COMUNICATO STAMPA
Scarperia (FI), 29 marzo 2019

ROSSS: il CdA approva bilancio consolidato e il progetto di bilancio al
31 dicembre 2018
Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018


Ricavi 2018 pari a mln 34,108 (31,292 mln euro nel 2017)



Ebitda 2018 pari a 1,121 mln (2,066 mln euro nel 2017)



Ebit 2018 negativo 0,123 mln (positivo 1,011 mln euro nel 2017)



Perdita 2018 di 0,349 mln euro (utile 0,779 mln euro nel 2017)



Indebitamento finanziario netto 2018 pari a 5,807 mln euro (4,629 mln
euro nel 2017)

Dati relativi al bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2018


Ricavi 2018 pari a 27,043 mln (25,183 mln euro nel 2017)



Ebitda 2018 pari a 0,834 mln (1,844 mln euro nel 2017)



Ebit 2018 negativo 0,344 mln (positivo 0,849 mln euro nel 2017)



Perdita 2018 di 0,478 mln euro (utile 0,701 mln euro nel 2017)



Indebitamento finanziario netto 2018 pari a 5,012 mln euro (4,095 mln
euro nel 2017)

Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A., (ROS.MI) azienda attiva nel settore
della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e
impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali, quotata su mercato
organizzato e gestito da Borsa Italiana a partire dal 9 aprile 2008, ha approvato oggi il
bilancio consolidato, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, nonché le relazioni sul
governo societario e sulla remunerazione.

Dati economico finanziari consolidati
Importi in Euro
Ricavi
Costi Operativi
EBITDA
Ammortamenti ed Accantonamenti
EBIT
Proventi ed oneri finanziari
Risultato ante Imposte
Imposte sul reddito
Risultato Finale

31/12/2018
34.108.136
-32.986.833
1.121.303
-1.244.378
-123.075
-66.538
-189.613
-159.520
-349.133

La capogruppo ha approvato il bilancio
partecipazione nella società Incaricotech S.r.l.

%
100,00%
-96,71%
3,29%
- 3,65%
-0,36%
-0,20%
-0,56%
-0,47%
-1,02%

consolidato

31/12/2017
31.291.584
-29.225.641
2.065.943
-1.055.118
1.010.825
-111.356
899.469
-120.665
778.804

al

%
100,00%
-93,40%
6,60%
- 3,37%
3,23%
-0,36%
2,87%
-0,39%
2,49%

31/12/2018

con

la

I Ricavi consolidati hanno registrato un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, passando da 31,292 mln di euro a 34,108 mln di euro.
Incremento ascrivibile all’andamento della gestione delle società del Gruppo (in specie
la Capogruppo), le quali hanno registrato un generale aumento dei propri volumi.
L’EBITDA margin del Gruppo si attesta a 1,121 mln di euro (pari al 3,29% sui ricavi
del 2018) con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente (6,60% sui ricavi del
2017) correlata ad incremento dei costi operativi sia della Capogruppo che della
Società controllata.
L’EBIT margin del Gruppo è negativo per 0,123 mln di euro (pari a -0,36% sui ricavi
del 2018), diminuito di 1,134 mln euro rispetto all’esercizio precedente in correlazione
agli stessi fattori di cui sopra, oltre a maggiori ammortamenti conseguenti all’entrata
in esercizio di significativi investimenti della Capogruppo.
L’esercizio 2018 si chiude con una perdita consolidata di 0,349 mln di euro rispetto
all’utile consolidato di 0,779 mln di euro dell’esercizio precedente, con variazione
negativa di 1,128 mln di euro rispetto al 2017.
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo è di 5,807 mln di euro, rispetto a
4,629 mln di euro al 31 dicembre 2017, con aumento del 25,45% correlato alle
dinamiche di gestione.
Dati economico finanziari della capogruppo
Importi in Euro
Ricavi
Costi Operativi
EBITDA
Ammortamenti ed Accantonamenti
EBIT
Proventi ed oneri finanziari
Risultato ante Imposte
Imposte sul reddito
Risultato Finale

31/12/2018
27.042.624
-26.208.406
834.218
-1.178.681
-344.463
-49.221
-393.684
-84.805
-478.489

