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Comunicato stampa 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2016 

 
Ricavi a € 229,9 milioni  

(€ 227,8 milioni nel primo semestre 2015) 
 

EBITDA a € 30,2 milioni  
(€ 27,4 milioni nel primo semestre 2015) 

 
EBIT a € 23,7 milioni 

(€ 21,5 milioni nel primo semestre 2015) 
 

Utile netto consolidato a € 15,8 milioni  
(€ 11,5 milioni nel primo semestre 2015) 

 
Posizione finanziaria netta passiva a € 106 milioni 

 
 
Bagnolo in Piano (RE), 5 agosto 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 del primo semestre 
2016.  
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2016 
 
Ricavi 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a € 229,9 milioni contro € 227,8 milioni del pari 
periodo dell’esercizio precedente, in aumento dell’1%. La variazione è dovuta alla crescita organica per 
1,7%, alla variazione dell’area di consolidamento per 0,7% e all’impatto negativo dei cambi per 1,4%.  
 
Il fatturato per area di business e per area geografica è il seguente: 
 

€/000 30.06.2016 30.06.2015 Var. % 30.06.2016 30.06.2015 Var. % 30.06.2016 30.06.2015 Var. % 30.06.2016 30.06.2015 Var. %

Europa         89.809           90.499 (0,8)          26.157        25.797 1,4         43.349          42.257 2,6          159.315     158.553 0,5

Americas           5.168             7.092 (27,1)          25.653        24.602 4,3         14.749          13.762 7,2            45.570        45.456 0,3

Asia, Africa e Oceania         12.894           12.156 6,1            5.824          5.745 1,4           6.347             5.862 8,3            25.065        23.763 5,5

Totale      107.871        109.747 (1,7)          57.634        56.144 2,7         64.445          61.881 4,1          229.950     227.772 1,0

OUTDOOR POWER EQUIPMENT
POMPE E 

HIGH PRESSURE WATER JETTING
COMPONENTI E ACCESSORI CONSOLIDATO

 
 
Outdoor Power Equipment  
 
Le vendite nel mercato europeo sono risultate in leggero calo rispetto al pari periodo principalmente a causa 
della partenza tardiva della stagione per i prodotti da giardinaggio dovuta alle condizioni meteo sfavorevoli. 
Le vendite nell’area Americas sono risultate complessivamente stabili rispetto a quanto registrato, al netto di 
un’operazione speciale, nel primo semestre dello scorso esercizio. Le vendite nell’area Asia, Africa e 
Oceania rimangono superiori al pari periodo dello scorso esercizio grazie ai buoni risultati ottenuti in Medio 
Oriente, nonostante un lieve calo registrato nel secondo trimestre su alcuni mercati del Far East. 
 
Pompe e High Pressure Water Jetting 
 
Le vendite nel mercato europeo sono state superiori rispetto allo scorso esercizio principalmente grazie al 
recupero segnato sul mercato italiano ed in alcuni paesi dell’Europa Orientale nel secondo trimestre.  
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La crescita delle vendite nell’area Americas è stata determinata dai risultati positivi ottenuti sul mercato 
messicano e dal contributo della società Lemasa (entrata nel Gruppo a partire dal 1 aprile 2015) che hanno 
più che compensato il ritardo registrato nel secondo trimestre sul mercato Nord Americano. Nell’area Asia, 
Africa e Oceania l’incremento delle vendite è da ricondursi ad un generale recupero registrato nel secondo 
trimestre. 
 
Componenti e Accessori 
 
La crescita delle vendite sul mercato Europeo è conseguente al buon andamento dei mercati dell’Europa 
Occidentale ed al parziale recupero registrato nel secondo trimestre sul mercato italiano, che hanno 
controbilanciato il calo in alcuni paesi dell’Europa Orientale. Nell’area Americas si è confermato il trend 
positivo visto nel primo trimestre, con risultati buoni sul mercato statunitense e in linea con lo scorso anno 
nei mercati dell’America Latina. L’aumento delle vendite nell’area Asia, Africa e Oceania è proseguito anche 
nel secondo trimestre trainato dai mercati del Far East, su tutti il Giappone, e del Medio Oriente. 
 
