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Comunicato stampa 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo trimestre 2019 

 
Ricavi: € 122,4 milioni - € 131,2 milioni nel primo trimestre 2018 
 
EBITDA: € 14,1 milioni - € 17,3 milioni nel primo trimestre 2018.  
 
EBIT: € 9 milioni - € 13,7 milioni nel primo trimestre 2018 
 
Utile netto consolidato: € 6,1 milioni - € 11,2 milioni nel primo trimestre 2018 
 
Posizione finanziaria netta passiva: € 164,4 milioni, € 137,2 milioni a parità di principi contabili, (di cui € 
17,6 milioni di debiti per impegni futuri relativi all’acquisto di residue quote di partecipazione di minoranza), 
rispetto a € 117,4 milioni al 31 dicembre 2018 e € 139,7 milioni al 31 marzo 2018.  
 
 
Bagnolo in Piano (RE), 15 maggio 2019 - 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 2019.  
 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2019 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato nel primo trimestre ricavi consolidati pari a € 122,4 milioni, rispetto a € 131,2 
milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, in calo del 6,7%. Tale variazione deriva dall’uscita dall’area 
di consolidamento della società Raico S.r.l. per il 2,4%, dall’effetto positivo del cambio per lo 0,6% e da un 
calo organico del 4,9%. 
 
L’EBITDA (*) è pari a € 14,1 milioni (11,6% dei ricavi) rispetto a € 17,3 milioni del pari periodo 2018 (13,2% 
dei ricavi). L’applicazione del nuovo principio IFRS 16 ha comportato un effetto positivo sull’EBITDA del 
primo trimestre 2019 per € 1,4 milioni. 
 
L’utile operativo è stato pari a € 9 milioni, contro € 13,7 milioni del pari periodo dell’anno scorso.  
 
L’utile netto del primo trimestre 2019 è pari a € 6,1 milioni, contro € 11,2 milioni del pari periodo 2018. Il 
risultato registra il miglioramento della gestione valutaria rispetto al primo trimestre 2018. Si ricorda che il 
dato del periodo 2018 aveva beneficiato della contabilizzazione di una plusvalenza finanziaria per un 
ammontare pari a € 2,5 milioni. 
 
L'autofinanziamento gestionale (*) è pari a € 11,2 milioni, rispetto a € 14,8 milioni del primo trimestre 2018 
(dato comprensivo di una plusvalenza finanziaria).  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso del primo trimestre 2019 
ammontano a complessivi € 5 milioni. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2019 è pari a € 214,1 milioni contro € 205,8 milioni al 31 
dicembre 2018.  
 
Posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 164,4 milioni, € 137,2 milioni a parità di principi contabili, 
(di cui € 17,6 milioni di debiti per impegni futuri relativi all’acquisto di residue quote di partecipazione di 
minoranza), rispetto a € 117,4 milioni al 31 dicembre 2018 e € 139,7 milioni al 31 marzo 2018.  
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Outlook 
 
Il ritardo registrato nelle vendite del primo trimestre è da imputare prevalentemente alle giacenze presso la 
rete di distribuzione più elevate del normale, alla ritardata partenza del sell out per i prodotti stagionali, alla 
stagnazione dei consumi e degli investimenti a livello globale, nonché all’incertezza creata dalle tensioni sui 
dazi. Sono in linea con i piani tutte le iniziative e gli investimenti a sostegno dell’innovazione, 
dell’ampliamento della gamma prodotti e dei canali di distribuzione. 
In uno scenario esterno caratterizzato da persistente incertezza, il Gruppo si aspetta per quest’anno un 
fatturato in linea con il precedente esercizio. 
 
 
Altre informazioni 
 
Con decorrenza 1 gennaio 2019 il Gruppo Emak ha adottato il nuovo principio contabile IFRS 16 – Leases, i 

cui effetti sono esposti dettagliatamente all’interno del resoconto intermedio di gestione. 

 

Il management della società incontrerà la comunità finanziaria in occasione dell’European MidCap Event di 
Copenaghen il 16 maggio 2019. La presentazione a supporto sarà disponibile sul sito della società e sul 
meccanismo di stoccaggio eMarket Storage prima dell’inizio dell’evento. 
 

 
 
(*) 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”. 

 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 31 marzo 2019. 
 
