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Comunicato stampa 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2019 

 
Ricavi: € 243 milioni - € 266,5 milioni nel primo semestre 2018 
 
EBITDA adjusted (*): € 31,1 milioni - € 38,3 milioni nel primo semestre 2018.  
 
EBIT: € 17,9 milioni - € 29,5 milioni nel primo semestre 2018 
 
Utile netto consolidato: € 10,5 milioni - € 22,1 milioni nel primo semestre 2018 
 
Posizione finanziaria netta passiva: € 169,1 milioni, € 136,3 milioni escludendo l’effetto del principio 
contabile IFRS 16, (di cui € 17,2 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 € 125,3 milioni al 30 giugno 
2018.  
 
 
Bagnolo in Piano (RE), 9 agosto 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 
semestre 2019.  
 
 
RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2019 
 
Il Gruppo Emak ha realizzato nel primo semestre ricavi consolidati pari a € 243 milioni, rispetto a € 266,5 
milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, in calo dell’8,8%. Tale variazione deriva dall’uscita dall’area 
di consolidamento della società Raico S.r.l. per l’1,2%, dall’effetto positivo del cambio per lo 0,6% e da un 
effetto volumi dell’8,2%. 
 
L’EBITDA adjusted (*) è pari a € 31,1 milioni (12,8% dei ricavi) rispetto a € 38,3 milioni del pari periodo 
2018 (14,4% dei ricavi). L’applicazione del nuovo principio IFRS 16 ha comportato un effetto positivo 
sull’EBITDA del primo semestre 2019 per € 2,9 milioni. 
 
L’utile operativo è stato pari a € 17,9 milioni, contro € 29,5 milioni del pari periodo dell’anno scorso. Il dato 
include svalutazioni per un ammontare di € 2,1 milioni. 
 
L’utile netto del primo semestre 2019 è pari a € 10,5 milioni, contro € 22,1 milioni del pari periodo 2018. Il 
risultato registra il miglioramento della gestione valutaria e un peggioramento della gestione finanziaria da 
ricondursi principalmente ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuovo principio IFRS 16. Si ricorda 
inoltre 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 € 23,3 milioni, rispetto a € 29,3 milioni del primo semestre 2018 
(dato comprensivo di una plusvalenza finanziaria).  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso del primo semestre 2019 
ammontano a complessivi € 9,3 milioni. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 è pari a € 208,9 milioni contro € 205,8 milioni al 31 
dicembre 2018.  
 
Posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 169,1 milioni, € 136,3 milioni escludendo l’effetto del 
principio contabile IFRS 16, (di cui € 17,2 milioni di debiti per impegni futuri relativi all’acquisto di residue  
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quote di partecipazione di minoranza), rispetto a € 117,4 milioni al 31 dicembre 2018 e € 125,3 milioni al 30 
giugno 2018. L’andamento è influenzato anche dai maggiori investimenti sostenuti nel periodo legati ai 
progetti di sviluppo di nuovi prodotti, all’implementazione del nuovo sistema ERP e alla realizzazione del 
nuovo centro Ricerca&Sviluppo presso la Capogruppo. 
 
 
Outlook 
 
Nel corso del primo semestre la domanda è stata penalizzata da un contesto esterno sfavorevole 
caratterizzato da una ritardata partenza del sell-out di macchine e accessori per giardinaggio dovuta alle 
condizioni meteo, dall’incertezza causata dalle tensioni geopolitiche e dalla guerra dei dazi, oltre che dal 
generale calo della fiducia dei consumatori a seguito del rallentamento dell’economia.  
In un contesto ancora volatile, il Gruppo persegue il proprio piano di investimenti a sostegno dell’innovazione 
e dell’efficienza gestionale.  
Le previsioni per la rimanente parte dell’anno, in considerazione del consolidamento sul mercato dei nuovi 
prodotti e dell’impulso derivante da più aggressive iniziative commerciali, consentono di stimare un recupero 
di buona parte del ritardo delle vendite cumulato nel corso del primo semestre. 
 
 
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 della relazione finanziaria semestrale. 

 
 
(*) 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”. 

 
 
Si allegano i prospetti salienti tratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2019. 
 
