
COMUNICATO ALLA STAMPA

ELFI S.P.A.: la società continua ad affrontare positivamente la crisi
dell’economia

Il Consiglio di Amministrazione di ELFI S.P.A. ha approvato la bozza di  bilancio relativo al 2012
da sottoporre all’assemblea dei soci, bilancio redatto, come da anni, in ossequio alla normativa di
pertinenza delle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo i principi
IAS/IFRS, seppure nel corso del 2012, a seguito delle modifiche normative in ordine ai requisiti per
appartenere a tale categoria, si è avuto modo di riscontrare che a decorrere dal 2013 la società deve
considerarsi uscita dal novero dell’”azionariato diffuso”.

Ancora una volta è stato grazie alla collaborazione di tutti i soci – in particolare i consorzi fondatori
della società - e le maestranze, che i risultati di bilancio possono dirsi soddisfacenti ed evidenziano
dinamiche sicuramente accettabili  in tutti i comparti,  nonostante la contrazione di tanti elementi
economici e patrimoniali. Il dato più significativo è rappresentato dai ricavi, che sono passati dagli
€.  83.436.411  del  2011  ad  Euro  69.740.770  (-  16,5%  circa,  contrazione  che  sconta  l’attuale
andamento economico nel mercato di riferimento sul territorio di operatività della nostra società,
andamento sicuramente ancora più penalizzante).  Assai positivo si mantiene il risultato finanziario
(+  963.900),  che  conferma,  con  una  modesta  contrazione,  quanto  fatto  registrare  nel  2011.
L’andamento dei costi per merci è stato coerente con il dato relativo alle vendite ed il risultato
prima delle imposte può certamente dirsi buono – seppure in calo del 20% circa - :è passato dagli
Euro 3.290.327 ad €. 2.631.614, sì che il risultato netto d’esercizio è passato da Euro 2.075.793 ad
€. 1.726.205, rimanendo sostanzialmente invariata la percentuale del carico fiscale.

La presenza di un utile ancora significativo, seppure in contrazione ed in un momento così difficile,
ancora una volta è stato ottenuta sia grazie alla positiva attività di penetrazione sul mercato favorita
dalla conoscenza degli utenti e del territorio, sia all’immagine sociale che si è venuta formando nel
tempo, immagine che ha consentito le performances sopra illustrato anche in zone territorialmente
limitrofe a quelle tradizionali. 

Positivi si mantengono gli indici patrimoniali che confermano il già notevole margine di struttura
presente negli anni passati, il tutto associato a buoni indici di liquidità, testimoni della capacità della
società di ottenere positivi  risultati  anche nell’ambito della gestione finanziaria,  come già sopra
esposto, pur nella generale contrazione dei valori.

L’assemblea della società, prevista per il 27 aprile 2013 in prima convocazione ed occorrendo, per
il  18 maggio 2013 in  seconda convocazione, sarà  chiamata,  oltre  che ad  approvare il  bilancio
d’esercizio, anche ad esaminare la proposta di distribuzione dell’utile formulata dal Consiglio in
ragione di 5 (cinque) centesimi di Euro per ogni azione del valore nominale di un Euro, nonché a
procedere alle determinazioni in merito al fondo acquisto azioni proprie già costituito negli anni
passati. 

Per il 2013 la società confida di poter affrontare l’andamento economico circostante ancora incerto
e caratterizzato da sintomi decisamente recessivi sotto tanti aspetti e la forte concorrenza, sia grazie
alle condizioni di buona penetrazione sul mercato, cui si è già fatto cenno sopra e che dovranno
portare  ad  una  ulteriore  razionalizzazione  nella  gestione  delle  vendite  e  delle  filiali,  il  tutto
conservando  il  consolidato  rapporto  con  i  Consorzi  fondatori  della  società,  che  continuano  a
promuovere l’attività sul territorio tradizionale e che saranno chiamati ad ulteriori impegni in tale
delicata attività.


