Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A.
ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2019
 ricavi consolidati pari a 42.654 migliaia di Euro (39.828 migliaia al 30/06/2018)
 EBITDA consolidato di 4.375 migliaia di Euro (1.781 migliaia al 30/06/2018)
 EBITDA consolidato Adjusted di 4.520 migliaia di Euro (2.665 migliaia al 30/06/2018)
 risultato netto finale pari a 2.770 migliaia di Euro (44 migliaia al 30/06/2018)
 posizione finanziaria netta pari a -1.139 migliaia di Euro (1.371 migliaia al 30/06/2018)
****

Segrate, 8 agosto 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A. – Società capofila del Gruppo operante nel settore del
trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali e delle bonifiche ambientali – esprimendo soddisfazione per i
risultati conseguiti ha approvato in data odierna, sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, la Relazione
Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2019.
\31/12/2018

DATI ECON OMI CI
V alori in mi gli ai a di Euro

82.077

R ica vi

-76.575

Costi Op e ra tivi

30/06/ 2019

30/06/ 2018

V ariazi one %

42.654

39.828

7,1%

-38.279

-38.046

0,6%

5.502

Ma rgine op er a tivo lord o ( E b itd a )

4.375

1.781

145,6%

-2.192

Ammorta menti e svaluta zioni

-1.280

-1.076

19,0%

3.310

Ma rgine op er a tivo ne tto (E b it)

3.095

705

339,0%

3.433

R isulta to a nte imp oste

3.859

296

1203,7%

3.239

Ris ultato netto fi nal e
Utile/Perdita

2.770

44

6195,5%

D ATI ECON OMICI A djusted *
V alori in migl iaia di euro
R icavi
Costi op er a tivi

Margine operati v o lordo
(Ebi tda)*

30/06/2019

30/06/ 2018

V ari azi one %

42.654

39.828

7,1%

-38.134

-37.163

2,6%

4.520

2.665

69,6%

*I dati “Adjusted” esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti

31/12/2018

DATI PATRIMONIALI
Valori in migliaia di Euro

-2.388

Capitale circolante netto

96.770

Totale attività

45.212

Patrimonio netto

30/06/2019

30/06/2018

Variazione %

-268

-2.469

-89,1%

106.525

102.988

3,4%

47.236

42.025

12,4%

31/12/2018

PFN
Valori in migliaia di Euro

30/06/2019

30/06/2018

Variazione %

847

Posizione finanziaria netta

-1.139

1.371

n.c.