 
Ai sensi di legge, il resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 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 semestre 2019 
 
 
 

€/000 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Ricavi verso terzi        85.088       101.943       100.360       102.870        57.593        61.647 243.041      266.460        

Ricavi Infrasettoriali             988          1.236          1.202             988          4.176          4.846 (6.366) (7.070)

Totale Ricavi        86.076       103.179       101.562       103.858        61.769        66.493 (6.366) (7.070) 243.041      266.460        

Ebitda          7.148        10.250        16.036        17.429          9.386        10.500 (1.822) (1.469) 30.748       36.710         

Ebitda/Totale Ricavi % 8,3% 9,9% 15,8% 16,8% 15,2% 15,8% 12,7% 13,8%

Ebitda prima degli oneri non ordinari          7.198        11.762        15.953        17.393          9.745        10.613 (1.822) (1.469) 31.074       38.299         

Ebitda prima degli oneri non ordinari/Totale Ricavi % 8,4% 11,4% 15,7% 16,7% 15,8% 16,0% 12,8% 14,4%

Risultato operativo          1.460          7.215        12.024        15.033          6.225          8.685 (1.822) (1.469) 17.887       29.464         

Risultato operativo/Totale Ricavi % 1,7% 7,0% 11,8% 14,5% 10,1% 13,1% 7,4% 11,1%

Risultato della gestione finanziaria (1) (2.289) 154              

Utile prima delle imposte 15.598       29.618         

Imposte sul reddito (5.130) (7.547)

Utile d'esercizio consolidato 10.468       22.071         

Utile d'esercizio consolidato/Totale Ricavi % 4,3% 8,3%

(1) Il "Risultato della gestione finanziaria" include proventi e oneri finanziari, gli utili/perdite su cambi ed il risultato da valutazione partecipazioni in società controllate

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Posizione Finanziaria Netta        39.439        24.025       105.513        86.597        24.400          7.094 (274) (289) 169.078      117.427        

Patrimonio Netto       175.118       176.750        62.886        56.259        48.614        48.899 (77.683) (76.088) 208.935      205.820        

Totale Patrimonio Netto e PFN       214.557       200.775       168.399       142.856        73.014        55.993 (77.957) (76.377) 378.013      323.247        

Attività non correnti nette (2)       137.262       134.048        97.206        77.937        30.744        18.557 (75.445) (75.616) 189.767      154.926        

Capitale Circolante Netto        77.295        66.727        71.193        64.919        42.270        37.436 (2.512) (761) 188.246      168.321        

Totale Capitale Investito Netto       214.557       200.775       168.399       142.856        73.014        55.993 (77.957) (76.377) 378.013      323.247        

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

ALTRI INDICATORI 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Dipendenti a fine periodo             758             764             746             736             522            490                7                9 2.033         1.999           

ALTRE INFORMAZIONI 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Ammortamenti e perdite di valore          5.688          3.035          4.012          2.396          3.161          1.815 12.861       7.246           

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali          4.408          2.719          2.400          1.969          2.537          2.269 9.345         6.957           

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 Nota  I semestre 2019 

 di cui con 

parti 

correlate 

 I semestre 2018 

 di cui con 

parti 

correlate 

452.825 Ricavi 9 243.041 276 266.460 689 

5.465 Altri ricavi operativi 9 2.036 2.653 

4.621 Variazione nelle rimanenze 2.421 (3.578)

(243.182) Materie prime e di consumo 10 (131.589) (1.789) (138.197) (1.838)

(83.310) Costo del personale 11 (42.506) (44.165)

(86.970) Altri costi operativi 12 (42.655) (1.196) (46.463) (1.308)

(15.473) Svalutazioni ed ammortamenti 13 (12.861) (7.246)

33.976 Risultato operativo 17.887 29.464 

5.316 Proventi finanziari 14 200 3.254 

(4.784) Oneri finanziari 14 (3.095) (2.522)

86 Utili e perdite su cambi 14 659 (717)

266 Risultato da valutazione partecipazioni in società collegate 14 (53) 139 

34.860 Utile/(Perdita) prima delle imposte 15.598 29.618 

(9.213) Imposte sul reddito 15 (5.130) (7.547)

25.647 Utile netto/(Perdita netta) (A) 10.468 22.071 

(250) (Utile netto)/Perdita netta di pertinenza di terzi (70) (136)