 
Redditività 
 
L’EBITDA del primo semestre 2016 ammonta a € 30,2 milioni (13,1% delle vendite) rispetto a € 27,4 milioni 
(12% delle vendite) del corrispondente periodo dello scorso esercizio, con un incremento del 10,2%.  
Il risultato del primo semestre 2016 ha beneficiato di un mix ricavi positivo tra le diverse aree di attività e di 
prodotto, favorito dalla vendita della fascia più professionale della gamma. L’aumento del costo del 
personale è dovuto in parte al pieno consolidamento di Lemasa, in parte alla maggior incidenza del 
personale interinale impiegato in alcuni stabilimenti del Gruppo per far fronte a maggiori volumi produttivi ed 
infine al minor ricorso ad ammortizzatori sociali rispetto allo scorso esercizio. Le continue attività volte a 
migliorare le efficienze logistiche unite al contenimento dei costi generali hanno comportato la diminuzione 
dei costi operativi rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente.  
 
L’utile operativo del semestre 2016 è pari a € 23,7 milioni, contro € 21,5 milioni del corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente.  
 
L’utile netto dei primi sei mesi del 2016 è di € 15,8 milioni, rispetto a € 11,5 milioni del primo semestre 2015.  
La gestione valutaria del primo semestre 2016 è positiva per € 2 milioni conseguentemente al  rafforzamento 
della valuta brasiliana che ha determinato una valutazione positiva delle posizioni debitorie in divisa estera 
delle società brasiliane. 
 
 
Situazione finanziaria 
 
La liquidità generata dalla gestione operativa è pari a € 9,3 milioni, rispetto al valore negativo di € 7,7 
milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, dovuto al miglioramento del risultato operativo insieme ad 
una più efficiente gestione del capitale circolante netto.  
L'autofinanziamento gestionale, al netto delle imposte, è pari a € 22,3 milioni, contro € 17,5 milioni dei 
primi sei mesi 2015.  
 
La posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 106 milioni al 30 giugno 2016 contro € 99,4 milioni al 
31 dicembre 2015 e € 122,6 milioni al 30 giugno 2015. Il miglioramento rispetto al pari periodo è dovuto 
principalmente alla generazione di cassa nel semestre. L’aumento rispetto alla fine dello scorso esercizio è 
coerente con la stagionalità delle vendite che comporta nella prima parte dell’anno un incremento del 
capitale circolante netto. 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso del primo semestre 2016 
ammontano a complessivi € 7 milioni, di cui oltre la metà in innovazione di prodotto e processo. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2016 è pari a € 178,5 milioni contro € 168,5 milioni al 31 
dicembre 2015.  
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Eventi successivi  
 
Acquisto del 30% di Cifarelli S.p.A. 
In data 1 agosto la Capogruppo Emak S.p.A. ha firmato l’accordo per l’acquisto del 30% della società 
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. Cifarelli ha chiuso l’esercizio 2015 con vendite per € 12,4 milioni. Il closing 
dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno, una volta completate le formalità contrattuali. 
Maggiori dettagli sull’operazione sono stati riportati nel relativo comunicato stampa diffuso il giorno stesso. 
 
Evoluzione della gestione  
 
Il primo semestre è stato complessivamente positivo. Nonostante la stagione del giardinaggio sia partita con 
un mese di ritardo, con conseguente impatto sulle vendite della linea Outdoor Power Equipment, il Gruppo 
ha migliorato i risultati economico-finanziari.  Il secondo semestre si presenta con buone prospettive,  con un 
buon portafoglio ordini sostenuto anche dall’introduzione sul mercato di nuovi prodotti. 
La domanda nelle aree di business in cui opera il Gruppo continua ad essere soggetta alla forte instabilità 
che caratterizza lo scenario globale. Tuttavia si ritiene che il Gruppo possa raggiungere gli obiettivi attesi di 
crescita del fatturato, miglioramento della redditività e della posizione finanziaria netta. 
 