Andamento della gestione
I ricavi netti di vendita consolidati generati dal Gruppo Ambienthesis nel primo semestre dell’esercizio 2019 sono
stati pari a 42.654 migliaia di Euro, in aumento del 7,1% rispetto allo stesso periodo all’anno precedente, anno in cui
erano stati dell’ordine di 39.828 migliaia di Euro.
Tale aumento nell’ammontare dei ricavi di vendita è
dovuto alle ottime performances conseguite nell’area di
business “Trattamento, recupero e smaltimento di
rifiuti industriali” dove si è registrato, rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente, un
incremento del 16,9%; per quanto riguarda i settori
“Bonifiche ambientali” e “Costruzioni ed engineering” si
è registrato un decremento rispettivamente del -4,2% e
-33,3%.
La composizione dei ricavi di Gruppo, per il primo semestre del 2019 e per quello precedente è evidenziata nella
tabella e nei grafici riportati di seguito:
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I costi operativi consolidati nel corso dei primi 6 mesi dell’esercizio 2019 sono stati pari a -38.279 migliaia di Euro,
in aumento dello +0,6% rispetto al medesimo periodo all’anno precedente, pari, invece, a -38.046 migliaia di Euro.
Si evidenzia come l’aumento dei costi operativi rispetto al primo semestre del 2018 (+0,6%) sia stato, invece,
notevolmente inferiore alla dinamica avuta dai ricavi netti di vendita nello stesso periodo (+7,1%).
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Nel dettaglio, gli “Acquisti di materie prime e semilavorati” sono aumentati del 6,9%, le “Prestazioni di Servizi” sono
invece aumentate del 3,7% mentre il “Costo del lavoro” ha fatto registrare un aumento del 2,0%; in ultimo, gli “Altri
costi operativi ed accantonamenti” sono diminuiti del 41,1%.
Il margine operativo lordo consolidato è stato positivo per un importo pari a +4.375 migliaia di Euro, facendo
registrare un aumento considerevole (+145,6%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018 pari a 1.781 migliaia
di Euro.
Il risultato consolidato netto finale è stato positivo
nella misura di +2.770 migliaia di Euro contro le 44
migliaia di Euro del primo semestre del 2018, dopo
aver spesato ammortamenti e svalutazioni per
1.280 migliaia di Euro (contro le 1.076 migliaia di
Euro del 30 giugno 2018).
Per esprimere la reale capacità del Gruppo
Ambienthesis di creare valore si è proceduto a
rideterminare i suddetti margini di significanza economica al netto di quei componenti di costo non ricorrenti e
straordinari manifestatisi nel corso del primo semestre 2019. A tal proposito si elencano di seguito tali componenti
negativi di reddito di carattere non ricorrente, il cui dettaglio è riportato nei successivi paragrafi oltreché in nota
esplicativa:
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TOTALE
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Il margine operativo lordo, al netto delle partite non ricorrenti (adjusted), si è attestato, pertanto, sul valore di
+4.520 migliaia di Euro contro quello dell’esercizio precedente di +2.664 migliaia di Euro (+1.856 migliaia di Euro),
facendo registrare quindi un deciso miglioramento rispetto al primo semestre dell’esercizio 2018 +69,6%. Da
sottolineare, altresì, l’incremento del MOL dal 6,7% del primo semestre 2018 all’attuale 10,6%, ciò a conferma della
capacità del Gruppo di produrre e migliorare i margini gestionali.
Il risultato consolidato netto finale, anche questo al netto delle partite non ricorrenti (adjusted), risulta essere
positivo per 2.915 migliaia Euro (contro le +1.085 migliaia di Euro del primo semestre 2018).
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La posizione finanziaria netta complessiva (PFN), in virtù della concretizzazione dei processi di investimento avviatisi
già nel corso dell’esercizio precedente, si è attestata, al 30 giugno 2019 a -1.139 migliaia di Euro contro le +847
migliaia di Euro del 31 dicembre 2018. L’incremento delle passività finanziarie è altresì dovuto alla nuova
applicazione dell’IFRS 16 che ha comportato, al 30 giugno 2019, l’iscrizione di passività finanziarie per l’importo di
1.268 migliaia di Euro di cui 778 miglia di Euro non correnti. Il grado di leverage – inteso come rapporto tra posizione
finanziaria netta e patrimonio netto – è risultato quindi essere pari a 0,024.
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Eventi significativi accaduti nel corso dei primi sei mesi


Acquisizione di nuove commesse

Nel corso dei primi sei mese dell’esercizio corrente l’acquisizione di nuovi contratti a commessa è stata
complessivamente pari a 26.166 migliaia di Euro.
Fra i principali lavori a commessa ottenuti nella prima parte dell’esercizio 2019 si segnala:
 Sottoscrizione, in Associazione di Impresa con Ambienthesis in qualità di mandataria, di un contratto per
l’esecuzione di lavori di bonifica dello stabilimento Portovesme insistente all’interno del Sito di Interesse
Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, con la società committente Alcoa Servizi S.r.l.. Il contratto ha un
valore complessivo pari a circa 18,9 milioni di Euro.
 Aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’area ex-Flucosit in località Castelnuovo di Asola
(MN) per un importo complessivo dei lavori di circa 4,9 milioni di Euro.
Il portafoglio ordini consolidato al 30 giugno 2019, relativo alle sole attività “a commessa”, ammonta a circa 56
milioni di Euro, di cui 49 milioni di Euro nel comparto delle bonifiche ambientali e 7 milioni di Euro nel comparto
della costruzione di impianti.
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Ambienthesis S.p.A. – Sottoscritto contratto d’acquisto della società Ecorisana S.r.l.

