

140

Totale
generale

Patrimonio
netto
di terzi

Totale
Gruppo

Utile
del
periodo

Altre
riserve

Utili /
(Perdite)
a nuovo

Riserva per
differenze di
conversione

(73)

892

3

(59)(4.010) (4.069)

0

73 73 73

82.114485

67

(500) (500)

81.629

1

5.162

11.472

11.472

11.96927.864

(101) (100) (100)

226

11.472 11.539

39

(46)

6

(9.532) (4.144)

0

(4.190)

6

0

Riserva su
strumenti di
copertura

Utili accumulatiAltre riserve

19

Saldo al 31.12.2004 (47)

(28)

Azioni
proprie

1.438

1.438 1.138

Riserva
legale

1.138

Riserva di
rivalutazione

7.190

7.190

Capitale
sociale

(dati in migliaia di euro)

21.047

21.047

Sovrapprezzo
 azioni

Movimenti per differenze
di conversione

Movimento della riserva
per differenze di conversione

Variazioni di azioni proprie

Variazioni di azioni proprie

(500)

Destinazione utile e distribuzione dividendi

Destinazione utile e distribuzione dividendi

Variazione netta del valore
degli strumenti di copertura

Altri movimenti

Utile netto del periodo

Altri movimenti

Utile netto del periodo

Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

(528) 1.438 1.1387.190 21.047

Altre riserve

Prospett i contabi l i d i Gruppo:

MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

Nella seguente tabella sono esposti i movimenti di patrimonio netto dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006
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Il fatturato consolidato del quarto trimestre 2006 è stato di 47.471 migliaia di euro contro 40.596 migliaia di euro del 

pari periodo del precedente esercizio, in crescita del 16,9%.
 

Il fatturato progressivo dell'esercizio 2006 registra un incremento del 13,6%, attestandosi a 208.383 migliaia di euro 

rispetto a 183.381 dell'esercizio precedente.
 

Nel prospetto che segue è riportata l'analisi delle vendite dell'esercizio 2006 suddivise per tipologia di prodotto 

confrontata con quella dell'esercizio precedente.

Il quarto trimestre è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli che hanno determinato

il prolungamento della stagione di vendita di tutti i prodotti per il taglio dell'erba ben oltre il calendario abituale.

E' questo che in gran parte ha consentito di recuperare, dopo una buona partenza nel primo semestre, il calo delle 

vendite registratosi, per ragioni opposte, nel terzo trimestre, con un risultato in crescita sui 12 mesi ben oltre le

due cifre per decespugliatori, rasaerba e trattorini. 
 

Il lancio di nuovi modelli nella gamma motoseghe, avvenuto nel quarto trimestre, ha dato impulso alla vendita di 

questo prodotto da parte di Emak, nonostante una situazione di stallo a livello di mercato, non favorita, contrariamente 

al taglio dell'erba, dalle temperature sopra la media stagionale di questi ultimi mesi. 
 

Buono l'andamento delle vendite nella maggior parte delle altre famiglie di prodotti, anche grazie al miglioramento 

della posizione competitiva.
 

Nel prospetto che segue è riportata l'analisi delle vendite per aree geografiche registrate nell'esercizio 2006 

raffrontata con quella dell'esercizio precedente.

OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI

Il quadro competitivo particolarmente agguerrito ha limitato la crescita sul mercato italiano e sui paesi dell'Europa 

occidentale, mentre l'incremento a livello europeo risulta guidato soprattutto dai paesi dell'Est.
 

Buono l'andamento delle vendite pure in Sud America e Bacino Mediterraneo, mentre rimane ancora non significativo 

il contributo al fatturato di Gruppo da parte di Emak USA avendo iniziato ad operare solo nella seconda parte 

dell'anno.

 

A seguito dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti, Emak S.p.A. ha effettuato acquisti e vendite sul 

mercato di azioni proprie, con la finalità di migliorare la liquidità del titolo, al 31.12.2005 la società deteneva in 

portafoglio n° 6.000 azioni proprie per un controvalore pari a 28 migliaia di euro.
 

Dal 31.12.2005 al 31.12.2006 sono state acquistate n° 102.849 azioni proprie, pertanto al 31.12.2006 risultano in 

portafoglio n° 108.849 azioni proprie, pari ad un controvalore di 528 migliaia di euro.
 

