
 
 
 
 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 

SAVE S.p.A.: Approvazione del Progetto di Bilancio 2013 e del Bilancio Consolidato  
 
Gruppo SAVE 
 
 Fatturato consolidato a 145,5 milioni di Euro (+8,9%) 
 EBITDA a 58,5 milioni di Euro (+10,4%)  
 EBIT a 43,9 milioni di Euro (+12,7%)  
 Utile Ante Imposte a 47,7 milioni (+ 6,4%)  
 Utile netto a 24,8 milioni (-22,6%)  
 
SAVE S.p.A 
 
 Fatturato pari a 120 milioni di Euro (+11,1%) 
 Utile netto pari a 37,1 milioni (+ 57,1%)  
 
 
Il C.d.A proporrà all’Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a complessivi Euro 27 milioni 
(73% dell’utile civilistico), pari a circa 0,48789 Euro per azione (+ 17,4%).  
 
Enrico Marchi: “Siamo soddisfatti dei risultati che confermano la solidità e lo sviluppo del Gruppo 
SAVE”. 

  
1. Risultati 2013 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SAVE S.p.A. - azienda quotata al Mercato Telematico Azionario di Borsa 
Italiana S.p.A. che opera principalmente nel settore degli aeroporti – si è riunito oggi sotto la presidenza di 
Enrico Marchi ed ha approvato il Progetto di bilancio Civilistico e il bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.  

Il 2013 ha visto l’applicazione per il primo anno del nuovo sistema tariffario principale all’operatività dello 
scalo di Venezia. Tale evento ha cambiato in modo rilevante l’approccio al business che ha guidato il 
Gruppo SAVE nel corso degli ultimi anni, in quanto ha determinato la possibilità per il Gruppo SAVE di 
programmare l’attività nel settore aeroportuale basandosi su un quadro normativo definito. 

Nel corso dell’esercizio 2013, pertanto, il management della Società ha avviato un processo di revisione 
della strategia del Gruppo che ha portato alla rifocalizzazione delle attività sul core business del settore 
aeroportuale. 

All’interno di tale nuova strategia si inseriscono, infatti, le azioni avviate dal management nel corso del 2013 
volte alla cessione delle partecipazioni detenute in Airest S.p.A. e alla valorizzazione di Centostazioni 
S.p.A. finalizzate, di fatto, all’uscita da parte del Gruppo SAVE dalle aree di business relative al Food & 
Beverage and Retail ed alla Gestione delle Infrastrutture, con conseguente concentrazione dell’attività di 
SAVE nella sola gestione aeroportuale che sarà potenziata.  

In particolare nel settembre 2013 Save ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Lagardère per la cessione 
del controllo del Gruppo facente capo a Airest, il quale si articola in più fasi, la prima delle quali (da 
finalizzarsi entro il marzo 2014) prevede la cessione a Lagardère del 50% del capitale di Airest.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Le scelte strategiche sopra riportate hanno avuto un impatto nella rappresentazione economica e 
patrimoniale dei risultati del Gruppo all’interno del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Più 
precisamente, l’insieme delle attività italiane ed internazionali relative al Food & Beverage and Retail e alla 
Gestione delle Infrastrutture sono state qualificate e rappresentate in tale bilancio consolidato come “Attività 
destinate alla vendita”, ai sensi dell’IFRS 5 e ciò ha comportato, tra le altre cose: (i) per il 2013 e, a fini 
comparativi per il 2012, una riclassificazione delle voci di costo e di ricavo relative al gruppo Airest e 
Centostazioni nella voce “Utile/(perdita) delle Attività destinate alla vendita” del conto economico; (ii) una 
riclassificazione delle attività correnti e non correnti, al 31 dicembre 2013, nella voce “Attività destinate alla 
vendita” della situazione patrimoniale-finanziaria; (iii) una riclassificazione delle passività (escluso il 
patrimonio netto) relative alle “Attività destinate alla vendita”, al 31 dicembre 2013, nella voce “Passività 
destinate alla vendita” della situazione patrimoniale-finanziaria. 
 