25.397 Utile netto/(Perdita netta) di pertinenza del Gruppo 10.398 21.935 

0,155 Utile/(Perdita) base per azione 16 0,064 0,134 

0,155 Utile/(Perdita) base per azione diluito 16 0,064 0,134 

 Esercizio 2018 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Nota I semestre 2019 I semestre 2018

25.647 Utile netto/(Perdita netta) (A) 10.468 22.071 

(1.041) Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 823 (511)

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

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

(1.009)
Totale altre componenti da includere nel conto economico 

complessivo (B)
823 (511)

24.638 Utile netto/(Perdita netta) complessivo (A)+(B) 11.291 21.560 

(205) (Utile netto)/Perdita netta complessivo di pertinenza dei terzi (80) (106)

24.433 Utile netto/(Perdita netta) complessivo di pertinenza del Gruppo 11.211 21.454 

(*) 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' Nota 30.06.2019

di cui con 

parti 

correlate

30.06.2018

di cui con 

parti 

correlate

Attività non correnti

75.446 Immobilizzazioni materiali 17 76.166 72.979 

20.195 Immobilizzazioni immateriali 18 20.748 19.474 

- Diritti d'uso 19 32.161 -

65.773 Avviamento 20 64.104 12.591 65.796 14.700 

230 Partecipazioni 21 8 230 

4.550 Partecipazioni in società collegate 21 7.256 4.423 

8.480 Attività fiscali per imposte differite attive 30 8.503 8.032 

2.464 Altre attività finanziarie 22 2.273 1.260 1.538 260 

65 Altri crediti 24 261 61 

177.203 Totale attività non correnti 211.480 13.851 172.533 14.960 

Attività correnti

156.678 Rimanenze 25 159.788 147.430 

108.328 Crediti commerciali e altri crediti 24 129.690 883 141.680 1.551 

6.043 Crediti tributari 30 4.053 3.932 

554 Altre attività finanziarie 22 1.094 37 2.025 486 

283 Strumenti finanziari derivati 23 151 160 

62.602 Cassa e disponibilità liquide 38.194 68.078 

334.488 Totale attività correnti 332.970 920 363.305 2.037 

511.691 TOTALE ATTIVITA' 544.450 14.771 535.838 16.997 

31.12.2018 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Nota 30.06.2019

di cui con 

parti 

correlate

30.06.2018

di cui con 

parti 

correlate

Patrimonio netto

203.744 Patrimonio netto di Gruppo 26 206.963 200.749 

2.076 Patrimonio netto di terzi 1.972 2.009 

205.820 Totale patrimonio netto 208.935 202.758 

Passività non correnti

113.328 Passività finanziarie 28 88.760 119.549 

- Passività derivanti da lease 29 27.757 -

8.355 Passività fiscali per imposte differite passive 30 8.358 8.692 

8.764 Benefici per i dipendenti 31 8.310 9.365 

2.173 Fondi per rischi ed oneri 32 2.270 2.191 

520 Altre passività 33 503 534 

133.140 Totale passività non correnti 135.958 140.331 

Passività correnti

95.938 Debiti commerciali e altre passività 27 97.266 4.948 105.601 3.866 

4.913 Debiti tributari 30 6.155 7.547 

69.359 Passività finanziarie 28 88.017 77.118 

- Passività derivanti da lease 29 5.010 -

643 Strumenti finanziari derivati 23 1.246 400 

1.878 Fondi per rischi ed oneri 32 1.863 2.083 

172.731 Totale passività correnti 199.557 4.948 192.749 3.866 

511.691 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 544.450 4.948 535.838 3.866  
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Gruppo Emak – Rendiconto finanziario consolidato 
 
 

31.12.2018 Dati in migliaia di Euro Nota 30.06.2019 30.06.2018

Flusso monetario dell'attività operativa

25.647 Utile netto 10.468 22.071 

15.473 Svalutazioni e ammortamenti 13 12.861 7.246 

1.194 Oneri finanziari da attualizzazione dei debiti 14 423 694 

(266) Risultato da valutazione partecipazioni in società collegate 14 53 (139)

