COMUNICATO STAMPA
Milano, 27 marzo 2009

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion:
1) Approva il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2008
•

Ricavi Operativi: 11,1 milioni di euro (+ 6,6 milioni rispetto all’esercizio 2007)

•

Margine Operativo Lordo: 1,3 milioni di euro (+8,4 milioni rispetto all’esercizio 2007)

•

Risultato Netto di Gruppo: - 5,4 milioni di euro
(-25,0 milioni rispetto all’esercizio 2007, che includeva plusvalenze sulla cessione parziale di
Reno de Medici S.p.A. e sulla cessione di Enertad S.p.A per 28,0 milioni di euro, oltre che il
corrispettivo di un accordo transattivo con Erg S.p.A. per 13,0 milioni di euro)

•

Capitale Investito: 333,1 milioni di euro (+133,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2007)

•

Patrimonio Netto di Gruppo: 179,3 milioni di euro (+21,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2007)

2) Delibera di convocare l´Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e
straordinaria, per i giorni 28 e 29 aprile 2009, rispettivamente in prima e
seconda convocazione
3) Delibera

di

proporre

all’Assemblea

degli

Azionisti

l’autorizzazione

all’acquisto e/o disposizione di azioni proprie per un controvalore
massimo di 10 milioni di euro
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A. ha esaminato ed approvato in data odierna il
bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 di Alerion Industries S.p.A.,
redatti utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli “International Accounting
Standard”/”International Financial Reporting Standard” (IAS/IFRS).

Risultati Consolidati

(dati in milioni di euro)

31 dicembre 2008

31 dicembre 2007

Variazione

11,1

4,5

6,6

1,3

(7,1)

8,4

(5,4)

19,6

(25,0)

31 dicembre 2008

31 dicembre 2007

Variazione

Capitale Investito

333,1

200,1

133,0

Patrimonio Netto di Gruppo

179,3

158,0

21,3

Indebitamento Finanziario Netto

153,9

42,0

111,9

Ricavi operativi
Margine Operativo Lordo
Risultato Netto di Gruppo

(dati in milioni di euro)

Risultati consolidati del Gruppo Alerion al 31 dicembre 2008
L’esercizio 2008 è stato caratterizzato dal consolidamento della strategia del Gruppo di focalizzazione nel
settore delle fonti rinnovabili, in particolare nello sviluppo, costruzione e gestione di parchi eolici, di
impianti fotovoltaici e di impianti di valorizzazione energetica delle biomasse.
La potenza installata consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2008 nel settore eolico è pari a 89 MW, con
un incremento di 43,5 MW rispetto al 31 dicembre 2007. Nel settore fotovoltaico, la potenza installata
consolidata al 31 dicembre 2008 è pari a 2,5 MW.
I Ricavi Operativi al 31 dicembre 2008 sono pari a 11,1 milioni di euro, in aumento di 6,6 milioni di euro
rispetto al valore registrato nell’esercizio 2007, a fronte di una produzione elettrica pari a 55.269 MWh, in
aumento di 33.068 MWh rispetto all’esercizio precedente (22.201 MWh nell’esercizio 2007). Tale
incremento deriva dalla piena operatività del parco eolico di Agrigento e dalla graduale entrata in
produzione dei parchi eolici di Ciorlano e Lacedonia e dell’impianto fotovoltaico di San Marco in Lamis.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2008 è pari a 1,3 milioni di euro, in aumento di
8,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2007 (negativo per 7,1 milioni di euro), principalmente in virtù
dei maggiori margini derivanti dalla generazione eolica e fotovoltaica. Tale voce include costi del
personale pari a 3,5 milioni di euro (4,5 milioni di euro al 31 dicembre 2007), in diminuzione rispetto
all’esercizio precedente per l’effetto positivo della valutazione al valore di mercato delle phantom stock