Alla luce di quanto precede, i dati più di seguito riportati (relativi ai Ricavi, EBITDA e EBIT), come 
rappresentati nel bilancio consolidato del Gruppo SAVE al 31 dicembre 2013, sono riferiti prevalentemente 
all’attività di gestione aeroportuale, svolta con riferimento agli scali di Venezia e di Treviso. 
 

Il valore dei Ricavi del Gruppo SAVE risulta in crescita dell’ 8,9%, passando dai 133,5 milioni di Euro del 
2012 ai 145,5 milioni di Euro del 2013.  

I fenomeni di maggiore rilievo, che hanno inciso sulla voce in esame, sono rappresentati da: 

• la crescita dei ricavi aeronautici del 12,2% rispetto al 2012 dovuta principalmente all’applicazione, 
sullo scalo veneziano, del nuovo sistema tariffario previsto dal contratto di programma a partire da 
marzo 2013; 

• la crescita più che proporzionale, rispetto all’aumento dei passeggeri, dei ricavi non aeronautici 
(+3,4%), grazie all’incremento dei ricavi pubblicitari (+13,5%) e di quelli derivanti dall’attività 
commerciale (+5,4%) che registra un aumento della spesa media per passeggero; 

• costanti, in valore assoluto, i ricavi dall’attività di gestione dei parcheggi che ha risentito della 
particolare congiuntura di mercato che interessa in particolare i passeggeri italiani in partenza dai 
nostri aeroporti. 

Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a 58,5 milioni di Euro in crescita del 10,4% rispetto ai 53 milioni 
di Euro del 2012. I costi del periodo hanno dovuto scontare principalmente sia l’aumento del Canone di 
concessione (+86,9%), sostanzialmente determinato dall’introduzione del nuovo sistema tariffario, sia 
l’aumento del costo del lavoro (+5,9%) determinato dall’aumento degli EFT medi nel periodo dell’area dei 
controlli di sicurezza e dalla stima degli effetti legati al rinnovo del contratto nazionale. Tale risultato sconta, 
inoltre, i maggiori costi di promozione del traffico, portati direttamente a riduzione dei ricavi, relativi in 
particolare agli sviluppi delle destinazioni dallo scalo veneziano nel primo trimestre 2013.  

Il risultato operativo (EBIT) è pari a circa 43,9 milioni di Euro in crescita del 12,7% rispetto i 39 milioni di 
Euro del 2012. L’incremento di circa 5 milioni di euro è determinato dal maggior Risultato lordo parzialmente 
ridotto da maggiori accantonamenti prudenziali per rischi su alcuni contenziosi in essere. L’incidenza 
percentuale del Risultato Operativo sui Ricavi si incrementa passando dal 29,2% del 2012 al 30,2% del 
2013.  

Il risultato della gestione finanziaria è pari a Euro 3,8 milioni, rispetto ai Euro 5,8 milioni del 2012. La 
differenza riguarda per Euro 1,7 milioni la gestione delle partecipazioni e per Euro 0,3 milioni alla gestione 
delle risorse finanziarie. 

Relativamente al risultato determinato dalla gestione delle partecipazioni - che passa complessivamente da 
6,2 milioni di euro a 4,5 milioni di euro - si ricorda il realizzo, avvenuto nel 2012, di una plusvalenza di circa 
2,1 milioni di euro dalla vendita della partecipazione nella società autostrade Venezia Padova ed il realizzo  



 
 
 
 
 

 

nel 2013 di una plusvalenza dalla vendita di titoli quotati per circa 0,7 milioni di euro. Le valutazioni ad equity 
delle partecipazioni non di controllo ha comportato un valore positivo di circa 3,8 milioni di euro. Le principali 
valutazioni hanno riguardato la partecipazione detenuta nella società di gestione dell’aeroporto di Charleroi 
(Brussels South Charleroi Airport SA), che ha determinato un risultato positivo di circa 2,7 milioni di euro, e 
la partecipazione detenuta in VTP S.p.A. che ha comportato un risultato positivo di circa 1,1 milioni di euro. 

