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Comunicato stampa 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2018 
 
 

Ricavi a € 266,5 milioni - € 234,1 milioni nel primo semestre 2017 
 
EBITDA adjusted (*) a € 38,3 milioni - € 32,8 milioni nel primo semestre 2017  
 
EBIT a € 29,5 milioni - € 26,4 milioni nel primo semestre 2017 
 
Utile netto consolidato a € 22,1 milioni - € 16,2 milioni nel primo semestre 2017 
 
Posizione finanziaria netta passiva a € 125,3 milioni (di cui € 18,9 milioni di debiti per impegni futuri 
relativi all’acquisto di residue quote di partecipazione di minoranza), invariata rispetto al 31 dicembre 
2017. 

 
 
Bagnolo in Piano (RE), 9 agosto 2018 - 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 del primo 
semestre 2018.  
 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2018 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato nel primo semestre ricavi consolidati pari a € 266,5 milioni, rispetto a € 
234,1 milioni del pari periodo dello scorso esercizio, in aumento del 13,8%. L’area di consolidamento ha 
inciso per il 15,2%, la crescita organica per lo 0,6% mentre l’effetto dei cambi è stato negativo per il 2%.  
Da evidenziare il recupero dei ricavi, a parità di area di consolidamento, registrato nel secondo trimestre, 
grazie alla buona performance dei segmenti Outdoor Power Equipment e Pompe e High Pressure Water 
Jetting. 
 
L’Ebitda adjusted (*) è pari a € 38,3 milioni (14,4% dei ricavi) rispetto a € 32,8 milioni del pari periodo 2017 
(14% dei ricavi) in crescita del 16,7%, con il contributo positivo della variazione di area di consolidamento 
per € 7,2 milioni e nonostante un generale aumento del costo delle materie prime e l’andamento sfavorevole 
delle valute. Da segnalare infine il risultato ottenuto nel segmento Outdoor Power Equipment grazie alla 
riduzione dei costi operativi. 
 
Il risultato operativo è stato pari a € 29,5 milioni, contro € 26,4 milioni del pari periodo dello scorso 
esercizio, in crescita dell’11,7%.  
 
L’utile netto del primo semestre 2018 è pari a € 22,1 milioni, contro € 16,2 milioni del pari periodo 2017, in 
aumento del 36,5%. Il risultato registra il miglioramento della gestione valutaria rispetto al primo semestre 
2017. Inoltre, nel corso del primo semestre 2018 è stata iscritta una plusvalenza finanziaria per un 
ammontare pari a € 2,5 milioni. 
 
L'autofinanziamento gestionale (*) è pari a € 29,3 milioni, a fronte di € 22,3 milioni del primo semestre 
2017.  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso del primo semestre 2018 
ammontano a complessivi € 7 milioni. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2018 è pari a € 202,8 milioni contro € 187,5 milioni al 31 
dicembre 2017. Nel corso del primo semestre 2018 il Gruppo ha distribuito dividendi per € 5,9 milioni. 
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La posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 125,3 milioni (di cui € 18,9 milioni di debiti per impegni 
futuri relativi all’acquisto di residue quote di partecipazione di minoranza) contro € 86,2 milioni al 30 giugno 
2017 e € 125,3 milioni al 31 dicembre 2017. L’aumento dalla posizione finanziaria netta rispetto al pari 
periodo dell’esercizio precedente risente dell’esborso relativo all’acquisizione del Gruppo Lavorwash 
avvenuta il 3 luglio 2017. 
 
 
Outlook 
 
Il semestre si chiude con un risultato positivo sia in termini di crescita che di redditività, grazie anche al 
contributo delle sinergie derivanti dalle recenti acquisizioni e al piano di recupero della marginalità della 
divisione Outdoor Power Equipment. Pur in un quadro macroeconomico ancora incerto, l’analisi 
rischi/opportunità ci conforta nel raggiungimento degli obiettivi di creazione di valore.  
 
 
 
(*) 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 ed 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”. 

 
 
 
Si allegano i prospetti salienti tratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2018. 
 