%
100,00%
-96,92%
3,08%
-4,36%
-1,27%
-0,18%
-1,46%
-0,31%
-1,77%

31/12/2017
25.183.353
-23.339.746
1.843.607
-994.622
848.985
-82.823
766.162
-64.751
701.411

%
100,00%
-92,68%
7,32%
-3,95%
3,37%
-0,33%
3,04%
-0,26%
2,79%

I Ricavi hanno registrato un aumento del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, passando da 25,183 mln di euro a 27,043 mln di euro.
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L’EBITDA margin si attesta a 0,834 mln di euro (pari al 3,08% sui ricavi del 2018)
con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente (7,32% sui ricavi 2017),
correlata ad incremento dei costi operativi.
L’EBIT margin è negativo per 0,344 mln di euro (pari a -1,27% sui ricavi del 2018)
diminuito di 1,19 mln euro rispetto all’esercizio precedente, in correlazione agli stessi
fattori di cui sopra, oltre a maggiori ammortamenti conseguenti all’entrata in esercizio
di significativi investimenti.
L’esercizio 2018 della Capogruppo chiude con una perdita di 0,478 mln di euro,
rispetto ad utile di 0,701 mln di euro dell’esercizio precedente, con variazione
negativa di 1,114 mln euro.
L’indebitamento finanziario netto è di 5,012 mln di euro, rispetto a 4,095 mln di
euro al 31 dicembre 2017, con aumento del 22,39% correlato alle dinamiche di
gestione.

Eventi successivi alla chiusura del bilancio e prevedibile evoluzione
della gestione
La gestione aziendale delle società del Gruppo è condotta in un’ottica di ragionevole
aspettativa di consolidamento dei cenni di ripresa provenienti dal mercato interna e da
quelli europei nonché delle economie di alcuni Paesi di sbocco, ed è concentrata su
attente politiche di diffusione del core business, di controllo, di investimento e di
sviluppo compatibile.
Dal punto di vista economico il Gruppo, come conseguenza delle azioni intraprese nei
precedenti esercizi finalizzate al consolidamento della propria presenza sui mercati e
continua attenzione a miglioramenti in termini di efficienza, nonché considerando
l’acquisizione di un’importante commessa per la realizzazione di un impianto speciale
di grandi dimensioni già comunicata il 21/12/2018, ritiene, pur nella situazione di
incertezza generale e di crisi socio-politiche in talune aree di mercati di sbocco, valide
prospettive per l’esercizio 2019 in linea con i programmi aziendali.

Convocazione dell’Assemblea degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’assemblea degli azionisti per il 13 di
maggio 2019 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 15 maggio 2019, stessa ora, con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della
Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs.
58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei
suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti
agli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei
compensi.
La Società informa che il fascicolo relativo al progetto di bilancio d’esercizio e il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, unitamente alla Relazione illustrativa degli
Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno, alla Relazione sul Governo
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Societario e Assetti Proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998, alla Relazione
sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998, saranno messi a
disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, il meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1Info.it, nonché mediante pubblicazione
sul sito internet della Società all’indirizzo www.rosss.it - Investor Relations.

Commento del Consigliere Delegato Silvano Bettini
“Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è caratterizzato da un aumento
significativo dei ricavi, che si mostrano decisamente superiori alle previsioni di budget
e ampiamente in linea con il piano operativo 2016-2018. Un andamento che
consideriamo decisamente apprezzabile, soprattutto in considerazione della buona
domanda proveniente dai mercati europei e dal mercato interno, nonostante la
congiuntura non particolarmente favorevole che ha segnato l’economia del Paese nel
corso dell’anno.
La riduzione della marginalità, rispetto ai dati più positivi registrati nel precedente
esercizio, è da mettere in relazione sia ad una diversa composizione delle linee di
business oggetto di vendita nel periodo, sia all’aumento dei costi operativi, interessati
anche da importanti e notevoli spese straordinarie sostenute dalla Capogruppo per
revamping, migliorie e ammodernamento di macchinari e impianti strategici e
funzionali alle esigenze della gestione.
Particolare attenzione è stata dedicata anche ad investimenti in innovazione dei
processi produttivi, ricerca, oltre che all’implementazione di nuove tecnologie che
hanno certamente concorso a migliorare ed evolvere la gamma dell’offerta e a
guadagnare il crescente apprezzamento dei mercati per la qualità dei prodotti del
Gruppo, come attesta anche la domanda di significative forniture registrata in
chiusura d’anno, i cui positivi effetti si manifesteranno nel corrente esercizio.
La Capogruppo ha altresì prestato particolare cura e investito mezzi e risorse, con la
partecipazione alle principali fiere di settore e con sviluppo di opportune attività
promozionali, allo scopo di incrementare e rafforzare la propria presenza e espansione
delle vendite su mercati esteri, consolidati e nuovi.”
***

Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabio Berti,
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature
metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella:
progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l’archiviazione avviene
manualmente senza l’uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di
tipo pesante, in cui l’archiviazione avviene tramite l’uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione,
produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Per ulteriori informazioni:
SEC AND PARTNER
Andrea Lijoi
lijoi@secrp.it
Tel: + 39 06 32.22.712
Tel: + 39 329 26.05.000
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Importi in Euro)

31 dicembre 2018

31 dicembre 2017

ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività materiali
Attività immateriali a vita definita
Avviamento
Partecipazioni
Altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

4.533.987

3.615.178

328.357

31.031

84.005

84.005

6.284

6.284

11.716

11.746

846.309

926.328

5.810.658

4.674.572

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze

3.390.742

3.783.372

Lavori in corso su ordinazione

5.030.473

1.074.719

Crediti commerciali

9.952.947

11.103.611

21.208

73.482

Crediti tributari

160.610

56.392

Altre attività correnti

821.159

570.614

5.429.669

2.625.385

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

24.785.600

19.214.093

TOTALE ATTIVITA’

30.596.258

23.888.665

Capitale sociale

1.157.000

1.157.000

Riserve

1.580.730

831.462

Utile/(Perdita) netta dell’esercizio

(415.950)

740.881

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

2.321.780

2.729.343

100.755

63.216

60.086

37.923

160.841

101.139

2.482.621

2.830.482

- di cui verso parti correlate

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

PATRIMONIO NETTO

Capitale e Riserve di terzi
Utile/(Perdita) netta dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA' NON CORRENTI
Finanziamenti a medio-lungo termine

5.390.364

3.006.566

Passività per benefici a dipendenti

428.016

443.887

Fondi rischi e oneri
Altre passività non correnti

247.507

300.776

0

0

6.065.887

3.751.229

7.603.365

8.416.554

1.001

126

5.847.156

4.248.158

75.626

157.160

8.521.603

4.485.082

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

22.047.750

17.306.954

TOTALE PASSIVITA'

28.113.637

21.058.183

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

30.596.258

23.888.665

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali
- di cui verso parti correlate
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a
medio-lungo termine
Debiti tributari
Altre passività correnti
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(Importi in Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2018

2017

33.756.450

31.058.569

28.510

122.114

351.686

233.015

34.108.136

31.291.584

(18.108.443)

(16.194.057)

(9.711.274)

(8.324.702)

(524.546)

(518.121)

Costo del personale

(4.883.837)

(4.461.773)

Altri costi operativi

(283.279)

(245.109)

(1.137.411)

(907.552)

(106.967)

(147.566)

34.231.211

(30.280.759)

(123.075)

1.010.825

(76.553)

(122.787)

10.015

11.431

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE

(189.613)

899.469

Imposte sul reddito

(159.520)

(120.665)

UTILE /(PERDITA) NETTO DELL’ESERCIZIO

(349.133)

778.804

(0,030)

0,067

7.605

(5.165)

(1.472)

1.000

6.133

(4.165)

(343.000)

774.639

(415.950)

740.881

- di cui verso parti correlate
Altri ricavi
RICAVI
Costi per materie prime e materiali di consumo
Costi per servizi
- di cui verso parti correlate

Ammortamenti
Accantonamenti e perdite di valore
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO
Oneri finanziari
Proventi finanziari