Il risultato derivante da attività cessate/destinate ad essere cedute è determinato per tener conto della 
loro valutazione al minore tra il valore di carico ed il loro fair value ai sensi dell’IFRS 5. Il risultato negativo 
dell’esercizio 2013 pari a 6,5 milioni di Euro è riferibile al gruppo Airest, per -7,9 milioni di Euro, parzialmente 
compensato dal risultato di Centostazioni, per +1,4 milioni di Euro.  
Con particolare riferimento al Gruppo Airest, tale risultato risente sia del risultato netto della controllata sia 
dell’adeguamento prudenziale, in applicazione dei principi contabili internazionali (posta non monetaria), al 
fair value basato sulla migliore stima del prezzo di cessione del primo 50% che non considera i potenziali 
upside inclusi nel contratto.  

Il risultato netto di competenza del Gruppo risulta pari a 24,8 milioni di Euro rispetto i 32 milioni 
dell’esercizio 2012. Si ricorda che nel 2012 il risultato aveva beneficiato della contabilizzazione del credito di 
imposta per il rimborso “IRES da IRAP” per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di Euro. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo, che passa complessivamente dal saldo negativo di 81,6 milioni 
di euro di fine 2012 al saldo sempre negativo di 191,2 milioni di euro di fine 2013, risente della distribuzione 
straordinaria di riserve disponibili per 100 milioni, deliberata dall’assemblea di SAVE in data 29 novembre 
2013 e avvenuta a dicembre 2013.  
 
Si evidenzia al riguardo che il saldo della Posizione Finanziaria Netta, afferente alle “Attività destinate alla 
vendita”, include circa 61 milioni di euro relativi al Gruppo facente capo ad Airest, di cui si prevede la  
cessione del 50% e del controllo entro marzo 2014. A seguito della suddetta cessione, SAVE otterrà anche 
il rimborso di tutte le attività finanziarie verso il Gruppo Airest in essere al 31 dicembre 2013 e pari a circa 
42 milioni di euro. Alla luce di quanto precede, l’impatto dell’operazione di cessione sopra menzionata sulla 
posizione finanziaria del Gruppo SAVE al 31 dicembre 2013 determinerebbe una riduzione della stessa fino 
all’importo di circa -105,9 milioni (di cui 27,8 milioni di euro continuerebbe ad essere registrato nelle residue 
”Attività destinate alla vendita”). Tenuto conto di tale rettifica, i ratio del Gruppo, con un rapporto 
determinato tra Debito da attività in funzionamento/EBITDA pari a 1,33 e un rapporto Debito/Patrimonio 
netto pari a 0,43, si mantengono all’interno dei più conservativi valori di mercato. 
 
La capogruppo SAVE S.p.A ha chiuso l’esercizio 2013 con ricavi pari a 120 milioni di Euro in crescita 
dell’11,1% rispetto all’esercizio precedente. Il Risultato operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 50,5 
milioni di EURO, in crescita del 15% rispetto al 2012. L’ Utile netto della Società risulta in crescita del 
57,1%, passando dai 23,6 milioni di Euro del 2012 ai 37,1 milioni del 2013.  
 
 
ANDAMENTO DEL MERCATO  
 
Il Sistema Aeroportuale di Venezia ha chiuso l’anno 2013 con oltre 10,5 milioni di passeggeri, in incremento 
dello 0,5% rispetto all’anno precedente, per quasi 100 mila movimenti complessivi (-4,9% rispetto al 2012). 
 