 
Ai sensi di legge, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 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 giugno 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 Nota  I semestre 2016 
 di cui parti 

correlate 
 I semestre 2015 

 di cui parti 
correlate 

381.579 Ricavi 8 229.950 1.233 227.772 1.777 
2.451 Altri ricavi operativi 8 1.146 883 

8.004 Variazione nelle rimanenze (5.229) (865)

(211.493) Materie prime e di consumo 9 (117.092) (1.913) (122.014) (1.747)

(70.460) Costo del personale 10 (39.164) (37.202)

(74.267) Altri costi operativi 11 (39.384) (1.138) (41.143) (1.190)

(12.528) Svalutazioni ed ammortamenti 12 (6.495) (5.945)

23.286 Utile operativo 23.732 21.486 

1.255 Proventi finanziari 13 657 6 493 

(5.799) Oneri finanziari 13 (3.374) (2.577)

(3.650) Utili e perdite su cambi 13 2.005 (61)

15.092 Utile/(Perdita) prima delle imposte 23.020 19.341 

(6.100) Imposte sul reddito 14 (7.228) (7.800)

8.992 Utile netto/(Perdita netta) (A) 15.792 11.541 

(146) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (121) (130)

8.846 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del gruppo 15.671 11.411 

0,054 Utile/(Perdita) base per azione 15 0,096 0,070 
0,054 Utile/(Perdita) base per azione diluito 15 0,096 0,070 

 Esercizio 2015 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Nota I semestre 2016 I semestre 2015

8.992 Utile netto/(Perdita netta) (A) 15.792 11.541 

2.583 Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (1.589) 3.440 

(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)

(1.589) 3.440 

11.519 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 14.203 14.981 

66 (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi (97) (57)

11.585 Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del Gruppo 14.106 14.924 

(*) 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' Nota 30.06.2016
di cui con 

parti correlate
30.06.2015

di cui con 
parti correlate

Attività non correnti
60.236 Immobilizzazioni materiali 16 60.751 58.801 

8.118 Immobilizzazioni immateriali 17 8.250 6.290 

53.132 Avviamento 18 56.143 14.826 59.601 15.005 

230 Partecipazioni 230 230 

9.053 Attività fiscali per imposte differite attive 26 7.142 7.126 

7.836 Altre attività finanziarie 19 9.467 334 9.493 408 

69 Altri crediti 21 65 277 

138.674 Totale attività non correnti 142.048 15.160 141.818 15.413 

Attività correnti
138.359 Rimanenze 22 133.235 130.786 

97.006 Crediti commerciali e altri crediti 21 119.286 1.405 130.277 1.259 

5.324 Crediti tributari 26 3.538 4.268 

452 Altre attività finanziarie 19 536 487 826 822 

88 Strumenti finanziari derivati 20 283 70 

42.518 Cassa e disponibilità liquide 37.598 16.416 

283.747 Totale attività correnti 294.476 1.892 282.643 2.081 

422.421 TOTALE ATTIVITA' 436.524 17.052 424.461 17.494 

31.12.2015 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Nota 30.06.2016
di cui con 

parti correlate
30.06.2015

di cui con 
parti correlate

Patrimonio netto
166.992 Patrimonio netto di Gruppo 23 177.037 170.391 

1.496 Patrimonio netto di terzi 1.505 1.637 

168.488 Totale patrimonio netto 178.542 172.028 

Passività non correnti
93.840 Passività finanziarie 25 91.657 94.942 

6.049 Passività fiscali per imposte differite passive 26 5.944 5.015 

8.932 Benefici per i dipendenti 27 9.005 8.934 

1.659 Fondi per rischi ed oneri 28 1.627 1.693 

835 Altre passività 29 786 887 

111.315 Totale passività non correnti 109.019 111.471 

Passività correnti
80.848 Debiti commerciali e altre passività 24 79.066 4.340 79.652 3.849 

3.682 Debiti tributari 26 5.958 5.203 

55.936 Passività finanziarie 25 61.751 53.849 

501 Strumenti finanziari derivati 20 487 615 

1.651 Fondi per rischi ed oneri 28 1.701 1.643 

142.618 Totale passività correnti 148.963 4.340 140.962 3.849 

422.421 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 436.524 4.340 424.461 3.849 
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Gruppo Emak – Rendiconto finanziario consolidato 