option pari a 1,0 Euro/000, che ha compensato l’incremento derivante dall’aumento netto di organico di
24 unità, avvenuto nel corso dell’esercizio.
Il Risultato Netto di Gruppo al 31 dicembre 2008 è negativo per 5,4 milioni di euro, a fronte di un
risultato positivo di 19,6 milioni di euro dell’esercizio precedente. Tale risultato include ammortamenti
per 6,4 milioni di euro, oneri finanziari netti pari a 3,0 milioni di euro, ed imposte di competenza positive
per 3,9 milioni di euro. Si evidenzia che il Risultato Netto di Gruppo al 31 dicembre 2007 includeva il
corrispettivo di 13,0 milioni di euro relativo alla conclusione di un accordo transattivo con ERG S.p.A..
Il Risultato netto di Gruppo include inoltre il Risultato netto da attività destinate ad essere cedute che al
31 dicembre 2008 è negativo per 1,2 Milioni di euro e si riferisce principalmente ai risultati derivanti dalla
cessione delle partecipazioni non energy. Si evidenzia che al 31 dicembre 2007 tale voce, pari a 30,0
milioni di euro, includeva le plusvalenze relative ad una cessione parziale della partecipazione in Reno de
Medici S.p.A., per un importo pari a 9,5 milioni di euro, e alla cessione di Enertad S.p.A., per un importo
pari a 18,5 milioni di euro.
Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 31 dicembre 2008 è pari a 333,1 milioni di euro (200,1
milioni di euro al 31 dicembre 2007), con un incremento rispetto al 31 dicembre 2007 di 133,0 milioni di
euro. L’andamento del capitale investito nel corso dell’ esercizio 2008 è stato influenzato principalmente
dagli investimenti effettuati nel settore eolico e nel settore fotovoltaico, oltre che dalle citate cessioni di
partecipazioni.
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2008 è pari a 179,3 milioni di euro, in aumento di 21,3
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2007. La variazione è principalmente conseguente i) al risultato
negativo di periodo pari a 5,4 milioni di euro, ii) all’aumento di capitale sottoscritto dal Fondo F2i per 36,3
milioni di euro, comprensivo di 21,5 milioni di euro di sovrapprezzo azioni, al netto dei costi inerenti
l’operazione di aumento capitale pari a 0,5 milioni di euro e iii) alla variazione del fair value, come
stabilito dallo IAS 39, degli strumenti derivati di copertura (interest rate swap) del rischio tassi sui
finanziamenti in “Project Financing”, al netto dell’effetto fiscale, per 10,2 milioni di euro. Relativamente a
tale ultimo importo si sottolinea che la variazione negativa di fair value deriva dal teorico minor costo
finanziario che l’azienda sosterrebbe applicando la curva dei tassi di interesse prospettici alla data di
redazione del bilancio. Si segnala che nonostante la diminuzione dei tassi di riferimento (Euribor), che ha
condotto alla rilevazione di una significativa variazione negativa di fair value, il costo complessivo del
debito per il Gruppo è rimasto sostanzialmente invariato a seguito di un generale aumento degli spread
applicati dagli istituti di credito nell’ambito della nota crisi di liquidità. Pertanto, la suddetta variazione

negativa di fair value , anche se appostata contabilmente come previsto dai principi IAS, fa rilevare un
effetto negativo che il Gruppo non avrebbe effettivamente nel caso di finanziamento dei progetti
sottostanti alle attuali reali condizioni del mercato.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2008 è pari a 153,9 milioni di euro, con un
incremento rispetto al 31 dicembre 2007 di 111,9 milioni di euro. L’incremento del 2008 deriva
principalmente dagli investimenti effettuati nel settore eolico e fotovoltaico e dalla variazione dell’area di
consolidamento, parzialmente compensati dall’aumento delle attività finanziarie derivanti dalla cessione
delle partecipazioni non energy e dall’aumento di capitale sottoscritto dal Fondo F2i.
Si evidenzia che l’indebitamento lordo verso il sistema bancario al 31 dicembre 2008 è pari a complessivi
212,9 milioni di euro (76,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007) e si riferisce principalmente a
finanziamenti in project financing.
Al 31 dicembre 2008, la leva finanziaria (“leverage”), espressa come rapporto tra indebitamento
finanziario netto e capitale investito netto, è pari al 46,2% (21,0% al 31 dicembre 2007).
Il totale dei dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2008 è pari a 61 unità, in aumento di 24 unità rispetto
al 31 dicembre 2007.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Risultati di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2008
Per quanto riguarda la capogruppo Alerion Industries S.p.A., l’esercizio 2007 si è chiuso con un
Risultato Netto positivo pari a 1,2 milioni di euro, in diminuzione di 15,9 milioni di euro rispetto al
Risultato Netto registrato nel 2007.
A tale riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea
degli Azionisti di riportare a nuovo l’utile conseguito da Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2008,
previo accantonamento della riserva legale.
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2008 è pari a 214,9 Milioni di euro. La variazione positiva di 37,6
milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2007, è principalmente conseguente all’aumento di capitale
sociale per 14,8 milioni di euro, all’incremento nella riserva sovrapprezzo azioni per 21,5 milioni di euro