In particolare, i passeggeri dello scalo di Venezia nel 2013 sono stati oltre 8,4 milioni, in incremento del 2,6% 
rispetto all’anno precedente (i movimenti hanno registrato un calo del 3,8%), in un panorama nazionale che 
registra un calo del traffico pari all’ 1,9%. 

Esaminando la ripartizione del traffico tra nazionale e internazionale, si evidenzia l’importante componente 
del traffico internazionale dello scalo: l’80% dei passeggeri vola infatti tra Venezia e destinazioni europee e 
intercontinentali, a fronte di una media di mercato a livello di sistema aeroportuale italiano del 60%. 



 
 
 
 
 

 
 
 
I passeggeri trasportati tra Venezia e le destinazioni di linea di lungo raggio operative sullo scalo di Venezia 
(Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi, Qatar) sono stati oltre 620 mila nel corso del 2013, in incremento del 
7,6% rispetto all’anno precedente, grazie ai nuovi voli per il Canada di Air Canada Rouge e all’incremento di 
traffico tra Venezia e gli Emirati Arabi. Il mercato USA è stabile, grazie ad un fattore di riempimento degli 
aeromobili più elevato e all’estensione dell’operatività di US Airways nella stagione invernale, nonostante la 
sospensione dell’operatività del volo non-stop per New York JFK nei mesi invernali. 
A ulteriore conferma del dinamismo e della vocazione internazionale del bacino d’utenza, va inoltre 
osservato che il 28% del traffico passeggeri in partenza da Venezia ha proseguito il viaggio via scalo 
intermedio per destinazioni finali nel mondo. 
 
L’aeroporto di Treviso ha chiuso il 2013 con quasi 2,2 milioni di passeggeri, in riduzione del 6,8% rispetto al 
2012 (movimenti -9,5%). Lo scalo di Treviso (Aertre) rappresenta il 21% del totale passeggeri del Sistema 
Aeroportuale Venezia nel periodo di riferimento. 

Ryanair ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri nel corso del 2013 (-1,3% rispetto al 2012) e ha una 
quota di mercato del 79% sul traffico totale dello scalo trevigiano. Da osservare in particolare la perdita di 
traffico tra Treviso e il mercato spagnolo nel corso dell’anno (-28%). 
 
Lo scalo di Charleroi, di cui il Gruppo detiene una quota pari al 27,65%, ha registrato un incremento del 
4,2% sul 2012, arrivando a quasi 6,8 milioni di passeggeri. Anche in questo caso il vettore principale è 
Ryanair che ha trasportato oltre 5,6 milioni di passeggeri nel 2013, con un incremento del 3,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2012 (quota di traffico pari a circa l’83%). Il secondo operatore è rappresentato da 
Jetairfly con una quota del 10,3% in crescita del 5% sul 2012. 
 
 
2. Proposta di Dividendo   

 

Anche in ragione dei positivi risultati ottenuti dalla società nel corso dell’esercizio 2013, il Consiglio di 
Amministrazione di SAVE proporrà all’Assemblea degli azionisti, in linea con quanto avvenuto in passato, di: 
(i) procedere alla distribuzione di Euro 27 milioni, mediante pagamento di un dividendo pari a Euro 0,48789 
per ciascuna azione avente diritto agli utili con esclusione, quindi, delle azioni proprie detenute dalla Società  

 

in conformità con quanto disposto dall’art. 2357-ter, comma 2, del codice civile, la cui quota parte di 
dividendo andrà proporzionalmente ad incrementare quello delle altre azioni; (ii) porre in pagamento il 
dividendo a partire dall’ 8 maggio 2014, con stacco cedola n. 12 il 5 maggio 2014 e record date 7 maggio 
2014. 