 
Ai sensi di legge, il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 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 
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). 

http://www.emarketstorage.com/
mailto:andrea.lafata@emak.it
http://www.emakgroup.it/
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Sintesi dei dati consolidati suddivisi per settore operativo del primo trimestre 2019 
 

€/000 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018

Ricavi verso terzi        44.247        48.935        49.138        49.273        28.972        32.958 122.357      131.166        

Ricavi Infrasettoriali             535             762             731             543          2.384          2.545 (3.650) (3.850)

Totale Ricavi        44.782        49.697        49.869        49.816        31.356        35.503 (3.650) (3.850) 122.357      131.166        

Ebitda          3.079          4.284          7.850          8.513          4.417          5.519 (1.200) (1.042) 14.146       17.274         

Ebitda/Totale Ricavi % 6,9% 8,6% 15,7% 17,1% 14,1% 15,5% 11,6% 13,2%

Ebitda prima degli oneri non ordinari          3.129          4.708          7.850          8.838          4.648          5.564 (1.200) (1.042) 14.427       18.068         

Ebitda prima degli oneri non ordinari/Totale Ricavi % 7,0% 9,5% 15,7% 17,7% 14,8% 15,7% 11,8% 13,8%

Risultato operativo          1.321          2.771          5.871          7.319          3.034          4.628 (1.200) (1.042) 9.026         13.676         

Risultato operativo/Totale Ricavi % 2,9% 5,6% 11,8% 14,7% 9,7% 13,0% 7,4% 10,4%

Risultato della gestione finanziaria (1) (599) 986              

Utile prima delle imposte 8.427         14.662         

Imposte sul reddito 2.339         3.482           

Utile d'esercizio consolidato 6.088         11.180         

Utile d'esercizio consolidato/Totale Ricavi % 5,0% 8,5%

(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 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018

Posizione Finanziaria Netta        42.734        24.025       101.044        86.597        20.793          7.094 (205) (289) 164.366      117.427        

Patrimonio Netto       179.030       176.750        60.625        56.259        51.165        48.899 (76.716) (76.088) 214.104      205.820        

Totale Patrimonio Netto e PFN       221.764       200.775       161.669       142.856        71.958        55.993 (76.921) (76.377) 378.470      323.247        

Attività non correnti nette (2)       139.178       134.048        93.046        77.937        30.701        18.557 (75.443) (75.616) 187.482      154.926        

Capitale Circolante Netto        82.586        66.727        68.623        64.919        41.257        37.436 (1.478) (761) 190.988      168.321        

Totale Capitale Investito Netto       221.764       200.775       161.669       142.856        71.958        55.993 (76.921) (76.377) 378.470      323.247        

(2) Le attività non correnti nette del settore Outdoor Power Equipment includono l'ammontare delle Partecipazioni per 76.074 migliaia di Euro

ALTRI INDICATORI 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018

Dipendenti a fine periodo             756             764             741             736             504            490                8                9 2.009         1.999           

ALTRE INFORMAZIONI 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018

Ammortamenti e perdite di valore          1.758          1.513          1.979          1.194          1.383            891 5.120         3.598           

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali          2.039          1.281          1.422             632          1.513          1.444 4.974         3.357           

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 2018 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  I trimestre 2019  I trimestre 2018 

452.825 Ricavi 122.357 131.166 

5.465 Altri ricavi operativi 977 1.400 

4.621 Variazione nelle rimanenze 7.230 3.567 

(243.182) Materie prime e di consumo (73.083) (73.943)

(83.310) Costo del personale (21.216) (21.843)

(86.970) Altri costi operativi (22.119) (23.073)

(15.473) Svalutazioni ed ammortamenti (5.120) (3.598)

33.976 Risultato operativo 9.026 13.676 

5.316 Proventi finanziari 73 2.951 

(4.784) Oneri finanziari (1.284) (1.174)

86 Utili e perdite su cambi 630 (832)

266 Proventi da rivalutazione partecipazioni in società collegate (18) 41 

34.860 Utile/(Perdita) prima delle imposte 8.427 14.662 

(9.213) Imposte sul reddito (2.339) (3.482)

25.647 Utile netto/(Perdita netta) (A) 6.088 11.180 

(250) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (98) (59)

25.397 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del Gruppo 5.990 11.121 

