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Comunicato stampa 

 
 

Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. 
 
Approvati i risultati consolidati del primo trimestre 2021: in forte miglioramento tutti 

gli indicatori rispetto al primo trimestre 2020, ricavi in crescita del 38,1% 
  
 

Ricavi: € 162,9 milioni rispetto a € 118 milioni nel primo trimestre 2020. 
 
EBITDA adjusted (*): € 26,4 milioni rispetto a € 14 milioni nel primo trimestre 2020. 
 
EBIT: € 21,2 milioni rispetto a € 8,4 milioni nel primo trimestre 2020. 
 
Utile netto consolidato: € 15,3 milioni rispetto a € 3,8 milioni nel primo trimestre 2020. 
 
Posizione finanziaria netta passiva: € 148,4 milioni rispetto a € 180,7 milioni al 31 marzo 2020 e € 126,5 
milioni al 31 dicembre 2020. 
 
 
Bagnolo in Piano (RE), 12 maggio 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 i risultati consolidati del primo 
trimestre 2021.  
 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato nel primo trimestre ricavi consolidati pari a € 162,9 milioni, rispetto a € 118 
milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, in crescita del 38,1%. L’incremento deriva dalla crescita 
organica per il 40%, dalla variazione dell’area di consolidamento per il 2,1%, mentre è penalizzato dall’effetto 
dei cambi di traduzione per il 4%. Va segnalato che il pari periodo del 2020 era stato impattato in parte 
dall’avvento della pandemia da Covid-19; tuttavia anche nel confronto con il primo trimestre 2019 si registra 
una crescita del 31% (a parità di area). 
 
L’EBITDA adjusted (*) è stato pari a € 26,4 milioni (16,2% dei ricavi) rispetto a € 14 milioni del pari periodo 
2020 (11,9% dei ricavi). Il risultato del trimestre ha beneficiato del significativo incremento dei volumi di 
vendita e del contenimento dell’incidenza dei costi operativi. Nel corso del periodo si è evidenziato un trend 
di forte crescita dei costi delle materie prime e dei trasporti, che ha avuto tuttavia un impatto ancora 
contenuto nel primo trimestre. L’aumento del costo del personale è legato ai maggiori volumi produttivi. 
 
L’utile operativo è stato pari a € 21,2 milioni, contro € 8,4 milioni del pari periodo dell’anno scorso.  
 
L’utile netto del primo trimestre 2021 è pari a € 15,3 milioni, contro € 3,8 milioni del pari periodo 2020. La 
gestione valutaria del primo trimestre 2021 è positiva per € 0,4 milioni, contro un saldo negativo di € 1,7 
milioni del pari periodo. L’andamento negativo del Reais brasiliano è stato più che compensato 
dall’andamento positivo delle restanti valute.  
 
L'autofinanziamento gestionale (*) è pari a € 21 milioni, rispetto a € 9,4 milioni del primo trimestre 2020.  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso del primo trimestre 2021 
ammontano a complessivi € 4 milioni rispetto a € 3,2 milioni nel primo trimestre 2020. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2021 è pari a € 239,8 milioni contro € 222,3 milioni al 31 
dicembre 2020.  

http://www.emak.it/
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La posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 148,4 milioni rispetto a € 180,7 milioni al 31 marzo 
2020 e € 126,5 milioni al 31 dicembre 2020. Il dato al 31 marzo 2021 include € 28,9 milioni derivanti 
dall’applicazione del principio contabile IFRS 16, sostanzialmente in linea con il valore del pari periodo 
dell’esercizio precedente. 
 
 
Outlook 
 
Dopo un primo trimestre record, il trend della domanda è continuato con la stessa intensità in aprile quando 
il Gruppo ha realizzato un fatturato in crescita nell’intorno del 70% rispetto allo stesso mese del 2020, il più 
impattato negativamente dal Covid-19. Molto significativo, tuttavia, il confronto con aprile 2019, con un 
aumento di circa il 40%. 
L’importante portafoglio ordini lascia prevedere una forte crescita anche sul secondo trimestre, con un 
fatturato su valori analoghi a quello record del primo trimestre. 
Se la domanda nel primo trimestre è stata in parte trainata dal basso livello delle scorte nella rete di 
distribuzione, la consistenza del portafoglio ordini in questo periodo conferma l’apprezzamento della clientela 
per il continuo miglioramento dell’offerta sia in termini di prodotti che di servizi, testimoniato dall’aumento di 
quote di mercato in tutti i canali in cui opera il Gruppo.  
Il forte aumento del costo delle materie prime, dei componenti e dei trasporti, che hanno avuto un impatto 
ancora contenuto nel primo trimestre, si manifesterà in modo significativo nel corso dell’anno; il graduale 
adeguamento dei listini di vendita si ritiene che dovrebbe in parte compensare tale dinamica. In 
considerazione della fluidità della situazione, il management monitorerà costantemente l’evoluzione del 
contesto al fine di rispondere prontamente alle eventuali criticità che dovessero insorgere nella catena di 
fornitura. 
Le prospettive per il prosieguo dell’anno restano condizionate all’evoluzione della pandemia e al procedere 
della campagna vaccinale. Allo stato attuale, in considerazione dei risultati del primo trimestre e delle buone 
prospettive per il secondo, pur in presenza di una scarsa visibilità sul secondo semestre e dei rischi relativi 
alla catena di fornitura e ai trasporti, si ipotizza una crescita del fatturato su base annua fra il 15% e il 20%. 
 