 
 
3. Altre Delibere 

Convocazione Assemblea 

Il Consiglio di Amministrazione di SAVE ha deliberato di convocare l’Assemblea in sede ordinaria per il 
giorno 29 aprile 2014, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2014, in seconda convocazione 
(conferendo al Presidente il mandato a stabilire l’orario esatto in cui dovrà tenersi la suddetta Assemblea), 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
1) Approvazione del bilancio d’esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre 2013. 

Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d’atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 
2013. Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 
58/1998. Delibere inerenti e conseguenti. 

2) Conferma della nomina per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010 per gli esercizi 2014-
2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

L’avviso di convocazione dell’assemblea, la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione contenente le proposte di deliberazione sui punti all’ordine del giorno e i documenti da 
sottoporre all’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, 
presso la sede sociale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati 
sul sito internet della Società all’indirizzo web www.grupposave.it.  
 
Fusione per incorporazione  
Il Consiglio di Amministrazione di SAVE ha altresì deliberato di approvare il progetto di fusione, redatto ai 
sensi degli artt. 2501-ter e 2505, comma 1, c.c., relativo alla fusione per incorporazione in SAVE della 
società interamente controllata Società Agricola Ca’ Bolzan a r.l. Ai sensi dell’art. 70 comma 7 del 
Regolamento Consob n. 11971/1999, il progetto di fusione e l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 
2501-septies n. 3) c.c. sarà resa disponibile presso la sede sociale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 
30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all’indirizzo web www.grupposave.it nei 
termini di legge. Ai sensi dell’art. 2505 comma 2, c.c. e dello statuto di SAVE le deliberazioni concernenti la 
fusione da parte della società incorporante SAVE verranno adottate, decorsi i termini di legge, dal Consiglio 
di Amministrazione, fatta salva la possibilità per gli Azionisti di SAVE che rappresentino almeno il 5% del 
capitale sociale, di chiedere che l’approvazione della fusione venga adottata dall’Assemblea Straordinaria 
della Società, in conformità a quanto previsto dell’art. 2505, ultimo comma, c.c. e con le modalità ivi indicate. 
 
 
4. Commenti e previsioni 

 
“Il 2013 ha segnato per SAVE un significativo cambio di strategia, determinato dalla firma del Contratto di 
Programma a fine 2012 e dal conseguente adeguamento delle tariffe aeroportuali”  – ha commentato 
Enrico Marchi, Presidente di SAVE - “La certezza  degli investimenti definita dal Contratto ci porta a 
concentraci sulla gestione aeroportuale che è entrata in  una nuova stagione di progettualità e concreto 
sviluppo infrastrutturale. Il traffico del Sistema ha registrato risultati in crescita, in controtendenza per il 
secondo anno consecutivo rispetto al sistema aeroportuale nazionale. Lo sviluppo della rete dei voli procede 
con successo e ad aprile inaugureremo a Venezia il nuovo volo intercontinentale per Tokyo  che si aggiunge 
alle  destinazioni di lungo raggio già operative sul Nord America e il Middle East”.  
 
“Siamo soddisfatti dei risultati di SAVE”  – ha proseguito Marchi - ”in un anno ancora difficile per l’economia 
nazionale e internazionale. La crescita a due cifre di Margine operativo ed EBIT conferma la solidità e lo 
sviluppo delle attività aeroportuali del Gruppo. Sottolineiamo come la nascita e lo sviluppo di AIREST hanno 
prodotto per SAVE un IRR del 19% oltre ad apportare esperienze e conoscenze in attività importanti per gli 
aeroporti”. 
 
“SAVE si conferma un’azienda dinamica e di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio e 
dell’occupazione” – ha concluso Marchi – “Guardiamo positivamente ai prossimi anni con grande 
concentrazione, come sempre, su investimenti, sviluppo del traffico, e qualità dei nostri servizi”.          

 
 

http://www.grupposave.it/


 
 
 
 
 

 
 
5. Altre informazioni 
 
Presentazione alla comunità finanziaria 
La presentazione alla comunità finanziaria dei risultati 2013 avverrà venerdì 14 marzo 2014 alle ore 10,00 in 
audioconferenza. 
 
