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Rendiconto finanziario
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.

2015 2014

In migliaia di euro

Attività operative
Utile (Perdita) dell'esercizio 15.057 14.810
Imposte dell’esercizio (1.450) 113
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 27.561 28.211
Ammortamento attività  immateriali 48.109 38.776
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti 15.911 16.076
Svalutazioni / (Ripristini) 4.150 4.164
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari (46) (4.346)
Proventi finanziari (704) (1.158)
Proventi per dividendi (52.395) (44.380)
Oneri finanziari 27.340 33.140
Variazione nel capitale circolante:
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali (1.594) 3.409
(Aumento)/Diminuzione altri crediti 8.576 (9.974)
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 13.412 (13.013)
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali (9.506) 21.218
Aumento/(Diminuzione) altri debiti (15.571) 3.252
Aumento/(Diminuzione) quota corrente fondi rischi (5.731) (12.548)
Aumento/(Diminuzione) quota non corrente fondi rischi (869) (1.002)
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti (15.147) (3.612)
Altre variazioni 7.126 (2.758)
Disponibilità generate dall'attività operativa 64.229 70.378
Interessi passivi pagati (24.230) (34.070)
Imposte pagate (7.927) (10.217)
Flusso di cassa delle attività operative (A) 32.072 26.091
Attività d'investimento
Investimento in immobili, impianti e macchinari (19.053) (24.651)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari 112 5.383
Investimento in attività  immateriali (56.010) (55.958)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attività immateriali 56 58
Investimento in immobilizzazioni finanziarie (2.785) (4.507)
Finanziamenti erogati 266 (717)
Interessi incassati 565 302
Dividendi da partecipazioni 46.469 44.084
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) (30.380) (36.006)
Attività di finanziamento
Acquisto azioni proprie (34) (3.787)
Incasso per esercizio delle stock option 0 5.321
Esborso per dividendi pagati (26.007) 0
Finanziamenti ricevuti 51.119 208.554
Esborso per restituzione di finanziamenti (41.423) (159.592)
Rimborso leasing finanziari 0 (5.809)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C) (16.345) 44.687
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) (14.653) 34.772
Saldo iniziale 27.416 (7.448)
Differenza cambio (71) 92
Saldo finale 12.692 27.416
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