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Comunicato stampa 

 
Risultati consolidati dei primi nove mesi 2016 

 
Ricavi a € 309,7 milioni  

(€ 302,2 milioni nei primi nove mesi 2015) 
 

EBITDA a € 36,3 milioni  
(€ 32,6 milioni nei primi nove mesi 2015) 

 
EBIT a € 26,7 milioni 

(€ 23,6 milioni nei primi nove mesi 2015) 
 

Utile netto consolidato a € 16,5 milioni  
(€ 7,8 milioni nei primi nove mesi 2015) 

 
Posizione finanziaria netta passiva a € 87,8 milioni 

(€ 104,8 milioni al 30/09/2015) 
 
Bagnolo in Piano (RE), 11 novembre 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 dei primi nove mesi 
2016.  
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2016 
 
Ricavi 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a € 309,7 milioni contro € 302,2 milioni del pari 
periodo dell’esercizio precedente, in aumento del 2,5%. Tale incremento deriva da crescita organica per il 
3,1%, da variazione di area di consolidamento per lo 0,6% e dall’effetto negativo dei cambi per l’1,2%. 
 
 
Il fatturato per area di business e per area geografica è il seguente: 
 

€/000 9M2016 9M2015 Var. % 9M2016 9M2015 Var. % 9M2016 9M2015 Var. % 9M2016 9M2015 Var. %

Europa   120.447   115.805 4,0      34.888      34.118 2,3   57.992   56.227 3,1   213.327   206.150 3,5

Americas        7.071        9.664 (26,8)      36.043      35.579 1,3   19.511   18.536 5,3      62.625      63.779 (1,8)

Asia, Africa e Oceania      17.076      16.359 4,4        8.029        8.083 (0,7)      8.702      7.811 11,4      33.807      32.253 4,8

Totale   144.594   141.828 2,0      78.960      77.780 1,5   86.205   82.574 4,4   309.759   302.182 2,5

CONSOLIDATOCOMPONENTI E ACCESSORIOUTDOOR POWER EQUIPMENT
POMPE E 

HIGH PRESSURE WATER 
JETTING

 
 
Outdoor Power Equipment  
 
L’incremento delle vendite in Europa è stato trainato dalla buona performance registrata nel terzo trimestre 
nei Paesi dell’Europa Occidentale, in particolare dove il Gruppo vanta una presenza diretta, che ha più che 
compensato il ritardo accumulato nel secondo trimestre. Lo scostamento delle vendite nell’area Americas è 
da ricondursi principalmente al mercato Sud Americano, che nel 2015 aveva beneficiato di un’operazione 
speciale. L’andamento delle vendite nell’area Asia, Africa e Oceania si conferma in crescita rispetto a quanto 
registrato nel pari periodo dell’anno precedente. 
 
 
 
 



 

 

 
2 

 
 

Pompe e High Pressure Water Jetting 
 
L’aumento delle vendite sul mercato europeo è stato determinato principalmente dai risultati positivi ottenuti 
sul mercato italiano. La crescita delle vendite nell’area Americas è da attribuirsi principalmente ai buoni 
risultati ottenuti in Sud America, grazie alla buona performance registrata in Messico e al contributo delle 
vendite del primo trimestre della società Lemasa, non incluse nel pari periodo 2015. Lieve calo delle vendite 
nel mercato Nord Americano. Nell’area Asia, Africa e Oceania le vendite sono risultate complessivamente in 
linea rispetto al pari periodo dello scorso esercizio. 
 
Componenti e Accessori 
 
La crescita delle vendite sul mercato Europeo è conseguente al prosieguo del buon andamento dei mercati 
dell’Europa Occidentale e del mercato italiano, nonché al recupero registrato nel terzo trimestre nei paesi 
dell’Europa Orientale. L’incremento delle vendite nell’area Americas è da ricondursi principalmente ai buoni 
risultati ottenuti nel corso del primo semestre soprattutto con riferimento al mercato statunitense. Nei mercati 
di Asia, Africa e Oceania si è confermato nel terzo trimestre il positivo trend delle vendite già registrato nei 
primi sei mesi dell’anno. 
 
Redditività 
 
L’EBITDA dei primi nove mesi 2016 ammonta a € 36,3 milioni (11,7% delle vendite) rispetto a € 32,6 milioni 
(10,8% delle vendite) del corrispondente periodo dello scorso esercizio, con un incremento dell’11,4%.  
Depurando il dato di entrambi gli anni di costi non ricorrenti, l’EBITDA sarebbe stato pari a € 36,9 milioni 
(pari all’11,9% del fatturato) rispetto a € 34,2 milioni (pari al 11,3% del fatturato) del pari periodo del 2015. 
 