0,155 Utile/(Perdita) base per azione 0,037 0,068 

0,155 Utile/(Perdita) base per azione diluito 0,037 0,068 

 Esercizio 2018 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO I trimestre 2019 I trimestre 2018

25.647 Utile netto/(Perdita netta) (A) 6.088 11.180 

(1.041)
Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione  dei bilanci di 

imprese estere
2.520 (415)

45 Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti (*) 0 0 

(13) Effetto fiscale relativo agli altri componenti (*) 0 0 

(1.009)
Totale altre componenti da includere nel conto 

economico complessivo (B)
2.520 (415)

24.638 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 8.608 10.765 

(205) (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi (121) (72)

24.433 
Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del 

Gruppo
8.487 10.693 

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

Dati in migliaia di Euro

31.12.2018 ATTIVITA' 31.03.2019 31.03.2018

Attività non correnti

75.446 Immobilizzazioni materiali 76.902 72.599 

20.195 Immobilizzazioni immateriali 20.656 19.862 

65.773 Avviamento 66.282 66.392 

- Diritti d'uso 26.760 -

230 Partecipazioni 230 230 

4.550 Partecipazioni in società collegate 7.291 4.325 

8.480 Attività fiscali per imposte differite attive 8.887 8.414 

2.464 Altre attività finanziarie 2.502 698 

65 Altri crediti 66 66 

177.203 Totale attività non correnti 209.576 172.586 

Attività correnti

156.678 Rimanenze 165.268 154.526 

108.328 Crediti commerciali e altri crediti 143.135 145.706 

6.043 Crediti tributari 4.699 4.424 

554 Altre attività finanziarie 564 7.072 

283 Strumenti finanziari derivati 796 197 

62.602 Cassa e disponibilità liquide 47.592 44.466 

334.488 Totale attività correnti 362.054 356.391 

511.691 TOTALE ATTIVITA' 571.630 528.977 

31.12.2018 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.03.2019 31.03.2018

Patrimonio netto

203.744 Patrimonio netto di Gruppo 211.911 195.655 

2.076 Patrimonio netto di terzi 2.193 2.244 

205.820 Totale patrimonio netto 214.104 197.899 

Passività non correnti

113.328 Passività finanziarie 101.807 94.639 

- Passività derivante da lease 22.486 -

8.355 Passività fiscali per imposte differite passive 8.343 9.072 

8.764 Benefici per i dipendenti 8.519 9.496 

2.173 Fondi per rischi ed oneri 2.218 2.218 

520 Altre passività 511 557 

133.140 Totale passività non correnti 143.884 115.982 

Passività correnti

95.938 Debiti commerciali e altre passività 113.769 108.529 

4.913 Debiti tributari 6.601 6.406 

69.359 Passività finanziarie 85.862 97.308 

- Passività derivante da lease 4.675 -

643 Strumenti finanziari derivati 990 244 

1.878 Fondi per rischi ed oneri 1.745 2.609 

172.731 Totale passività correnti 213.642 215.096 

511.691 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 571.630 528.977  
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Gruppo Emak – Posizione finanziaria netta consolidata 
 

A. Cassa e banche attive 47.592 62.602 44.466

B. Altre disponibilità liquide -                         - -                      

C. Titoli detenuti per la negoziazione -                         - -                      

D. Liquidità (A+B+C) 47.592 62.602 44.466

E. Crediti finanziari correnti 1.360 837 7.270

F. Debiti bancari correnti  (32.346)  (18.086)  (51.282)

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (44.136) (46.152) (36.299)

H. Altri debiti finanziari (15.046) (5.764) (9.972)

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (91.528) (70.002) (97.553)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D) (42.576) (6.563) (45.817)

K. Debiti bancari non correnti (92.408) (99.817) (79.105)

L. Obbligazioni emesse  -  - -                      

M. Altri debiti non correnti netti (31.884) (13.511) (15.534)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (124.292) (113.328) (94.639)

O. Indebitamento finanziario netto (Esma) (J+N) (166.868) (119.891) (140.456)

P. Crediti finanziari non correnti 2.502 2.464 698

Q. Posizione Finanziaria Netta (O+P) (164.366) (117.427) (139.758)

Dati in migliaia di euro 31.03.2019 31.03.201831.12.2018

 