(al netto dei costi inerenti l’operazione di aumento capitale pari a 0,5 milioni di euro)

ed all’utile

d’esercizio di 1,2 milioni di euro.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2008 e prevedibile
evoluzione della gestione

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2008
Successivamente al 31 dicembre 2008 si sono manifestati i seguenti fatti di rilievo:
•

in data 1 febbraio 2009 è stata avviata la produzione, secondo il sistema incentivante del conto
energia, dell’ impianto fotovoltaico di Brindisi con una potenza installata complessiva di circa 0,6
MW;

•

in data 6 febbraio 2009 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento in project financing per un
importo di 50 milioni di euro per la costruzione dell’impianto di valorizzazione energetica di biomasse
di Bonollo Energia S.p.A. con un pool di banche composto da Interbanca, in qualità di mandated

lead arranger, Banca MPS, Centrobanca e Banca dell’Etruria;
•

nel mese di febbraio 2009 è stata completata l’elettrificazione e la messa in esercizio del parco eolico
di Callari, in provincia di Catania, con una potenza installata di 36 MW;

•

nel mese di marzo 2009 è stata avviata l’elettrificazione del parco eolico di Ordona, in provincia di
Foggia, con una potenza installata di 34 MW.

Prevedibile evoluzione della gestione
Nel settore eolico, l’esercizio 2009 beneficerà del contributo per l’intero anno dei parchi eolici di Ciorlano
e di Lacedonia, entrati in esercizio nel corso del 2008, e dell’avvio della produzione dei parchi eolici di
Callari, Ordona e Castel di Lucio.
L’andamento economico dell’esercizio 2009 sarà, inoltre, influenzato positivamente dall’avvio della
produzione degli impianti fotovoltaici di Brindisi, Racale, Acquaviva e Pontenure.
Nel corso del 2009 continuerà l’attività di sviluppo delle attività, principalmente indirizzata alla
realizzazione dei parchi eolici e degli impianti fotovoltaici autorizzati ed alla valutazione e selezione di
nuove opportunità di investimento nel settore dell’energia da fonte rinnovabile.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l´Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria
e straordinaria, per i giorni 28 e 29 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
In seduta ordinaria, gli azionisti saranno chiamati ad approvare il bilancio d´esercizio 2008, la nomina
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la stipula di una polizza assicurativa a fronte
della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali e l’autorizzazione all’acquisto e/o alla
disposizione di azioni proprie. In seduta straordinaria sarà sottoposta ai soci la proposta di cambio della
denominazione sociale, da Alerion Industries S.p.A. in Alerion Clean Power S.p.A..
Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di
riportare a nuovo l’utile conseguito da Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2008 pari a 1,2 milioni di
euro, previo accantonamento della riserva legale.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Acquisto azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, come indicato in
precedenza, l’autorizzazione all’ acquisto e/o disposizione di azioni proprie al fine di poter avviare piani
per:
•

incrementare la liquidità delle negoziazioni dei titoli emessi dalla Società intervenendo sul mercato,
direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza pregiudizio alla
parità di trattamento degli azionisti;

•

utilizzare tali azioni quale eventuale corrispettivo nell’ambito di operazioni straordinarie e, in
generale, in funzione di operazioni strategiche;

•

investire risorse aziendali disponibili nell’acquisto di azioni Alerion, il cui capitale economico è
sensibilmente superiore ai valori espressi dal mercato borsistico.

La proposta prevede che la Società possa acquistare una percentuale del capitale sociale fino ad un
massimo del 10% entro un massimale rotativo di n. 44.011.267 azioni ordinarie, entro un controvalore
massimo rotativo pari a 10 milioni di euro ed entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare.
L’acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato sul mercato ad un prezzo unitario non inferiore al 10%
né superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del

giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti e in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB. Si
precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio, né alcuna controllata
detiene azioni della capogruppo.
∼∼∼∼∼
Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti riclassificati
di conto economico, stato patrimoniale e posizione finanziaria netta consolidati, unitamente ai prospetti di
conto economico e stato patrimoniale della capogruppo Alerion Industries S.p.A., avvertendo che i dati in
essi contenuti non sono ancora stati verificati dal Collegio Sindacale e che è in corso la fase finale
dell’esame da parte della Società di Revisione.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Francavilla, dichiara ai sensi
del comma 2 dell’art.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 la stampa:

Barabino & Partners S.p.A

Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
Tommaso Filippi
t.filippi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535

Per gli investitori e gli analisti:

Alerion

Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Federico Caporale
Federico.caporale@alerion.it
Tel. +39 02 7788901

Barabino & Partners S.p.A
Omar Al Bayaty
o.albayaty@barabino.it
Tel. +39 02 72023535