L’utile operativo dei primi nove mesi 2016 è pari a € 26,7 milioni, contro € 23,6 milioni del corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente.  
 
L’utile netto dei primi nove mesi del 2016 è di € 16,5 milioni, rispetto a € 7,8 milioni dei nove mesi 2015.  
La gestione valutaria del periodo è positiva per € 1,6 milioni, mentre era passiva per € 5 milioni nel pari 
periodo dell’esercizio precedente (maturata nel corso del terzo trimestre 2015 principalmente a causa della 
forte svalutazione del Real brasiliano nei confronti dell’Euro e del Dollaro statunitense).  
 
Situazione finanziaria 
 
L'autofinanziamento gestionale, al netto delle imposte, è pari a € 26,2 milioni, contro € 16,8 milioni dei 
primi nove mesi 2015.  
 
 
L’aumento del cash flow operativo ha contribuito alla riduzione della posizione finanziaria netta passiva, 
che si attesta a € 87,8 milioni al 30 settembre 2016 contro € 99,4 milioni al 31 dicembre 2015 e € 104,8 
milioni al 30 settembre 2015.  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso dei primi nove mesi 2016 
ammontano a complessivi € 9 milioni, per lo più concentrati in innovazione di prodotto e processo. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2016 è pari a € 178,8 milioni contro € 168,5 milioni al 31 
dicembre 2015.  
 
Eventi successivi  
 
Acquisto del 30% di Cifarelli S.p.A. 
In data 12 ottobre la Capogruppo Emak S.p.A. ha completato il closing per l’acquisto di una quota del 30% di 
Cifarelli S.p.A., con sede a Voghera (PV), società operante nella produzione e commercializzazione di 
macchine professionali per agricoltura e manutenzione del verde e delle piante quali atomizzatori, scuotitori 
per olive, soffiatori.  
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Evoluzione della gestione  
 
I risultati dei primi nove mesi dell’anno mostrano un miglioramento del fatturato e della redditività del Gruppo. 
L’incremento del risultato operativo unito ad una efficiente gestione del capitale circolante hanno contribuito 
al miglioramento della generazione di cassa del periodo. Sulla base di quanto conseguito nei nove mesi e 
delle proiezioni per l’ultimo trimestre, il Gruppo si aspetta di chiudere l’anno con un fatturato di circa 390 
milioni di Euro e un’EBITDA intorno ai 40 milioni di Euro. 
 
 
Altre informazioni 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proseguire nella redazione e pubblicazione sistematica dei 
resoconti intermedi di gestione, in conformità alle disposizioni di imminente entrata in vigore previste dal 
novellato art. 82-ter, Regolamento Emittenti per delibere Consob n. 11971/1999 e n. 19770/2016, nonché 
coerentemente all’appartenenza di Emak S.p.A. al segmento STAR del MTA. 
 
 
 
 
Ai sensi di legge, la relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 2016 ed il presente comunicato stampa 
sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito aziendale www.emak.it, nella sezione 
“Investor Relations” e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com).  
 
 
Si allegano i prospetti salienti tratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 30 settembre 2016. 
 
 
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 prospetto del conto economico complessivo 
 

Esercizio 2015 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
 III trimestre 

2016 
 III trimestre 

2015 
 Nove mesi  

2016 
 Nove mesi 

2015 

381.579 Ricavi 79.809 74.410 309.759 302.182 
2.451 Altri ricavi operativi 519 569 1.665 1.452 

8.004 Variazione nelle rimanenze (7.126) 1.646 (12.355) 781 

(211.493) Materie prime e di consumo (36.248) (40.491) (153.340) (162.505)

(70.460) Costo del personale (15.984) (15.838) (55.148) (53.040)

(74.267) Altri costi operativi (14.883) (15.134) (54.267) (56.277)

(12.528) Svalutazioni ed ammortamenti (3.128) (3.039) (9.623) (8.984)

23.286 Utile operativo 2.959 2.123 26.691 23.609 

1.255 Proventi finanziari 427 455 1.084 948 

(5.799) Oneri finanziari (1.352) (1.828) (4.726) (4.405)

(3.650) Utili e perdite su cambi (374) (4.930) 1.631 (4.991)