Nel mese di gennaio 2007 sono state alienate n° 58.564 azioni, pertanto al 31 gennaio 2007 risultano in portafoglio 

numero 50.285 azioni proprie con un controvalore di 244 migliaia di euro.

Altre informazioni

Emak al 31 dicembre 2006 Emak al 31 dicembre 2006

Motoseghe

Decespugliatori

Rasaerba

Trattorini

Altri prodotti

Ricambi e accessori

Totale

31.12.2006 % %31.12.2005 Variazione %(dati in migliaia di euro)

19,2%

18,5%

15,9%

8,1%

27,5%

10,8%

100,0%

39.948

38.645

33.114

16.940

57.286

22.450

208.383

18,3%

20,2%

15,8%

8,1%

26,3%

11,3%

100,0%

33.594 18,9%

36.992 4,5%

29.051 14,0%

14.936 13,4%

48.183 18,9%

20.625 8,8%

183.381 13,6%

EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006

Europa

Italia

Resto del mondo

Totale

31.12.2006 % %31.12.2005 Variazione %(dati in migliaia di euro)

19,6%

64,7%

15,7%

100,0%

40.872

134.763

32.748

208.383

22,0%

62,6%

15,4%

100,0%

40.435 1,1%

114.796 17,4%

28.150 16,3%

183.381 13,6%

La relazione trimestrale consolidata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento Emittenti

n. 11971/99 e successive modifiche, è stata predisposta in conformità agli International Financial Reporting 

Standards (IFRS) e presentata sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3D del citato regolamento.
 

I principi contabili di riferimento ed i criteri scelti dal Gruppo nella predisposizione dei prospetti contabili consolidati del 

trimestre sono conformi a quelli adottati in sede di redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre  2005.
 

Si puntualizza che:
 

quando non è stato possibile ottenere la fatturazione da fornitori per le prestazioni di servizi e le consulenze, si è 

proceduto ad una ragionevole stima di tali costi basata sullo stato di avanzamento;
 

le imposte correnti e differite sono state calcolate sulla base delle aliquote fiscali previste nei singoli paesi 

nell'esercizio in corso;
 

la relazione trimestrale non è oggetto di revisione contabile;
 

i valori sono esposti in migliaia di euro, se non diversamente indicato.

 

1. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' VICTUS EMAK SP. Z O.O.

A seguito della delibera del 24 gennaio 2006 la capogruppo Emak S.p.A. ha sottoscritto e versato, nel mese di 

febbraio 2006, l'aumento del capitale sociale della controllata Victus Emak Sp. z o.o per un importo di Zloty 9.997.500 

(pari a 2.627 migliaia di euro).
 

2. COSTITUZIONE E VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA'  EMAK USA Inc.

In data 12 aprile 2006 Emak S.p.A. ha versato il capitale sociale della neo costituita società Emak USA Inc, per un 

ammontare pari a 50 migliaia di dollari statunitensi.

Emak USA Inc, controllata al 100% da Emak S.p.A., ha sede a Wooster nell'Ohio ed è operativa sul mercato dal mese 

di luglio 2006. Grazie alla nuova società il gruppo Emak è presente direttamente su un mercato molto importante per 

lo sviluppo del volume d'affari.

Operazioni di natura straordinaria avvenute nel corso del 2006
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4. FUSIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE KENS INTERNATIONAL SA CON EMAK BENELUX N.V.

Nel mese di luglio 2006 si sono tenute le assemblee dei soci che hanno deliberato la fusione delle due società 

controllate di diritto belga Kens International SA ed Emak Benelux N.V.  

Le ragioni della fusione risiedono nel fatto che non si è ritenuto economico mantenere operativa la sub holding Kens 

International SA, la cui unica attività consisteva nel detenere la partecipazione nella società operativa sul mercato 

belga Emak Benelux N.V.

La fusione non ha comportato nessun effetto sul patrimonio netto del gruppo, la nuova società ha  mantenuto la 

denominazione sociale  di Emak Benelux N.V.. Nel mese di dicembre 2006 Emak Benelux N.V. ha deliberato un 

aumento del capitale sociale per un importo di 68 migliaia di euro interamente sottoscritto e versato dai soci EMAK 

S.p.A. e COMAG Srl.