CONSOLIDATO ALERION - Conto Economico riclassificato (Euro/milioni)
31.12.2008

31.12.2007

11,1

4,5

Altri ricavi

3,1

2,8

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

1,3

(7,1)

Risultato Operativo (EBIT)

(5,3)

(12,9)

Risultato ante imposte (EBT)

(8,4)

(1,1)

Risultato netto da attività destinate ad essere cedute

(1,2)

30,0

Risultato Netto

(5,7)

19,4

Risultato Netto di Gruppo

(5,4)

19,6

Ricavi operativi

CONSOLIDATO ALERION - Stato Patrimoniale riclassificato (Euro/milioni)
31.12.2008

31.12.2007

Variazione

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni

91,5
260,5
1,0
353,0

65,5
107,7
54,7
227,9

152,8
(53,7)
125,1

Attività nette non correnti destinate ad essere cedute
Altre attività e passività non finanziarie
CAPITALE INVESTITO NETTO

0,4
(20,3)
333,1

6,4
(34,2)
200,1

(6,0)
13,9
133,0

Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di Terzi
Patrimonio Netto

179,3
(0,1)
179,2

158,0
0,1
158,1

21,3
(0,2)
21,1

Liquidità
Altre attività e passività finanziarie
Posizione Finanziaria Netta

66,7
(220,6)
(153,9)

19,4
(61,4)
(42,0)

47,3
(159,2)
(111,9)

333,1

200,1

133,0

PATRIMONIO NETTO + POSIZIONE FINANZIARIA

26,0

CONSOLIDATO ALERION - Posizione finanziaria netta (Euro/milioni)
31.12.2008

Collegate e
Parti correlate

31.12.2007

Collegate e
Parti correlate

variazioni

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
- Disponibilità liquide
- Impieghi a pronti contro termine ed altri titoli
Totale cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

61,7
5,0
66,7

-

19,4
19,4

-

42,3
5,0
47,3

Crediti finanziari correnti

14,0

(0,0)

24,7

-

(10,7)

(32,1)
(1,8)
(33,2)
(4,4)
(3,4)
(74,9)

0,0
(4,4)
(4,3)

(12,0)
(1,8)
(54,7)
(4,1)
(0,1)
(72,7)

0,0
(4,1)
(4,1)

(20,1)
0,0
21,5
(0,3)
(3,3)
(2,2)

5,8

(4,4)

(28,6)

(4,1)

34,4

36,0

33,3

14,3

5,7

21,7

Passività finanziarie non correnti
- Quota debito verso altri finanziatori
- Quota prestito obbligazionario
- Quota debito verso banche
- Quota debito per strumenti derivati
Totale passività finanziarie non correnti

(1,6)
(179,7)
(14,4)
(195,7)

-

(1,7)
(3,2)
(21,4)
(1,4)
(27,7)

(0,0)
(0,0)

1,7
1,6
(158,3)
(13,0)
(168,0)

POSIZIONE FINANZIARIA NON CORRENTE NETTA

(159,7)

33,3

(13,4)

5,7

(146,3)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(153,9)

28,9

(42,0)

1,6

(111,9)

Passività finanziarie correnti
- Quota debito verso altri finanziatori
- Quota prestito obbligazionario (inclusi interessi)
- Quota debito verso banche
- Quota debito verso collegate
- Quota debito per strumenti derivati
Totale passività finanziarie correnti
POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA
Crediti finanziari non correnti

CONTO ECONOMICO DI ALERION INDUSTRIES S.p.A.
Note

(Euro)
Ricavi operativi

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

AL
31.12.2008

-

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

AL
31.12.2007

-

Proventi netti su partecipazioni

28

5.035.728

5.111.616

21.205.153

2.623.707

Altri ricavi
Altri ricavi non ricorrenti

29

2.275.771
-

771.546
-

2.340.064
13.000.000

533.354
-

7.311.499

5.883.162

36.545.217

3.157.061

TOTALE PROVENTI E RICAVI OPERATIVI
Costi operativi
- Costi del personale
- Altri costi operativi
- Accantonamenti per rischi
- Variazione delle rimanenze

30
31

Totale costi operativi
RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI

5.978.595
1.332.904

Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti
- Svalutazioni e rettifiche di valore

Proventi (oneri) finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte dell'esercizio
- Correnti
- Differite