INFORMAZIONI PER AZIONE:
Utile/(Perdita) base e diluito per azione (in Euro)
Altre componenti del conto economico complessivo
Altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate
nell’utile/(perdita) di esercizio:
Utile/(perdita) da Cash Flow Hedge
Imposte sul reddito
Totale componenti di conto economico complessivo
che saranno successivamente riclassificate
nell’utile/perdita di esercizio al netto delle imposte
Altre componenti di conto economico complessivo che
non saranno successivamente riclassificate
nell’utile/perdita di esercizio
Utile/(Perdita) da rivalutazione su piani a benefici
definiti
Imposte sul reddito:
Totale componenti di conto economico complessivo
che non saranno successivamente riclassificate
nell’utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte:
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO
DELLE IMPOSTE
DI CUI:
UTILE/ (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO
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UTILE/ (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE A TERZI
UTILE/ (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO
ATTRIBUIBILE AL GRUPPO
UTILE/ (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO
ATTRIBUIBILE A TERZI

60.086

37.923

(408.345)

736.716

60.086

37.923

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Importi in Euro)

2018

2017

Risultato netto dell’esercizio

(349.133)

778.804

1.137.411
103.467

907.552
164.566

199.261
80.018

205.739
(48.351)

1.273

(4.165)

1.053.697

(3.020.744)

Rettifiche per riconciliare l’utile/(perdita) netto dell’esercizio al flusso di cassa
generato/(assorbito) dalle attività operative
Flussi non monetari:
Ammortamenti
Accantonamenti e perdite di valore
Incremento passività per benefici ai dipendenti
Variazione delle imposte anticipate e differite
Variazioni non monetarie di patrimonio netto
Variazioni nelle attività e passività operative:
Crediti commerciali
Rimanenze

396.130

(640.949)

(3.955.754)
(813.190)
(215.132)

(1.074.719)
2.190.197
(199.534)

Utilizzo fondo rischi ed oneri
Altre attività e passività correnti – nette

(63.269)
3.600.224

(47.731)
1.801.174

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività operative (A)

1.175.003

1.011.839

(2.013.388)
(340.158)

(1.430.742)
(30.459)

0

(5.464)

Lavori in corso su ordinazione
Debiti commerciali
Erogazione benefici ai dipendenti

Investimenti in attività materiali
Investimenti in attività immateriali
Acquisizione di Partecipazione
Variazione netta nelle altre attività non correnti
Flussi di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B)
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine

30

629

(2.353.516)

(1.466.036)

7.820.890

2.177.241

(3.315.562)
(522.531)

(1.716.937)
691.723

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C)

3.982.797

1.152.027

Flusso di cassa complessivo D = (A+B+C)

2.804.284

697.830

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio, (E)

2.625.385

1.927.555

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio, F = (D+E)

5.429.669

2.625.385

Imposte pagate

272.210

50.287

Interessi pagati

85.697

84.944

Rimborso rate di finanziamenti a medio-lungo termine
Altre attività e passività finanziarie correnti – nette

Informazioni supplementari
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO
(Importi in Euro)

31 dicembre 2018

31 dicembre 2017

ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività materiali

4.328.014

3.496.074

Attività immateriali a vita definita

323.239

20.703

Partecipazioni

112.040

112.040

7.864

7.894

845.413

921.121

5.616.570

4.557.832

Rimanenze

3.005.759

3.610.273

Lavori in corso su ordinazioni

5.030.473

1.074.719

Crediti commerciali

7.844.219

9.109.622

- di cui verso parti correlate

114.941

173.409

Crediti tributari

100.901

8.373

Altre attività correnti

680.313

458.548

4.738.747

2.132.653

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

21.400.412

16.394.188

TOTALE ATTIVITA’

27.016.982

20.952.020

Capitale sociale

1.157.000

1.157.000

Riserve

1.502.880

793.864

Utile/(perdita) netto dell’esercizio

(478.489)

701.411

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.181.391

2.652.275

Altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

PATRIMONIO NETTO

PASSIVITA' NON CORRENTI
Finanziamenti a medio-lungo termine

5.205.821

2.847.247

Passività per benefici a dipendenti

375.084

409.551

Fondi rischi e oneri

247.507

300.776

0

0

5.828.412

3.557.574

6.247.432

7.714.116

16.801

93.783

4.544.910

3.381.396

0

98.853

8.214.837

3.547.806

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

19.007.179

14.742.171

TOTALE PASSIVITA'