 

******** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Curtolo, 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. 

 
 

******** 
 

Disclaimer: 
Questo comunicato stampa, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle 
attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad 
una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e 
dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si 
deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da 
quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il 
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle 
condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, 
mutamenti della normativa e del contesto istituzionale, e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di 
fuori del controllo del Gruppo. 

******** 
In allegato: Prospetti contabili, sui quali è in corso l’attività di verifica da parte della società incaricata della 
revisione contabile del Gruppo. 
 

 
Venezia, 13 marzo 2014 
 

Contact: Barabino & Partners                  

Ferdinando de Bellis 

Tel. 02/72.02.35.35 

SAVE S.p.A. 

Federica Bonanome 

Servizio Relazioni Esterne e Stampa 

Tel. 041/26.06.233 

SAVE S.p.A. 

Matteo Testa 

Investor Relator 

Tel. 041/26.06.680 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPPO SAVE 
Prospetti contabili 
 
 
 
 
Conto Economico 

Ricavi operativi e altri proventi 145.470 100,0% 133.523 100,0% 11.947 8,9%

Per materie prime e merci 2.096 1,4% 1.859 1,4% 237 12,8%

Per servizi 33.844 23,3% 33.418 25,0% 426 1,3%

Per godimento di beni di terzi 8.144 5,6% 4.780 3,6% 3.364 70,4%

Costo del lavoro 41.414 28,5% 39.121 29,3% 2.293 5,9%

Oneri diversi di gestione 1.445 1,0% 1.350 1,0% 95 7,0%

Totale costi operativi 86.943 59,8% 80.528 60,3% 6.415 8,0%

EBITDA 58.527 40,2% 52.995 39,7% 5.532 10,4%

Ammortamento imm. immateriali 6.649 4,6% 7.341 5,5% (692) -9,4%

Ammortamento imm.  materiali 3.933 2,7% 3.743 2,8% 190 5,1%

Acc.to a Fondo Rinnovamento 3.018 2,1% 2.420 1,8% 598 24,7%

Perdite e rischi su crediti 113 0,1% 40 0,0% 73 182,5%

Accantonamenti per rischi e oneri 892 0,6% 483 0,4% 409 84,6%

Totale ammortamenti e accan.ti 14.605 10,0% 14.027 10,5% 578 4,1%

EBIT 43.922 30,2% 38.968 29,2% 4.954 12,7%

Proventi e (oneri) finanziari 3.773 2,6% 5.839 4,4% (2.066) -35,4%

Risultato ante imposte 47.695 32,8% 44.807 33,6% 2.888 6,4%

Imposte 15.313 10,5% 12.224 9,2% 3.089 25,3%

Utile/(Perdita) attività in funzionamento 32.382 22,3% 32.583 24,4% (201) -0,6%

(6.539) -4,5% 951 0,7% (7.490) n .a.

Utile/(Perdita) di periodo 25.843 17,8% 33.534 25,1% (7.690) -22,9%

(1.089) -0,7% (1.559) -1,2% 470 -30,1%

Risultato netto di Gruppo 24.754 17,0% 31.975 23,9% (7.221) -22,6%

Utile /(Perdita) attività cessate/destinate a essere cedute

Dic e mbr e  2013 Dic e mbr e  2012 (*) DELTAEur o / 1000

Minorities 

 
(*) Dati riesposti in seguito all'applicazione retrospettica dell'emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato Patrimoniale riclassificato 
 

Eur o /1000 31/12/2013 31/12/2012 Var iazio n e

Immobilizzazioni materiali 53.996 117.841 (63.845)

Diritti in concessione 183.993 176.564 7.429

Immobilizzazioni immateriali 8.741 146.021 (137.280)

Immobilizzazioni finanziarie 31.152 34.401 (3.249)

