
 

COMUNICATO STAMPA 
 
ASCOPIAVE: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del 2007. 
Ricavi Consolidati a 451,9 milioni di Euro e Utile Netto in crescita del 32,8% rispetto 
all’esercizio precedente. 
 

Ricavi Consolidati: Euro 451,9 milioni (+42,1%) 
Margine Operativo Lordo: Euro 45,7 milioni (+13,0%) 
Risultato Operativo: Euro 33,9 milioni (+16,1%)  
Utile Netto del Gruppo: Euro 21,8 milioni (+32,8%) 

 
Proposto un dividendo di Euro 0,085 per azione. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gildo 
Salton, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 
2007, redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
I risultati consolidati del Gruppo 
 
Il Gruppo Ascopiave ha chiuso il 2007 con ricavi consolidati a 451,9 milioni di Euro. 
La significativa crescita del fatturato (+42,1% rispetto al 2006) è dovuta prevalentemente 
all’avvio delle attività di vendita di gas al Punto di Scambio Virtuale e come grossista, che hanno 
realizzato ricavi per 115,0 milioni di Euro, a fronte della movimentazione di circa 435 milioni di 
metri cubi di gas. 
 
In miglioramento tutti i margini, con l’EBITDA in crescita del 13,0% e l’Utile Netto del Gruppo 
che segna un incremento del  32,8% 
A fronte di una sostanziale stabilità dei margini realizzati sull’attività di vendita di gas al mercato 
finale, l’incremento dei risultati è stato raggiunto grazie al contributo positivo della nuova attività 
di vendita di gas come trader e grossista e dal risultato della rinegoziazione dei contratti di 
acquisto con gli shipper previsti dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 
79/07, che ha consentito di riprendere integralmente il fondo accantonato nel 2006 a copertura 
degli oneri presunti derivanti dall’applicazione delle modifiche tariffarie introdotte dalla Delibera 
n. 248/04 e successive. 
  
I risultati economici del Gruppo sono significativamente influenzati dal fattore climatico e, da 
questo punto di vista, il 2007, al pari del 2006, è stato caratterizzato da una termica mite, che 
ha penalizzato il livello dei consumi di gas delle utenze civili, in particolare nel primo trimestre 
dell’anno. 
 
I volumi di gas venduto al mercato finale nel 2007 sono stati pari a 813 milioni di metri cubi, ed 
hanno registrato una crescita del 2,8% rispetto al 2006 per effetto dell’allargamento del 
perimetro di attività al ramo aziendale di Bimetano Servizi, conferito nella controllata Ascotrade 



 

a far data dal 1° gennaio 2007. A parità di perimetro del 2006, i consumi hanno invece 
registrano un calo del 7,2% (-57 milioni di metri cubi). 
 
Il calo dei volumi venduti è imputabile sostanzialmente alla variabile climatica, mentre è 
continuato ai medesimi ritmi storici la crescita dei clienti serviti che, a fine 2007, hanno superato 
le 350.000 unità. 
 
Per quanto riguarda l’attività di distribuzione del gas, i volumi erogati attraverso le reti gestite dal 
Gruppo sono stati oltre 790 milioni di metri cubi (-7,0% rispetto al 2006). La rete distributiva nel 
2007 ha seguito i trend di sviluppo storicamente consolidati e, per effetto delle nuove estensioni 
e del consolidamento delle attività di ASM DG (Rovigo), al 31 dicembre 2007 ha un’estensione 
di oltre 6.600 chilometri.  
 
Nel corso del 2007 il Gruppo ha implementato una politica di approvvigionamento autonoma nel 
sourcing e nella gestione delle fasi logistiche (trasporto su reti nazionali e stoccaggio), con 
valenza per l’anno termico 2007 – 2008. 
A tal fine il Gruppo ha acquistato all’estero e iniettato negli stoccaggi circa 90 milioni di metri 
cubi di gas, che sono stati prelevati per soddisfare i fabbisogni del mercato finale nel corso dei 
mesi invernali (novembre 2007 – marzo 2008). 
 