 
 
(*) 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”. 

• 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. 6064293 del 28 luglio 2006). 

 
 
Si allegano i prospetti salienti tratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2021. 
 
 
Ai sensi di legge, il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 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. 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). 

 

mailto:andrea.lafata@emak.it
http://www.emakgroup.it/
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Sintesi dei dati consolidati suddivisi per settore operativo del primo trimestre 2021 
 
 

€/000 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020

Ricavi verso terzi         57.118         40.867         63.172            46.932         42.591        30.168 162.881      117.967        

Ricavi Infrasettoriali                77              291              669                540           2.916          2.521 (3.662) (3.352)

Totale Ricavi         57.195         41.158         63.841            47.472         45.507        32.689 (3.662) (3.352) 162.881      117.967        

Ebitda           6.024           1.967         11.477             6.911         10.304          5.668 (888) (623) 26.917        13.923          

Ebitda/Totale Ricavi % 10,5% 4,8% 18,0% 14,6% 22,6% 17,3% 16,5% 11,8%

Ebitda prima degli oneri non ordinari           6.024           2.011         10.869             6.911         10.370          5.728 (888) (623) 26.375        14.027          

Ebitda prima degli oneri non ordinari/Totale Ricavi % 10,5% 4,9% 17,0% 14,6% 22,8% 17,5% 16,2% 11,9%

Risultato operativo 4.015 60           9.639             4.868           8.403          4.070 (888) (623) 21.169        8.375            

Risultato operativo/Totale Ricavi % 7,0% 0,1% 15,1% 10,3% 18,5% 12,5% 13,0% 7,1%

Risultato della gestione finanziaria (1) (824) (2.826)

Utile prima delle imposte 20.345        5.549            

Imposte sul reddito (5.065) (1.716)

Utile d'esercizio consolidato 15.280        3.833            

Utile d'esercizio consolidato/Totale Ricavi % 9,4% 3,2%

(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 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020

Posizione Finanziaria Netta         24.583         10.780         92.674            87.031         31.250        28.741 (110) 0 148.397      126.552        

Patrimonio Netto       182.803       178.820         73.290            66.031         61.414        55.096 (77.671) (77.647) 239.836      222.300        

Totale Patrimonio Netto e PFN       207.386       189.600       165.964          153.062         92.664        83.837 (77.781) (77.647) 388.233      348.852        

Attività non correnti nette (2)       129.893       130.336         86.449            86.970         42.979        41.397 (75.517) (75.506) 183.804      183.197        

Capitale Circolante Netto         77.493         59.264         79.515            66.092         49.685        42.440 (2.264) (2.141) 204.429      165.655        

Totale Capitale Investito Netto       207.386       189.600       165.964          153.062         92.664        83.837 (77.781) (77.647) 388.233      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 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020

Dipendenti a fine periodo              740              738              796                777              627             613                  8                  8 2.171          2.136            

ALTRE INFORMAZIONI 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.20210 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020

Ammortamenti e perdite di valore           2.009           1.907           1.838             2.043           1.901          1.598 5.748          5.548            

Investimenti in

immobilizzazioni materiali e

immateriali

          1.171           1.043              824             1.010           1.997          1.173 3.992          3.226            

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  I trimestre 2021  I trimestre 2020 

469.778 Ricavi 162.881 117.967 

4.152 Altri ricavi operativi 1.381 541 

9.996 Variazione nelle rimanenze (1.272) 3.589 

(258.006) Materie prime e di consumo (85.406) (66.800)

(84.588) Costo del personale (24.257) (20.605)

(85.698) Altri costi operativi (26.410) (20.769)

(22.692) Svalutazioni ed ammortamenti (5.748) (5.548)

32.942 Risultato operativo 21.169 8.375 

727 Proventi finanziari 67 80 

(5.164) Oneri finanziari (1.266) (1.132)

