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Bilancio Separato della Capogruppo 
al 31 Dicembre 2016

Conto EconomicoConto Economico
Conto Economico ComplessivoConto Economico Complessivo
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Variazioni del Patrimonio NettoVariazioni del Patrimonio Netto
Note esplicative e integrativeNote esplicative e integrative
Attestazione BilancioAttestazione Bilancio
Relazione Società di RevisioneRelazione Società di Revisione
Relazione del Collegio SindacaleRelazione del Collegio Sindacale

Rendiconto fi nanziario
Il presente schema evidenzia le determinanti delle variazioni delle disponibilità  liquide al netto degli 
scoperti bancari a breve termine, cosi come prescritto dallo IAS n. 7.

2016 2015 Restated40 

In migliaia di euro

Attività operative
Utile (Perdita) dell'esercizio 14.003 12.668
Imposte dell’esercizio (6.597) (738)
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 25.752 27.561
Ammortamento attività  immateriali 54.090 46.909
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefi ci a dipendenti 15.580 15.911
Svalutazioni / (Ripristini) (41.088) (45.215)
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari (3.934) (46)
Proventi fi nanziari (530) (704)
Proventi per dividendi (24) (154)
Oneri fi nanziari 27.041 27.340
Variazione nel capitale circolante:
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali 11.034 (1.594)
(Aumento)/Diminuzione altri crediti (6.125) 8.576
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 4.692 13.412
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 18.069 (9.506)
Aumento/(Diminuzione) altri debiti 2.558 (15.571)
Aumento/(Diminuzione) quota corrente fondi rischi (7.619) (5.730)
Aumento/(Diminuzione) quota non corrente fondi rischi 1.164 (869)
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefi ci a dipendenti (9.183) (15.147)
Altre variazioni 513 7.126
Disponibilità generate dall'attività operativa 99.396 64.229
Interessi passivi pagati (23.816) (24.230)
Imposte pagate (3.810) (7.927)
Flusso di cassa delle attività operative (A) 71.770 32.072
Attività d'investimento
Investimento in immobili, impianti e macchinari (22.330) (19.053)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari 4.042 112
Investimento in attività  immateriali (50.891) (56.010)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attività immateriali 0 56
Investimento in immobilizzazioni fi nanziarie (3.494) (2.785)
Finanziamenti erogati 3.689 266
Prezzo di realizzo attività fi nanziarie 0 0
Interessi incassati 505 565
Dividendi da partecipazioni 41.427 46.469
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) (27.052) (30.380)
Attività di fi nanziamento
Acquisto azioni proprie (5.612) (34)
Esborso per dividendi pagati (17.962) (26.007)
Finanziamenti ricevuti 84.397 51.119
Esborso per restituzione di fi nanziamenti (38.640) (41.423)
Leasing fi nanziari 12.839 0
Rimborso leasing fi nanziari (1.570) 0
Flusso di cassa delle attività di fi nanziamento (C) 33.452 (16.345)
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) 78.170 (14.653)
Saldo iniziale 12.692 27.416
Diff erenza cambio 10 (71)
Saldo fi nale 90.872 12.692
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40) Si rinvia alla nota 
“rideterminazione dei dati 
di Stato patrimoniale e di 
Conto economico 2015.