32

Totale imposte dell'esercizio

33

17

2.534.808
4.306.688
1.892.328
-

484.501

504.992
5.378.170

8.733.824
27.811.393

484.501
2.672.561

-

67.422
3.611.254

-

110.066
1.222.838

5.378.170

3.678.676
24.132.717

2.672.561

2.292.680

165

3.515.518

5.378.335

1.511.196
122.433

RISULTATO NETTO DERIVANTE DALLE
ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

504.992

110.066

Totale ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO

Risultato netto derivante dalle attività destinate ad essere cedute

2.032.519
3.946.076
-

( 519.950 )
23.612.767

2.672.561

( 11.121.051 )
( 141.056 )

1.633.629

-

( 11.262.107 )

-

5.149.147

5.378.335

12.350.660

2.672.561

( 3.909.771 )

( 4.076.814 )

4.773.513

56.379

1.239.376

1.301.521

17.124.173

2.728.940

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI ALERION INDUSTRIES S.p.A.

Note

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

31.12.2008

(Euro)

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

31.12.2007

Variazione

ATTIVITA' NON CORRENTI:
Attività immateriali
- Avviamento
- Attività immateriali a vita definita

4

Totale attività immateriali
Attività materiali (immobili, impianti e macchinari)

5

Investimenti immobiliari
Attività finanziarie non correnti
- Partecipazioni in imprese controllate
- Partecipazioni in imprese collegate
- Altre partecipazioni
- Titoli e crediti finanziari

6
7
8
9

184.699

-

63.635

-

121.064

184.699
243.115

-

63.635

-

121.064

-

132.436

-

110.679

-

-

-

-

-

39.387.795
1.002.705
30.195.646

28.850.556

34.326.154
42.257.628
11.887.323
5.231.822

2.501.732

5.061.641
( 42.257.628 )
( 10.884.618 )
24.963.824

70.586.146

28.850.556

93.702.927

2.501.732

( 23.116.781 )

Crediti vari e altre attività non correnti

10

32.248

-

91.772

-

( 59.524 )

Attività per imposte anticipate

33

348.262

-

225.829

-

71.394.470

28.850.556

94.216.599

2.501.732

Totale attività finanziarie non correnti

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

122.433
( 22.822.129 )

ATTIVITA' CORRENTI:
Rimanenze di magazzino

11

15.598

-

15.598

-

-

Crediti commerciali

12

923.887

788.143

770.735

565.752

153.152

323.428

-

-

-

Crediti vari e altre attività correnti

13

1.104.610

296.638

1.767.049

675.810

( 662.439 )

Attività finanziarie correnti
- Partecipazioni
- Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
- Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

14
15
16

3.301.742
123.167.713
55.816.387

109.095.103
-

4.201.742
92.493.638
13.030.344

68.941.604
-

( 900.000 )
30.674.075
42.786.043

182.285.842

109.095.103

109.725.724

68.941.604

72.560.118

184.653.365

110.179.884

112.279.106

70.183.166

72.374.259

377.778

-

5.700.000

-

256.425.613

139.030.440

212.195.705

72.684.898

Crediti tributari

Attività finanziarie correnti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate ad essere cedute
TOTALE ATTIVITA'

17

323.428

( 5.322.222 )
44.229.909

Note

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

31.12.2008

(Euro)

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

31.12.2007

Variazione

PATRIMONIO NETTO

18

214.864.984

177.299.058

37.565.926

PASSIVITA' NON CORRENTI:
Passività finanziarie non correnti
TFR ed altri fondi relativi al personale
Fondo imposte differite
Fondi per rischi ed oneri futuri
Debiti vari ed altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

19
20
33
21
22

1.600.000
522.843
15.214
3.780.533
189.049
6.107.639

3.200.000
499.478
15.214
5.766.174
1.569.025
11.049.891

( 1.600.000 )
23.365
(0 )
( 1.985.641 )
( 1.379.976 )
( 4.942.252 )

PASSIVITA' CORRENTI:
Passività finanziarie correnti
Strumenti derivati
Debiti commerciali correnti
Debiti tributari
Debiti vari ed altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
Passività direttamente associabili alle attività
non correnti destinate ad essere cedute
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

23
24
25
26

30.717.340
2.286.123
156.799
2.292.728
35.452.990

-

8.954.428
185.584
1.688.373
10.828.386

-

10.175.332
1.048.768
8.701.540
3.921.116
23.846.756

-

8.352.289
48.338
2.063.259
10.463.887

-

20.542.008
1.237.355
( 8.544.741 )
( 1.628.388 )
11.606.234

-

41.560.629

10.828.386

34.896.647

10.463.887

6.663.982

256.425.613

10.828.386

212.195.705

10.463.887

44.229.908