5. VERSAMENTO IN QUOTA FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE DI COMAG S.r.l.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2006 la capogruppo Emak S.p.A. ha versato un importo di 1.000 migliaia di euro alla 

controllata Comag S.r.l. in conto futuro aumento del capitale sociale.

 

Nel primo semestre 2006 è entrata a far parte del perimetro di consolidamento la società Emak Usa Inc. 
 

La fusione tra KENS INTERNATIONAL SA ed EMAK BENELUX N.V. non ha prodotto effetti sull'area di 

consolidamento.

Area di consolidamento

1. Attivo fisso netto
 

Nel corso dell'esercizio 2006 il gruppo Emak ha investito in Immobilizzazioni materiali e immateriali 8.958 migliaia di 

euro, così dettagliati:

- innovazione di prodotto (principalmente studi, ricerche e attrezzature per nuovi prodotti) per 2.068 migliaia di euro;

- adeguamento della capacità produttiva e innovazione di processo per 1.587 migliaia di euro;

- potenziamento della rete informatica per 1.119 migliaia di euro;

- lavori di completamento e ammodernamento di fabbricati esistenti per complessivi 4.074 migliaia di euro.

- altri investimenti di funzionamento gestionale 110 migliaia di euro.
 

2. Capitale circolante netto
 

Il Capitale circolante netto, rispetto al 31 dicembre 2005, aumenta di 15.682 migliaia di euro, passando da 66.419 

migliaia di euro a 82.101 migliaia di euro, in dettaglio si segnalano le principali seguenti variazioni:
 

- aumento delle rimanenze     8.379    migliaia di euro 

- aumento dei crediti v/clienti                   2.449    migliaia di euro

- diminuzione dei debiti v/fornitori                     5.941    migliaia di euro

- altre variazioni                                              (1.087)   migliaia di euro
 

L'aumento del capitale circolante netto rispetto al 31.12.2005 è da attribuirsi ai maggiori volumi di attività, all'entrata a 

regime dello stabilimento produttivo cinese nonché allo start up della nuova società commerciale Emak USA.
 

3. Patrimonio netto
 

Il Patrimonio netto complessivo è risultato pari a 82.114 migliaia di euro contro 75.359 migliaia di euro del 31 dicembre 

2005. L'utile per azione al 31 dicembre 2006 è pari a 0,416 euro contro euro 0,345  dell'esercizio precedente.
 

4. Posizione finanziaria netta
 

La posizione finanziaria netta passiva aumenta da 25.836 migliaia di euro, al 31.12.2005, a 37.863 migliaia di euro al 

31.12.2006. L'aumento è imputabile principalmente al fabbisogno di circolante ed ai nuovi investimenti. 
 

L'autofinanziamento gestionale dell'esercizio, al netto delle imposte, è pari a 16.891 migliaia di euro, contro 14.835 

migliaia di euro dello scorso esercizio, mentre si attesta a 2.958 migliaia di euro nel quarto trimestre 2006, contro 

1.926 migliaia di euro del pari periodo dello scorso esercizio. 
 

Tra i debiti finanziari a medio/lungo termine, oltre alle quote capitale dei mutui, sono comprese le quote  scadenti oltre i 

12 mesi dei leasing finanziari.
 

Tra i debiti finanziari a breve sono compresi principalmente:

- i conti correnti passivi;

- le rate dei mutui scadenti entro il 31.12.2007; 

- i debiti verso altri finanziatori scadenti entro il 31.12.2007. 

1. EBITDA
 

I ricavi dell'esercizio ammontano a 208.383 migliaia di euro, contro 183.381 migliaia di euro del precedente esercizio, 

con un incremento del 13,6%, (a parità di area di consolidamento la crescita nell'esercizio sarebbe stata pari a circa il  

6%) mentre il fatturato del quarto trimestre del 2006 ammonta a 47.471 migliaia di euro, contro 40.596 migliaia di euro 

del corrispondente trimestre dello scorso esercizio, con un incremento del 16,9%.

3. CESSIONE RAMO D'AZIENDA

In data 31 marzo, con efficacia dal 1 aprile 2006, Emak S.p.A. ha stipulato l'atto di cessione del ramo d'azienda per

la produzione di componenti in materie plastiche.
 