Il giorno 25 gennaio 2019 Ambienthesis S.p.A. si è concretizzato l’acquisto del ramo d’azienda della società Ecorisana
S.r.l. in Liquidazione (già Gio.Eco. S.r.l.) relativo alle attività di risanamento ambientale che, in forza del contratto
stipulato in data 16 maggio 2017, ha sino ad oggi condotto in affitto.
In forza di quanto sopra, Ambienthesis S.p.A. vede così integrata la propria struttura operante nel settore delle
bonifiche e dei risanamenti ambientali e, al contempo, vede rafforzata la propria presenza nell’ambito delle attività
di riqualificazione urbana e del territorio promosse dal settore privato costituito dai grandi gestori di patrimoni
immobiliari e dai costruttori edili o di infrastrutture.


Ambienthesis S.p.A. – Completamento prima fase di Upgrade impiantistico presso piattaforma di
Orbassano (TO)

Nei primi mesi dell’esercizio 2019 è stata effettuata la messa a regime del nuovo ossidatore termico rigenerativo
(impianto RTO - Regenerative Thermal Oxidizer) per mezzo del quale è possibile trattare termicamente le emissioni
captate dalle varie linee operative dello stabilimento e, tramite ciò, ad integrazione dei sistemi di abbattimento già
attivi, ottenere un ancor più elevato livello di efficacia nell’abbattimento dei composti organici volatili.
L’impianto, realizzato in conformità ai requisiti delle macchine di “Industry 4.0” e secondo le migliori tecnologie di
settore (BAT), non risponde unicamente a specifici adempimenti prescrittivi ma rappresenta la concretizzazione dei
precetti promulgati nel documento di Politica Aziendale, nel quale ATH si impegna ad intraprendere un percorso
virtuoso di costante miglioramento delle prestazioni dei propri presidi ambientali, in ordine alla progressiva
mitigazione dell’impatto delle proprie attività.
L’adozione di questo tipo di soluzione avanzata, innovativa nell’ambito dell’intero panorama industriale, conferma
ancora una volta, la propensione di Ambienthesis alla leadership di settore nell’ambito dell’applicazione
applicazione dei più avanzati standard tecnologici.


Sviluppo immobiliare dell’area di proprietà di SI Green UK situata a Swansea

Dopo aver ottenuto, in data 11 gennaio 2018, dalle competenti autorità il nulla osta definitivo (il cosiddetto
“planning permission”) si è dato avvio alle attività di sviluppo immobiliare sull’area di proprietà della Società,
attraverso la preliminare chiusura dell’invaso di discarica presente nell’area medesima. Nel mese di giugno 2019
sono terminati i lavori di capping definitivo e sono iniziate le procedure di post-chiusura con l’avvio della fase di
messa in sicurezza del bacino con la supervisione delle Autorità Ambientali (National Resources of Wales). Nel
frattempo, sono stati presentati al Comune di Swansea i progetti definitivi relativi alle opere accessorie di
urbanizzazione dell’area e sono iniziati i lavori di costruzione delle prime infrastrutture relative al complesso
urbanistico (drenaggi superficiali e vie di accesso). Sono prossime all’avvio la fase di costruzione del primo lotto (28
unità delle 300 previste) e la vendita delle unità abitative che avrà inizio il prossimo settembre.



Ambienthesis S.p.A. - Pronunciamento della Corte di Cassazione sul ricorso promosso da controparte
avverso le sentenze rese dalla Corte d’Appello di Genova nel giudizio di appello numero R.G. 195/2005
inerenti il cosiddetto “credito Jolly Rosso”