 
Ai sensi di legge, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 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 
alafata@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). Nel 2017 il Gruppo ha realizzato vendite per 422,2 milioni di euro. 

http://www.emarketstorage.com/
mailto:alafata@emak.it
http://www.emakgroup.it/
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Sintesi dei dati consolidati suddivisi per settore operativo del primo semestre 2018 
 

 

€/000 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Ricavi verso terzi        101.943       102.749       102.870        61.813        61.647        69.511 266.460      234.073      

Ricavi Infrasettoriali           1.236             808             988             978          4.846          4.623 (7.070) (6.409)

Totale Ricavi        103.179       103.557       103.858        62.791        66.493        74.134 (7.070) (6.409) 266.460      234.073      

Ebitda         10.250          9.134        17.429        10.304        10.500        14.301 (1.469) (1.240) 36.710        32.499       

Ebitda/Totale Ricavi % 9,9% 8,8% 16,8% 16,4% 15,8% 19,3% 13,8% 13,9%

Ebitda prima degli oneri non ordinari         11.762          9.134        17.393        10.675        10.613        14.260 (1.469) (1.240) 38.299        32.829       

Ebitda prima degli oneri non ordinari/Totale Ricavi % 11,4% 8,8% 16,7% 17,0% 16,0% 19,2% 14,4% 14,0%

Risultato operativo           7.215          6.335        15.033          8.804          8.685        12.488 (1.469) (1.240) 29.464        26.387       

Risultato operativo/Totale Ricavi % 7,0% 6,1% 14,5% 14,0% 13,1% 16,8% 11,1% 11,3%

Risultato della gestione finanziaria (1) 154             (4.053)

Utile prima delle imposte 29.618        22.334       

Imposte sul reddito (7.547) (6.170)

Utile d'esercizio consolidato 22.071        16.164       

Utile d'esercizio consolidato/Totale Ricavi % 8,3% 6,9%

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Posizione Finanziaria Netta         25.675        27.297        90.361        91.969        10.436          7.031 (1.206) (1.003) 125.266      125.294      

Patrimonio Netto        178.771       176.986        52.178        44.002        48.593        48.975 (76.784) (82.458) 202.758      187.505      

Totale Patrimonio Netto e PFN        204.446       204.283       142.539       135.971        59.029        56.006 (77.990) (83.461) 328.024      312.799      

Attività non correnti nette (2)        130.319       136.604        75.860        76.648        19.867        19.076 (75.833) (81.366) 150.213      150.962      

Capitale Circolante Netto         74.127        67.679        66.679        59.323        39.162        36.930 (2.157) (2.095) 177.811      161.837      

Totale Capitale Investito Netto        204.446       204.283       142.539       135.971        59.029        56.006 (77.990) (83.461) 328.024      312.799      

(2) Le attività non correnti nette del settore Outdoor Power Equipment include l'ammontare delle Partecipazioni per 75.661 migliaia di Euro

ALTRI INDICATORI 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Dipendenti a fine periodo              769             801             717             704             479            516                8                8 1.973          2.029         

ALTRE INFORMAZIONI 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Ammortamenti e perdite di valore           3.035          2.799          2.396          1.500          1.815          1.813 7.246          6.112         

Investimenti in immobilizzazioni materiali e

immateriali
          2.719          3.078          1.969          1.969          2.269          2.312 6.957          7.359         

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 2017 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Nota  I semestre 2018 

 di cui con 

parti 

correlate 

 I semestre 2017 

 di cui con 

parti 

correlate 

422.155 Ricavi 9 266.460 689 234.073 940 

3.684 Altri ricavi operativi 9 2.653 1.417 

14.168 Variazione nelle rimanenze (3.578) 2.651 

(234.565) Materie prime e di consumo 10 (138.197) (1.838) (125.677) (2.410)

(80.055) Costo del personale 11 (44.165) (39.309)

(81.455) Altri costi operativi 12 (46.463) (1.308) (40.656) (1.608)

(13.955) Svalutazioni ed ammortamenti 13 (7.246) (6.112)

29.977 Risultato operativo 29.464 26.387 

1.807 Proventi finanziari 14 3.254 899 6 

(4.820) Oneri finanziari 14 (2.522) (2.338)

(4.218) Utili e perdite su cambi 14 (717) (2.715)