24.835.591

18.299.745

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

27.016.982

20.952.020

Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali
- di cui verso parti correlate
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a
medio-lungo termine
Debiti tributari
Altre passività correnti
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA CAPOGRUPPO
(Importi in Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- di cui verso parti correlate
Altri ricavi
RICAVI
Costi per materie prime e materiali di consumo
- di cui verso parti correlate
Costi per servizi
- di cui verso parti correlate
Costo del personale
- di cui verso parti correlate
Altri costi operativi
- di cui verso parti correlate
Ammortamenti
Accantonamenti e perdite di valore
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO
Oneri finanziari
Proventi finanziari
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE /(PERDITA) NETTO DELL’ESERCIZIO

2018

2017

26.711.230

24.988.957

(133.821)

(285.634)

331.394

194.396

27.042.624

25.183.353

(13.183.460)

(12.028.800)

(182)

(70.345)

(8.408.532)

(7.041.988)

(570.007)

(552.197)

(4.390.807)

(4.090.065)

(0)

(0)

(225.607)

(178.893)

(2.509)

(2.485)

(1.085.421)

(852.466)

(93.260)

(142.156)

(27.387.087)

(24.334.368)

(344.463)

848.985

(59.190)

(94.115)

9.969

11.292

(393.684)

766.162

(84.805)

(64.751)

(478.489)

701.411

0
0

0
0

_______________

____________
___

Altre componenti del conto economico complessivo
Altre componenti di conto economico complessivo
che saranno successivamente riclassificate
nell’utile/perdita di esercizio:
Utile/(Perdita) da Cash Flow Hedge
Imposte sul reddito
Totale componenti di conto economico
complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) di esercizio al
netto delle imposte

0
0

Altre componenti di conto economico complessivo
che non saranno successivamente riclassificate
nell’utile/perdita di esercizio
Utile/(Perdita) da rivalutazione su piani a benefici
definiti
Imposte sul reddito
Totale componenti di conto economico
complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) di esercizio al
netto delle imposte

10.006
(2.402)

(5.165)
1.000

7.604

(4.165)

(470.885)

697.246

UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO
DELLE IMPOSTE
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RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO
(Importi in Euro)

2018

2017

Utile/(Perdita) netto dell’esercizio

(478.489)

701.411

1.085.421

852.466

93.260

142.156

7.605

(4.165)

Incremento passività per benefici ai dipendenti

199.261

187.237

Variazione delle imposte anticipate e differite

75.708

(43.886)

1.182.144

(2.976.346)

604.514

(564.802)

Lavori in corso

(3.955.754)

(1.074.719)

Debiti commerciali

(1.466.685)

2.356.476

(233.727)

(183.257)

(63.269)

(44.731)

Altre attività e passività correnti – nette

4.253.883

1.265.102

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività operative (A)

1.303.872

612.943

(1.899.783)

(1.396.695)

(320.114)

(22.500)

30

(570)

(2.219.867)

(1.419.765)

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine

7.427.478

1.897.241

Rimborso rate finanziamenti a medio-lungo termine

(2.886.517)

(1.595.045)

Altre attività e passività finanziarie correnti – nette

(1.018.873)

750.827

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C)

3.522.088

1.053.023

Flusso di cassa complessivo D = (A+B+C)

2.606.093

246.201

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio (E)

2.132.653

1.886.452

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio F = (D+E)

4.738.746

2.132.653

Rettifiche per riconciliare l’utile/(perdita) netto dell’esercizio al flusso di cassa
generato/(assorbito) dalle attività operative
Flussi non monetari:
Ammortamenti
Accantonamenti e perdite di valore
Variazione non monetaria di patrimonio netto

Variazioni nelle attività e passività operative:
Crediti commerciali
Rimanenze

Erogazione benefici ai dipendenti
Utilizzo fondi rischi ed oneri

Investimenti in attività materiali
Investimenti in attività immateriali a vita definita
Variazione netta nelle altre attività non correnti
Flussi di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio.
Informazioni supplementari
Imposte pagate

175.209

16.217

Interessi pagati

85.890

59.689
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