In riferimento a quanto più volte riportato nelle precedenti relazioni, in merito al pronunciamento sfavorevole della
Corte di Cassazione relativo alla sentenza depositata 7 febbraio 2017, Ambienthesis S.p.A. ha provveduto ad
accantonare un fondo ad integrale copertura dei rischi.
Avverso la predetta sentenza della Suprema Corte Ambienthesis S.p.A., sulla base di apposito mandato conferito ai
propri avvocati dello Studio Legale Bonelli-Erede di Milano, ha proposto, in parallelo tra loro, ricorso per revocazione
ex art.391 bis codice di procedura civile e ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
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Il 6 febbraio 2018 presso la Corte di Cassazione si è tenuta l’udienza camerale non partecipata a porte chiuse in cui
la Corte ha esaminato il ricorso di Ambienthesis senza la presenza dei difensori, riservandosi di comunicare tramite
la cancelleria la propria decisione. Siamo in attesa di ricevere gli esiti dell’udienza che dovrebbero pervenire in tempi
abbastanza prossimi.
Il ricorso avanti la Corte EDU (Corte Europea dei Diretti dell’Uomo) ha superato il primo vaglio di ammissibilità e
preso il n. 2355/2017 ma ad oggi non sono prevedibili con esattezza i tempi di evoluzione del procedimento e della
decisione.


Aggiornamento relativo alla società partecipata di diritto polacco Ekotekno Sp. Z o.o.

Nell’udienza dello scorso 8 maggio il Consiglio di Stato ha annullato con rinvio la sentenza in forza della quale il
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lodz aveva negato a quest’ultima il riconoscimento del diritto a che il
progetto del proprio costruendo impianto di gestione dei rifiuti venisse inserito all’interno del “Piano Regionale dei
Rifiuti per gli anni 2016-2022 con estensione per gli anni 2023-2028.
Alla luce di tale pronunciamento, la causa è stata nuovamente esaminata da parte dello stesso TAR di Lodz in data
24 luglio 2019 e la sentenza, resa in data 6 agosto 2019, non ha, contrariamente alle attese, recepito in toto le
indicazioni, pur chiare, del Consiglio di Stato, di fatto non inserendo il progetto di Ekotekno nella programmazione
territoriale regionale. Gli amministratori di Ekotekno, convintissimi delle proprie ragioni e dell’irragionevole
orientamento del TAR, hanno immediatamente dato l’incarico ai propri legali di esperire nuovamente ricorso al
Consiglio di Stato per veder soddisfatto il legittimo interesse di Ekotekno.


La Torrazza S.r.l.: Istanza per la realizzazione di una nuova cella di discarica

In data 24 aprile 2017 la società La Torrazza S.r.l. ha presentato, alla Città Metropolitana di Torino, istanza per la
realizzazione e coltivazione di una nuova cella di discarica (Cella9), per una volumetria totale di 512.000 mc e
caratterizzata da un ripristino ambientale che permetterà la ricomposizione paesaggistica con gli esistenti ripristini
delle altre celle esaurite.
Il progetto è frutto della sintesi tra l’applicazione delle più avanzate tecnologie di settore e la grande esperienza che
La Torrazza ed il Gruppo hanno maturato in oltre trent’anni di leadership nel campo della gestione dei rifiuti e della
difesa dell’Ambiente.
Il progetto Cella 9, una volta terminato l’iter di approvazione, oltre a garantire le migliori condizioni possibili per la
messa a dimora definitiva e permanente di rifiuti industriali, permetterà di procedere ad un’attenta ridefinizione dei
profili plano altimetrici delle coperture delle vasche esauste.


Ambienthesis S.p.A. - Avvenuta costituzione negli Emirati Arabi Uniti di Ambienthesis Middle East DMCC
(Newco) per lo sviluppo dell’attività sul piano internazionale

In data 17 aprile 2019 è stata costituita in Dubai la società denominata “Ambienthesis Middle East DMCC”,
partecipata per il 100% da Ambienthesis S.p.A. ed espressamente volta alla costituzione di una prima Joint Venture
operativa con Bee’ah Sharjah Environment Co. LLC (“Bee’ah”), società leader degli Emirati Arabi Uniti operante nel
settore della raccolta, separazione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, oltreché nel campo delle
energie rinnovabili.
Con la costituzione di tale nuova società si dà pertanto seguito alle precedenti sottoscrizioni dei due Memorandum
of Understanding con la stessa Bee’ah, avvenute rispettivamente in data 25 giugno 2018 e 17 dicembre 2018, aventi
ad oggetto future collaborazioni e condivisione di know-how e tecnologie allo scopo di sviluppare iniziative comuni
negli Emirati Arabi Uniti, nel Medio Oriente e in Europa (Italia compresa) tanto nei settori del waste management e
del waste to energy, quanto in quello delle bonifiche dei suoli e delle acque.
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In particolare, le potenziali collaborazioni imprenditoriali riguarderanno i seguenti ambiti operativi:





Gestione di rifiuti industriali e pericolosi;
Gestione di rifiuti liquidi industriali;
Bonifiche e risanamenti ambientali;
Progettazione, costruzione e gestione di impianti di discarica.

Tali possibili opportunità di business verranno valutate congiuntamente con riferimento sia all’area geografica degli
Emirati Arabi Uniti, sia a quella, più estesa, dell’Organizzazione internazionale nota come Consiglio di Cooperazione
degli Stati del Golfo Persico (comprendente Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Oman) al fine di
poter successivamente costituire apposite Joint Ventures per lo sviluppo e l’esecuzione delle diverse attività.


Dimensione Green S.r.l. – Discarica “Chalamy” di Issogne

In data 24 maggio 2019 la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha volturato a favore di Dimensione Green
l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di discarica per rifiuti speciali inerti denominata
discarica “Chalamy” nel Comune di Issogne (AO).
Sono in fase di avvio i lavori di realizzazione dell’invaso, di un impianto di discarica per tale tipologia di rifiuti, il cui
primo lotto ha una volumetria di 270.000 m3.
L’inizio dell’operatività della discarica è previsto nel corso del 2020.



Ambienthesis S.p.A. – Conferma rating pubblico a B1.2 (Investment Grade)

Cerved Rating Agency S.p.A. – Agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di
imprese non finanziarie – in data 27 maggio 2019 ha confermato a B1.2 il rating pubblico della Società Ambienthesis
S.p.A., classe di giudizio rientrante nella fascia “Investment Grade”, che era stato attribuito lo scorso 13 settembre
2018 e che era andato già a migliorare la precedente attribuzione di rating (da B2.1 a B1.2).


Ambienthesis S.p.A. – Nomina del dott. Giovanni Bozzetti a Presidente di Cisambiente

In data 14 marzo 2019 il Presidente esecutivo della Società, dott. Giovanni Bozzetti, è stato nominato Presidente
dell’Area Esteri di Cisambiente, una delle più importanti associazioni industriali di riferimento, costituita per tutelare
e valorizzare quelle imprese che da sempre mostrano un effort di grande rilievo nei settori della gestione dei rifiuti
urbani e speciali.


Ambienthesis S.p.A. – Altre informazioni

Come già reso noto a mezzo comunicato stampa dell’8 maggio 2019, in relazione agli articoli recentemente apparsi
su alcuni media relativamente alle indagini in corso aventi ad oggetto un’ipotesi di finanziamento partitico di 10 mila
Euro, Ambienthesis S.p.A., ha avuto modo di comunicare, pur confermando la massima collaborazione alle autorità
inquirenti, la propria estraneità ai fatti oggetto delle indagini oltre alla propria fiducia in una sollecita positiva
conclusione delle stesse.
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Fatti intervenuti dopo la chiusura del primo semestre


Ambienthesis S.p.A. – Sottoscritto contratto preliminare di compravendita per la cessione del compendio
immobiliare di Casei Gerola (PV)

Il 17 luglio, ad esito di una estesa attività negoziale, Ambienthesis ha sottoscritto, con primario operatore
specializzato nelle attività di sviluppo immobiliare nell’ambito della logistica industriale, un contratto preliminare
condizionato di compravendita sottoposto a diverse clausole sospensive ed avente ad oggetto la cessione del
compendio immobiliare.