(3.547) Utili e perdite su cambi 375 (1.689)

(2.144) Risultato da partecipazioni in società collegate  - (85)

22.814 Utile/(Perdita) prima delle imposte 20.345 5.549 

(3.202) Imposte sul reddito (5.065) (1.716)

19.612 Utile netto/(Perdita netta) (A) 15.280 3.833 

(312) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (138) 39 

19.300 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del Gruppo 15.142 3.872 

0,118 Utile/(Perdita) base per azione 0,093 0,024 

0,118 Utile/(Perdita) base per azione diluito 0,093 0,024 

 Esercizio 2020 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO I trimestre 2021 I trimestre 2020

19.612 Utile netto/(Perdita netta) (A) 15.280 3.833 

(8.787) Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione  dei bilanci di imprese estere 2.256 (3.745)

(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)
2.256 (3.745)

10.779 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 17.536 88 

(147) (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi (153) 191 

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

Gruppo
17.383 279 

(*) 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' 31.03.2021 31.03.2020

Attività non correnti

76.409 Immobilizzazioni materiali 77.183 75.171 

23.069 Immobilizzazioni immateriali 22.591 20.178 

27.925 Diritti d'uso 27.867 29.081 

67.464 Avviamento 67.208 64.333 

8 Partecipazioni 8 8 

 - Partecipazioni in società collegate  - 7.526 

9.063 Attività fiscali per imposte differite attive 8.970 8.256 

808 Altre attività finanziarie 849 2.303 

57 Altri crediti 58 62 

204.803 Totale attività non correnti 204.734 206.918 

Attività correnti

163.602 Rimanenze 163.359 159.518 

111.082 Crediti commerciali e altri crediti 162.824 137.588 

7.516 Crediti tributari 6.107 5.395 

229 Altre attività finanziarie 619 375 

506 Strumenti finanziari derivati 1.047 857 

99.287 Cassa e disponibilità liquide 81.555 47.079 

382.222 Totale attività correnti 415.511 350.812 

587.025 TOTALE ATTIVITA' 620.245 557.730 

31.12.2020 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.03.2021 31.03.2020

Patrimonio netto

220.137 Patrimonio netto di Gruppo 237.520 209.774 

2.163 Patrimonio netto di terzi 2.316 1.846 

222.300 Totale patrimonio netto 239.836 211.620 

Passività non correnti

135.456 Passività finanziarie 123.087 126.533 

24.058 Passività derivante da lease 24.039 24.927 

6.465 Passività fiscali per imposte differite passive 6.537 8.261 

7.608 Benefici per i dipendenti 7.604 7.921 

2.382 Fondi per rischi ed oneri 2.422 2.340 

4.343 Altre passività 3.517 478 

180.312 Totale passività non correnti 167.206 170.460 

Passività correnti

110.554 Debiti commerciali e altre passività 117.342 88.981 

4.764 Debiti tributari 9.279 5.148 

62.032 Passività finanziarie 79.539 74.051 

4.816 Passività derivante da lease 4.896 4.972 

1.020 Strumenti finanziari derivati 906 840 

1.227 Fondi per rischi ed oneri 1.241 1.658 

184.413 Totale passività correnti 213.203 175.650 

587.025 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 620.245 557.730  
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Gruppo Emak – Posizione finanziaria netta consolidata 
 

A. Cassa e banche attive 81.555 99.287 47.079

B. Altre disponibilità liquide  -  -  -

C. Titoli detenuti per la negoziazione  -  -  -

D. Liquidità (A+B+C) 81.555 99.287 47.079

E. Crediti finanziari correnti 1.666 735 1.232

F. Debiti bancari correnti  (17.145)  (7.714)  (23.488)

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (60.112) (51.549) (35.121)

H. Altri debiti finanziari (8.084) (8.605) (21.254)

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (85.341) (67.868) (79.863)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D) (2.120) 32.154 (31.552)

K. Debiti bancari non correnti (119.327) (131.686) (124.037)

L. Obbligazioni emesse  -  -  -

M. Altri debiti non correnti netti (27.799) (27.828) (27.423)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (147.126) (159.514) (151.460)

O. Indebitamento finanziario netto (Esma) (J+N) (149.246) (127.360) (183.012)

P. Crediti finanziari non correnti 849 808 2.303

Q. Posizione Finanziaria Netta (O+P) (148.397) (126.552) (180.709)

Effetto IFRS 16 28.935 28.874 29.899

Posizione Finanziaria Netta senza effetti IFRS 16  (119.462)  (97.678)  (150.810)

Dati in migliaia di euro 31.03.2021 31.03.202031.12.2020

 