15.092 Utile/(Perdita) prima delle imposte 1.660 (4.180) 24.680 15.161 

(6.100) Imposte sul reddito (893) 489 (8.121) (7.311)

8.992 Utile netto/(Perdita netta) (A) 767 (3.691) 16.559 7.850 

(146) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi 13 10 (108) (120)

8.846 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del gruppo 780 (3.681) 16.451 7.730 

0,054 Utile/(Perdita) base per azione 0,005 (0,023) 0,101 0,047 
0,054 Utile/(Perdita) base per azione diluito 0,005 (0,023) 0,101 0,047 

 Esercizio 2015 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Nove mesi  

2016
Nove mesi 

2015

8.992 Utile netto/(Perdita netta) (A) 16.559 7.850 

2.583 Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (2.055) 2.577 

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

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

2.527 
Totale altre componenti da includere nel conto economico 
complessivo (B)

(2.055) 2.577 

11.519 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 14.504 10.427 

66 (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi (75) (1)

11.585 Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del Gruppo 14.429 10.426 

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

Dati in migliaia di Euro

31.12.2015 ATTIVITA' 30.09.2016 30.09.2015

Attività non correnti
60.236 Immobilizzazioni materiali 59.841 57.768 

8.118 Immobilizzazioni immateriali 7.859 6.168 

53.132 Avviamento 56.039 54.367 

230 Partecipazioni 230 230 

9.053 Attività fiscali per imposte differite attive 7.194 8.168 

7.836 Altre attività finanziarie 9.321 7.397 

69 Altri crediti 64 288 

138.674 Totale attività non correnti 140.548 134.386 

Attività correnti
138.359 Rimanenze 125.845 130.545 

97.006 Crediti commerciali e altri crediti 88.409 96.457 

5.324 Crediti tributari 3.498 3.807 

452 Altre attività finanziarie 522 871 

88 Strumenti finanziari derivati 169 70 

42.518 Cassa e disponibilità liquide 39.098 32.541 

283.747 Totale attività correnti 257.541 264.291 

422.421 TOTALE ATTIVITA' 398.089 398.677 

31.12.2015 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 30.09.2016 30.09.2015

Patrimonio netto
166.992 Patrimonio netto di Gruppo 177.359 165.848 

1.496 Patrimonio netto di terzi 1.482 1.516 

168.488 Totale patrimonio netto 178.841 167.364 

Passività non correnti
93.840 Passività finanziarie 82.833 93.111 

6.049 Passività fiscali per imposte differite passive 5.866 4.765 

8.932 Benefici per i dipendenti 8.970 8.866 

1.659 Fondi per rischi ed oneri 1.568 1.689 

835 Altre passività 762 862 

111.315 Totale passività non correnti 99.999 109.293 

Passività correnti
80.848 Debiti commerciali e altre passività 58.994 63.694 

3.682 Debiti tributari 4.504 4.065 

55.936 Passività finanziarie 53.614 51.954 

501 Strumenti finanziari derivati 453 595 

1.651 Fondi per rischi ed oneri 1.684 1.712 

142.618 Totale passività correnti 119.249 122.020 

422.421 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 398.089 398.677  
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Gruppo Emak – Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 
 

Cassa e depositi bancari 39.098 37.598 42.518 32.541

Titoli e strumenti finanziari derivati attivi 169 283 88 70

Altre attività finanziarie 522 536 452 871

Passività finanziarie (53.614) (61.751) (55.936) (51.954)

Strumenti finanziari derivati passivi (453) (487) (501) (595)

Posizione finanziaria netta a breve (14.278) (23.821) (13.379) (19.067)

Altre attività finanziarie 9.321 9.467 7.836 7.397

Passività finanziarie (82.833) (91.657) (93.840) (93.111)

Posizione finanziaria netta a medio lungo (73.512) (82.190) (86.004) (85.714)

Cassa e depositi bancari 39.098 37.598 42.518 32.541

Titoli e strumenti finanziari derivati attivi 169 283 88 70

Altre attività finanziarie 9.843 10.003 8.288 8.268

Passività finanziarie (136.447) (153.408) (149.776) (145.065)

Strumenti finanziari derivati passivi (453) (487) (501) (595)

Totale posizione finanziaria netta (87.790) (106.011) (99.383) (104.781)

Dati in migliaia di Euro 30.09.201530.09.2016 31.12.201530.06.2016

 
 