31.12.2015 Dati in migliaia di Euro Nota 30.06.2016 30.06.2015

Flusso monetario dell'attività di esercizio

8.992 Utile netto 15.792 11.541 

12.528 Svalutazioni e ammortamenti 12 6.495 5.945 

(61) (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (30) (7)

(224) Decrementi/(incrementi) nei crediti commerciali e diversi (18.522) (30.721)

(8.021) Decrementi/(incrementi) nelle rimanenze 5.408 (448)

5.372 (Decrementi)/incrementi nei debiti verso fornitori e diversi 140 6.404 

(179) Variazione dei benefici per i dipendenti 36 (178)

(251) (Decrementi)/incrementi dei fondi per rischi ed oneri 28 18 (225)

(205) Variazione degli strumenti finanziari derivati (208) (73)

17.951 Disponibilità liquide nette derivanti dalla attività di esercizio 9.129 (7.762)

Flusso monetario della attività di investimento

(8.903) Variazione delle attività materiali e immateriali (9.746) (7.634)

(8.123) (Incrementi) e decrementi dei titoli e delle attività finanziarie (1.714) (10.154)

61 Realizzi da alienazioni di immobilizzazioni materiali e altre variazioni 30 7 

(14.181) Variazione dell'area di consolidamento (248) (14.181)

(31.146) Disponibilità liquide nette impiegate nella attività di investimento (11.678) (31.962)

Flusso monetario della attività di finanziamento

919 Altre variazioni del patrimonio netto 27 1.051 

42.040 Variazione dei finanziamenti a breve ed a lungo termine (2.973) 35.334 

(199) Variazione dei finanziamenti tramite leasing (13) (81)

(4.105) Dividendi corrisposti (4.176) (4.105)

2.583 Effetto variazione riserva di conversione (1.589) 3.440 

41.238 Disponibilità liquide nette impiegate nella attività di finanziamento (8.724) 35.639 

28.043 INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI (11.273) (4.085)

6.971 DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALL'INIZIO DEL PERIODO 35.014 6.971 

35.014 DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALLA FINE DEL PERIODO 23.741 2.886 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2015 Dati in migliaia di Euro 30.06.2016 30.06.2015

RICONCILIAZIONE  DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI:

6.971 Disponibilità liquide equivalenti all'inizio del periodo, così dettagliate: 35.014 6.971 

13.238 Disponibilità liquide 42.518 13.238 

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

35.014 Disponibilità liquide equivalenti alla fine del periodo, così dettagliate: 23.741 2.886 

42.518 Disponibilità liquide 37.597 16.416 

(7.504) Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi S.b.f.) (13.856) (13.530)

Altre informazioni: 

108 Variazione nei crediti commerciali e diversi verso parti correlate (30) 199 

294 Variazione nei debiti di fornitura e diversi verso parti correlate (198) 122 

(821) Variazione nelle attività finanziarie verso parti correlate - (1.230)

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

Cassa e depositi bancari 37.598 42.518 16.416

Titoli e strumenti finanziari derivati attivi 283 88 70

Altre attività finanziarie 536 452 826

Passività finanziarie (61.751) (55.936) (53.849)

Strumenti finanziari derivati passivi (487) (501) (615)

Posizione finanziaria netta a breve (23.821) (13.379) (37.152)

Altre attività finanziarie 9.467 7.836 9.493

Passività finanziarie (91.657) (93.840) (94.942)

Posizione finanziaria netta a medio lungo (82.190) (86.004) (85.449)

Cassa e depositi bancari 37.598 42.518 16.416

Titoli e strumenti finanziari derivati attivi 283 88 70

Altre attività finanziarie 10.003 8.288 10.319

Passività finanziarie (153.408) (149.776) (148.791)

Strumenti finanziari derivati passivi (487) (501) (615)

Totale posizione finanziaria netta (106.011) (99.383) (122.601)

Dati in migliaia di Euro 30.06.201530.06.2016 31.12.2015

 
 