389 Proventi da rivalutazione partecipazioni in società collegate 14 139 101 

23.135 Utile/(Perdita) prima delle imposte 29.618 22.334 

(6.700) Imposte sul reddito 15 (7.547) (6.170)

16.435 Utile netto/(Perdita netta) (A) 22.071 16.164 

(270) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (136) (218)

16.165 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del Gruppo 21.935 15.946 

0,099 Utile/(Perdita) base per azione 16 0,134 0,098 

0,099 Utile/(Perdita) base per azione diluito 16 0,134 0,098 

 Esercizio 2017 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Nota I semestre 2018 I semestre 2017

16.435 Utile netto/(Perdita netta) (A) 22.071 16.164 

(5.330) Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (511) (3.458)

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

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

(5.667)
Totale altre componenti da includere nel conto economico 

complessivo (B)
(511) (3.458)

10.768 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 21.560 12.706 

(166) (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi (106) (191)

10.602 Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del Gruppo 21.454 12.515 

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

 

Dati in migliaia di Euro

31.12.2017 ATTIVITA' Nota 30.06.2018

di cui con 

parti 

correlate

30.06.2017

di cui con 

parti 

correlate

Attività non correnti

73.275 Immobilizzazioni materiali 17 72.979 61.760 

20.327 Immobilizzazioni immateriali 18 19.474 8.083 

67.112 Avviamento 19 65.796 14.700 51.493 14.693 

230 Partecipazioni 20 230 230 

4.284 Partecipazioni in società collegate 20 4.423 3.996 

9.068 Attività fiscali per imposte differite attive 28 8.032 7.280 

752 Altre attività finanziarie 21 1.538 260 753 297 

65 Altri crediti 23 61 61 

175.113 Totale attività non correnti 172.533 14.960 133.656 14.990 

Attività correnti

155.727 Rimanenze 24 147.430 127.976 

109.394 Crediti commerciali e altri crediti 23 141.680 1.551 117.854 1.766 

5.428 Crediti tributari 28 3.932 4.270 

7.348 Altre attività finanziarie 21 2.025 486 8.782 486 

201 Strumenti finanziari derivati 22 160 111 

40.812 Cassa e disponibilità liquide 68.078 39.870 

318.910 Totale attività correnti 363.305 2.037 298.863 2.252 

494.023 TOTALE ATTIVITA' 535.838 16.997 432.519 17.242 

31.12.2017 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Nota 30.06.2018

di cui con 

parti 

correlate

30.06.2017

di cui con 

parti 

correlate

Patrimonio netto

184.783 Patrimonio netto di Gruppo 25 200.749 186.964 

2.722 Patrimonio netto di terzi 2.009 1.595 

187.505 Totale patrimonio netto 202.758 188.559 

Passività non correnti

95.730 Passività finanziarie 27 119.549 72.014 

9.622 Passività fiscali per imposte differite passive 28 8.692 6.099 

10.932 Benefici per i dipendenti 29 9.365 8.875 

2.265 Fondi per rischi ed oneri 30 2.191 1.633 

579 Altre passività 31 534 628 

119.128 Totale passività non correnti 140.331 89.249 

Passività correnti

101.515 Debiti commerciali e altre passività 26 105.601 3.866 84.518 5.990 

4.676 Debiti tributari 28 7.547 5.615 

78.469 Passività finanziarie 27 77.118 63.139 

208 Strumenti finanziari derivati 22 400 588 

2.522 Fondi per rischi ed oneri 30 2.083 851 

187.390 Totale passività correnti 192.749 3.866 154.711 5.990 

494.023 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 535.838 3.866 432.519 5.990  
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Gruppo Emak – Rendiconto finanziario consolidato 
 

31.12.2017 Dati in migliaia di Euro Nota 30.06.2018 30.06.2017

Flusso monetario dell'attività operativa

16.435 Utile netto 22.071 16.164 

13.955 Svalutazioni e ammortamenti 13 7.246 6.112 

1.691 Oneri finanziari da attualizzazione dei debiti 14 694 827 

(389) Proventi da rivalutazioni partecipazioni in società collegate 14 (139) (101)

-                    (Plusvalenze)/Minusvalenze da variazione di area di consolidamento 14 (2.472) -                  