Evoluzione prevedibile della gestione
I risultati fatti registrare nel corso del primo semestre dell’esercizio 2019 sono stati ampiamente soddisfacenti ed in
linea con le dinamiche economiche previste nel piano triennale 2019-21; le aspettative sull’andamento gestionale
confermano la crescita del fatturato e il raggiungimento di positive performances economiche e finanziarie.
Al processo di consolidamento dei positivi progressi ottenuti e al piano di sviluppo nazionale ed internazionale potrà
concorrere altresì l’esecuzione dell’intervenuto accordo per la cessione dell’asset non core di Casei Gerola (PV).
Segrate, 8 agosto 2019
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Giovani Bozzetti

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marina Carmeci, dichiara, ai sensi delle
disposizioni del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:
Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380290
giovanni.bozzetti@greenholding.it
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In allegato si forniscono i seguenti prospetti di sintesi:

• Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata al 30/06/2019
• Conto Economico consolidato al 30/06/2019
****
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
AL 30.06.2019
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

30.06.2019

31.12.2018

Totale

Totale

Immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni tecniche

17.833

16.781

Investimenti Immobiliari

6.841

6.857

Avviamento

21.879

21.006

Immobilizzazioni immateriali

1.409

158

Partecipazioni

4.098

3.579

Attività per imposte anticipate

4.683

5.401

65

82

56.807

53.864

13

13

Attività contrattuali

2.628

1.546

Crediti commerciali

29.390

25.003

107

102

Crediti finanziari ed altre attività finanziarie

3.434

2.858

Altre attività

1.609

1.762

Disponibilità liquide ed equivalenti

2.835

1.922

Totale attività correnti

40.018

33.206

Attività non correnti destinate alla vendita

9.700

9.700

106.525

96.770

(Valori in migliaia di euro)

ATTIVITA'
ATTIVITA' NON CORRENTI

Altre attività
Totale attività non correnti
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze

Attività per imposte correnti

TOTALE ATTIVITA'
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30.06.2019

31.12.2018

Totale

Totale

Capitale Sociale

48.204

48.204

Riserve

(1.587)

(4.041)

Azioni proprie

(2.495)

(2.495)

2.682

3.170

46.803

44.838

Capitale e riserve di terzi

433

374

Totale patrimonio netto

47.236

45.212

Passività finanziarie a lungo termine

2.756

0

Fondi per rischi ed oneri

13.439

13.307

Fondo per benefici ai dipendenti

957

935

Passività per imposte differite

630

646

Totale passività non correnti

17.782

14.888

Passività finanziarie a breve termine

4.136

3.934

Quota a breve di passività finanziarie a lungo termine

518

0

33.388

29.288

Passività contrattuali

18

186

Anticipi

10

227

Passività per imposte correnti

418

237

Altre passività correnti

3.019

2.798

Totale passività correnti

41.506

36.670

106.525

96.770

(Valori in migliaia di euro)

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO

Risultato di competenza del gruppo
Patrimonio netto di gruppo

PASSIVITA' NON CORRENTI

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
30.06.2019

30.06.2018

Totale

Totale

42.570

39.695

0

0

84

133

42.654

39.828

Acquisti materie prime, semilavorati e altri

(1.972)

(1.845)

Prestazioni di servizi

(31.332)

(30.218)

(Valori in migliaia di euro)

RICAVI
Ricavi da contratti con clienti
- di cui componenti non ricorrenti
Altri ricavi

Totale ricavi
COSTI OPERATIVI

- di cui componenti non ricorrenti

0

Costo del lavoro

(3.433)

(3.365)

Altri costi operativi ed accantonamenti

(1.537)

(2.609)

(145)

(883)

(4)

(10)

4.375

1.781

(1.280)

(1.076)

3.095

705

36

43

(350)

(426)

Proventi / (Oneri) su partecipazioni

1.079

(26)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

3.859

296

(1.089)

(252)

0

(158)

RISULTATO NETTO

2.770

44

GRUPPO:

2.682

(30)

89

74

0,030

(0,000)

- di cui componenti non ricorrenti
Perdite per riduzione di valore

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

MARGINE OPERATIVO NETTO
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

Imposte sul reddito
- di cui componenti non ricorrenti

TERZI:
Indicatori per azione (in unità di euro)
Utile/ (Perdita) base e diluito
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