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

(2.074)
(Proventi finanziari)/Oneri finanziari per adeguamento stima debiti per impegno 

residuo quote società controllate
14 - (132)

(140) (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (169) (48)

(2.411) Decrementi/(incrementi) nei crediti commerciali e diversi (19.368) (33.246)

(5.411) Decrementi/(incrementi) nelle rimanenze (2.445) 3.724 

(3.714) (Decrementi)/incrementi nei debiti verso fornitori e diversi 2.315 8.789 

(905) Variazione dei benefici per i dipendenti (455) (306)

(628) (Decrementi)/incrementi dei fondi per rischi ed oneri 66 (400)

360 Variazione degli strumenti finanziari derivati 735 239 

24.653 Flusso derivante dall'attività operativa 4.484 6.020 

Flusso monetario della attività di investimento

(18.157) Variazione delle attività materiali e immateriali e diritti d'uso (16.085) (6.819)

4.342 (Incrementi) e decrementi dei titoli e delle attività finanziarie (2.834) 3.734 

140 Realizzi da alienazioni di immobilizzazioni materiali e altre variazioni 169 48 

5.484 Variazione dell'area di consolidamento - 5.484 

(8.191) Flusso derivante dall'attività di investimento (18.750) 2.447 

Flusso monetario della attività di finanziamento

(349) Altre variazioni del patrimonio netto (345) (395)

18.018 Variazione dei finanziamenti a breve ed a lungo termine (10.806) 27.827 

- Variazione delle passività finanziarie derivanti da lease 4.730 -

(5.942) Dividendi corrisposti (7.510) (5.912)

11.727 Flusso derivante dall'attività di finanziamento (13.931) 21.520 

28.189 Totale Flusso attività operative, di investimento e di finanziamento (28.197) 29.987 

149 Effetto delle variazioni dei cambi  e della riserva di conversione (438) 784 

28.338 INCREMENTO/(DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI (28.635) 30.771 

27.768 DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALL'INIZIO DEL PERIODO 56.106 27.768 

56.106 DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI  ALLA FINE DEL PERIODO 27.471 58.539 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2018 Dati in migliaia di Euro 30.06.2019 30.06.2018

RICONCILIAZIONE  DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI:

27.768 Disponibilità liquide equivalenti all'inizio del periodo, così dettagliate: 56.106 27.768 

40.812 Disponibilità liquide 62.602 40.812 

(13.044) Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi S.b.f.) (6.496) (13.044)

56.106 Disponibilità liquide equivalenti alla fine del periodo, così dettagliate: 27.471 58.539 

62.602 Disponibilità liquide 38.194 68.078 

(6.496) Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi S.b.f.) (10.723) (9.539)

Altre informazioni: 

292 Variazione nei crediti commerciali e diversi verso parti correlate (52) (324)

196 Variazione nei debiti di fornitura e diversi verso le parti correlate 1.325 472 

449 Variazione nelle attività finanziarie verso parti correlate (1.000) -                       

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

A. Cassa e banche attive 38.194           38.194           62.602          68.078           

D. Liquidità (A+B+C) 38.194 38.194 62.602 68.078

E. Crediti finanziari correnti 1.245 1.245 837 2.185

F. Debiti bancari correnti  (20.489)  (20.489)  (18.086)  (27.016)

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente  (49.832)  (49.832)  (46.152)  (44.609)

H. Altri debiti finanziari  (23.952)  (18.942)  (5.764)  (5.893)

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)  (94.273)  (89.263)  (70.002)  (77.518)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)  (54.834)  (49.824)  (6.563)  (7.255)

K. Debiti bancari non correnti  (88.232)  (88.232)  (99.817)  (104.573)

M. Altri debiti non correnti netti  (28.285)  (528)  (13.511)  (14.976)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)  (116.517)  (88.760)  (113.328)  (119.549)

O. Indebitamento finanziario netto (Esma) (J+N)  (171.351)  (138.584)  (119.891)  (126.804)

P. Crediti finanziari non correnti 2.273             2.273             2.464           1.538             

Q. Posizione Finanziaria Netta (O+P)  (169.078)  (136.311)  (117.427)  (125.266)

Dati in migliaia di Euro 30.06.2019 30.06.201831.12.2018
30.06.2019    

NO IFRS 16

 