La cessione, ad un fornitore specializzato, è funzionale al miglioramento del servizio, dell'efficienza e della qualità. La 

cessione del ramo ha comportato il trasferimento di 16 persone. 
 

Di seguito si elencano le attività e le passività che nell'ambito di questa operazione sono state trasferite:

Immobilizzazioni materiali

Altri crediti

Risconti attivi

Benefici ai dipendenti per TFR

Ratei passivi dipendenti

Totale attività nette cedute

Plusvalenza

Prezzo di cessione

Rimanenze di magazzino

249

259

1

19

(201)

(23)

304

201

505

Voci di Bilancio Valori contabili (in migliaia di euro)

Emak al 31 dicembre 2006 Emak al 31 dicembre 2006

EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006

COMMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

COMMENTO AI DATI ECONOMICI
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COMMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
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L'Ebitda dell'esercizio, in crescita del 14,2%, ammonta a 25.436 migliaia di euro, contro 22.268 migliaia di euro dello 

scorso esercizio. Mentre l'Ebitda del quarto trimestre del 2006 ammonta a 4.296 migliaia di euro, contro 2.283 migliaia 

di euro del corrispondente trimestre dello scorso esercizio con un incremento dell'88,2%. Il significativo incremento 

del risultato di periodo è anche motivato, in termini comparativi, da alcune partite di natura non ricorrente che avevano 

influenzato negativamente il risultato del quarto trimestre 2005.
 

Sul risultato dell'esercizio hanno influito positivamente rispetto all'esercizio precedente i seguenti fattori: 

 - l'aumento dei volumi di vendita; 

- la variazione dell'area di consolidamento;

- la riorganizzazione del processo produttivo.
 

Hanno invece contribuito negativamente i seguenti fattori:

- il mix prodotto/mercato/canale;

- il costo delle materie prime in parte calmierato da altre efficienze; 

- il costo del personale dovuto all'incremento medio dell'organico (passato dalle 786 unità nell'esercizio 2005 alle 913 

  unità del 2006), alla dinamica salariale ed al maggior ricorso all'utilizzo di personale interinale;

- i costi di start up per la nuova società controllata Emak Usa Inc.
 

Al 31 dicembre 2006 i dipendenti sono n° 915 contro i n° 856 del 31 dicembre 2005, l'aumento delle unità finali è da 

attribuirsi principalmente alle assunzioni effettuate  nello stabilimento cinese. 
 

2. Utile operativo
 

L'utile operativo dell'esercizio è pari a 20.084 migliaia di euro, contro 17.038 migliaia di euro del precedente esercizio, 

con un incremento del 17,9%.
 

Nel quarto trimestre del 2006 l'utile operativo è di 2.905 migliaia di euro, contro 868 migliaia di euro del pari periodo del 

precedente esercizio, con un incremento del 234,7% (vedi precedente commento sull'Ebitda del trimestre).
 

3.  Utile netto 
 

L'utile netto dell'esercizio è di  11.539 migliaia di euro, contro 9.605 migliaia di euro dell'esercizio precedente, in 

crescita del 20,1%; il quarto trimestre del 2006 registra un utile netto di 1.567 migliaia di euro, contro 511 migliaia di 

euro del pari periodo del precedente esercizio, con un incremento del 206,7% (vedi precedente commento sull' Ebitda 

del trimestre).
 

La gestione finanziaria, rispetto all'esercizio precedente, risente dell'aumento dell'indebitamento finanziario e dei 

tassi di interesse, nonché dell'andamento delle valute.
 

Il tax rate dell'esercizio, pari al 39,1%, è in diminuzione rispetto al 43,2% dello scorso esercizio per effetto della diversa 

fiscalità vigente nei paesi in cui opera il Gruppo.

 

Il livello degli stock e un buon portafoglio ordini fanno prevedere un trend positivo delle vendite per il  primo trimestre. Il 

lancio sul mercato di nuovi prodotti più competitivi dovrebbe consentire di fare fronte ad uno scenario sempre più 

agguerrito.

Bagnolo in Piano (RE), 14 febbraio 2007

Evoluzione della gestione

Emak al 31 dicembre 2006

EMAK - Relazione trimestrale al 31.12.2006

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giacomo Ferretti
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