Crediti per imposte anticipate 27.974 47.108 (19.134)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 305.856 521.935 (216.079)

Fondo TFR (3.812) (7.134) 3.322

Fondi per rischi e imp. differite (34.843) (39.224) 4.381

Capitale Fisso  da attività destinate ad essere 

cedute 216.081 216.081

CAPITALE FISSO 483.283 475.577 7.706

Magazzino 1.224 13.694 (12.470)

Crediti verso clienti 22.266 37.933 (15.667)

Crediti tributari 4.315 4.325 (10)

Altri crediti e altre attività a breve 19.585 20.242 (657)

Debiti verso fornitori e acconti (27.325) (71.509) 44.184

Debiti tributari (1.532) (2.838) 1.306

Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale (2.986) (6.001) 3.015

Altri debiti (37.200) (42.448) 5.248

Capitale Circolante netto da attività destinate ad 

essere cedute (27.528) (22) (27.506)

TOTALE CAP.CIRC.NETTO (49.181) (46.624) (2.557)

TOT. CAPITALE INVESTITO 434.102 428.953 5.149

Patrimonio netto di gruppo 213.487 320.695 (107.208)

Patrimonio netto di terzi 29.389 26.683 2.706

PATRIMONIO NETTO 242.877 347.378 (104.501)

Cassa e attività a breve (15.720) (60.889) 45.169

Debiti verso banche a breve 112.142 52.139 60.003

Debiti verso banche a lungo 46.029 86.612 (40.583)

Debiti verso altri finanziatori 301 4.092 (3.791)

Crediti finanziari verso società del gruppo e correlate (41.979) (981) (40.998)

Debiti finanziari verso società del gruppo e correlate 1.796 649 1.147

Debiti finanziari  correlati ad attività nette 

destinate ad essere cedute 88.656 (47) 88.703

TOTALE POSIZIONE FIN.NETTA 191.225 81.575 109.650

TOT. FONTI FINANZIARIE 434.102 428.953 5.149
 

 
 
 



 

Posizione finanziaria netta 
 

(Migliaia di Euro) 31-12-13 31-12-12

Cassa e altre disponibilità liquide 15.552 58.968

Attività finanziarie verso Discontinued Operation 41.979 0

Altre attività finanziarie 168 2.903

Attività finanziarie in Discontinued Operation 10.758 47

Attività finanziarie 68.457 61.918

** Debiti bancari 112.142 52.139

* Altre passività finanziarie quota corrente 1.914 1.660

Passività finanziarie in Discontinued Operation  verso capogruppo 41.979 0

** Passività finanziarie in Discontinued Operation 35.562 0

Passività a breve 191.597 53.799

** Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente 46.029 86.612

Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente 183 3.082

** Passività finanziarie Discontinued Operation  al netto della quota corrente 21.872 0

Passività a lungo 68.085 89.694

Posizione finanziaria netta in Continuing Operation (102.570)

Posizione finanziaria netta in Discontinued Operation (88.655)

Posizione finanziaria netta Gruppo (191.225) (81.575)

* di cui passività nette per valutazione a fair value  contratti derivati 81 165

** Totale debiti lordi verso banche 215.605 138.751
 

 
 
 
 
Rendiconto Finanziario Consolidato 
 

(Migl iaia di Eur o) Dic e mbr e  2013 Dic e mbr e  2012 (*)

Autofinanziamento 56.739 49.349

Variazione di Circolante 3.141 (9.459)

Flusso monetario da attività operativa 59.880 39.890

Flusso monetario da attività di investimento (40.950) (19.935)

Flusso monetario attivita' di finanziamento (52.749) 19.088

Flusso monetario da attività destinate ad essere cedute (25)

Flusso finanziario netto del periodo (33 .820) 39 .019

 Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 43.447 4.428

 Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 9.627 43.447
 

(*) Dati riesposti in seguito all'applicazione retrospettica dell'emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti. 

 