(281)
(Proventi finanziari)/Oneri finanziari per adeguamento stima debiti per impegno 

residuo quote società controllate
14 (132) -                  

(184) (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (48) (142)

4.336 Decrementi/(incrementi) nei crediti commerciali e diversi (33.246) (21.152)

(13.713) Decrementi/(incrementi) nelle rimanenze 3.724 (2.605)

5.269 (Decrementi)/incrementi nei debiti verso fornitori e diversi 8.789 8.773 

(44) Variazione dei benefici per i dipendenti (306) (262)

(12) (Decrementi)/incrementi dei fondi per rischi ed oneri (400) (514)

(297) Variazione degli strumenti finanziari derivati 239 172 

26.766 Flusso derivante dall'attività operativa 6.020 7.272 

Flusso monetario della attività di investimento

(16.164) Variazione delle attività materiali e immateriali (6.819) (6.918)

1.257 (Incrementi) e decrementi dei titoli e delle attività finanziarie 3.734 249 

184 Realizzi da alienazioni di immobilizzazioni materiali e altre variazioni 48 142 

(40.905) Variazione dell'area di consolidamento 5.484 (1.780)

(55.628) Flusso derivante dall'attività di investimento 2.447 (8.307)

Flusso monetario della attività di finanziamento

(612) Altre variazioni del patrimonio netto (395) -                  

35.201 Variazione dei finanziamenti a breve ed a lungo termine 27.827 1.262 

(5.815) Dividendi corrisposti (5.912) (5.815)

28.774 Flusso derivante dall'attività di finanziamento 21.520 (4.553)

(88) Totale Flusso attività operative, di investimento e di finanziamento 29.987 (5.588)

836 Effetto delle variazioni dei cambi  e della riserva di conversione 784 408 

748 INCREMENTO/(DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI 30.771 (5.180)

27.020 DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALL'INIZIO DEL PERIODO 27.768 27.020 

27.768 DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALLA FINE DEL PERIODO 58.539 21.840 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2017 Dati in migliaia di Euro 30.06.2018 30.06.2017

RICONCILIAZIONE  DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI:

27.020 Disponibilità liquide equivalenti all'inizio del periodo, così dettagliate: 27.768 27.020 

32.545 Disponibilità liquide 40.812 32.545 

(5.525) Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi S.b.f.) (13.044) (5.525)

27.768 Disponibilità liquide equivalenti alla fine del periodo, così dettagliate: 58.539 21.840 

40.812 Disponibilità liquide 68.078 39.870 

(13.044) Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi S.b.f.) (9.539) (18.030)

Altre informazioni: 

454 Variazione nei crediti commerciali e diversi verso parti correlate (324) (85)

19 Variazione nei debiti di fornitura e diversi verso le parti correlate 472 2.565 

37 Variazione nelle attività finanziarie verso parti correlate -                       -                       

- Variazione nelle passività finanziarie verso parti correlate -                       -                        
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Gruppo Emak – Posizione finanziaria netta consolidata 
 

A. Cassa e banche attive 68.078 40.812 39.870

B. Altre disponibilità liquide -                    -                  -                    

C. Titoli detenuti per la negoziazione -                    -                  -                    

D. Liquidità (A+B+C) 68.078 40.812 39.870

E. Crediti finanziari correnti 2.185 7.549 8.893

F. Debiti bancari correnti  (27.016)  (36.570)  (27.539)

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (44.609) (31.956) (28.021)

H. Altri debiti finanziari (5.893) (10.151) (8.167)

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (77.518) (78.677) (63.727)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D) (7.255) (30.316) (14.964)

K. Debiti bancari non correnti (104.573) (80.084) (64.349)

L. Obbligazioni emesse -                    -                  -                    

M. Altri debiti non correnti netti (14.976) (15.646) (7.665)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (119.549) (95.730) (72.014)

O. Indebitamento finanziario netto (Esma) (J+N) (126.804) (126.046) (86.978)

P. Crediti finanziari non correnti 1.538 752 753

Q. Posizione Finanziaria Netta (O+P) (125.266) (125.294) (86.225)

Posizione Finanziaria Netta 30.06.2018 30.06.201731.12.2017

 