Nel 2007 il Gruppo ha realizzato investimenti per oltre 74,4 milioni di Euro, di cui 58,3 milioni 
per acquisizioni societarie. 
Nel quarto trimestre dell’anno sono state infatti formalizzate le acquisizioni del 49% di 
Estenergy, società di vendita di gas ed energia elettrica del Gruppo Acegas-Aps, del 49% di 
Asm Set e del 100% di ASM DG,  società operanti rispettivamente nella vendita e distribuzione 
di gas nel comune di Rovigo. 
I risultati delle società neo-acquisite non hanno contribuito alla formazione del risultato 
economico del 2007 in quanto acquisite nel mese di dicembre 2007. 
 
Attraverso tali operazioni societarie Ascopiave ha contribuito alla nascita di un polo industriale 
nel settore del gas naturale che, con oltre 610.000 clienti finali e circa 1,4 miliardi di metri cubi di 
gas venduto (dati 2007 sui volumi venduti al solo mercato finale ed escludendo le operazioni di 
trading e vendita all’ingrosso), in termini dimensionali si colloca ai vertici nazionali e detiene una 
posizione di leadership nel Nord Est.   
La crescita nel downstream del gas rientra nella strategia di Ascopiave, come indispensabile 
prerequisito per poter rafforzare il proprio potere contrattuale nei confronti degli shipper e 
rendere più solida la prospettiva di una integrazione a monte nella filiera. 
 
Al 31 dicembre 2007 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è pari a 106,8 milioni di Euro. 
Il notevole assorbimento di risorse finanziarie registrato nel corso dell’anno (-194,4 milioni di 
Euro), è stato determinato principalmente dalla gestione del capitale circolante e dai citati 
investimenti di natura straordinaria. 
 
Più in dettaglio, nel 2007 la variazione della Posizione Finanziaria Netta è stata determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti): +33,6 milioni di Euro; 



 

- Gestione del capitale circolante netto: -116,1 milioni di Euro; 
- Acquisizioni societarie: -58,3 milioni; 
- Consolidamento posizione finanziaria netta società neo-acquisite: -11,3 milioni di 

Euro; 
- Altri investimenti netti: -16,1 milioni di Euro; 
- Distribuzione dividendi e acquisto azioni proprie: -26,2 milioni di Euro. 

 

L’impegno di risorse nelle attività correnti deriva principalmente da: 
- Gestione dei pagamenti / incassi delle imposte di consumo che hanno determinato 

l’iscrizione di crediti UTIF e addizionali regionali: - 30,9 milioni di Euro; 
- Pagamento fornitori ex Del. AEEG n. 248/04: - 9,7 milioni di Euro; 
- Pagamento anticipato ai fornitori di gas naturale di una parte dei consumi dell’ultimo 

trimestre dell’anno: - 21,7 milioni di Euro; 
- Pagamento gas iniettato in stoccaggio: - 30,7 milioni di Euro. 

 
Nel corso dell’esercizio, con il ritorno a regime dell’attività, si prevede un riassorbimento del 
capitale circolante su valori normali, con un conseguente significativo miglioramento della 
Posizione Finanziaria Netta. 
 
I risultati della capogruppo Ascopiave S.p.A. 
 
La Capogruppo Ascopiave S.p.A. nel 2007 ha realizzato ricavi per 74,9 milioni di Euro (+14,7% 
rispetto al 2006) e un utile netto pari a 17,5 milioni di Euro (+13,9 % rispetto al 2006). 
 
 
Informazioni per gli Azionisti 
 
I dividendi proposti per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci sono pari ad Euro 0,085 per 
azione, per un totale di Euro 19,9 milioni. 
 
La società ha inoltre già versato ai propri azionisti, nel mese di novembre 2007, un acconto sul 
dividendo 2007 pari a 0,025 Euro per azione, per un totale di 5,7 milioni di Euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l’utile di esercizio 2007 a riserva legale 
per Euro 215.515.  
 
L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria si terrà in prima convocazione il giorno 28 Aprile 
2008 presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n.1030 alle ore 16,00 e in 
seconda convocazione il giorno martedi 29 aprile 2008, stessi luogo e ora. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione.   
 
Le relazioni illustrative degli argomenti e proposte all’ordine del giorno e il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2007, corredato da tutti gli allegati, saranno depositati presso la sede sociale e 



 

Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e con 
facoltà di ottenerne copia, e resi disponibili sul sito internet www.ascopiave.it. 
 
“I risultati di Bilancio che sottoporremo alla prossima Assemblea degli Azionisti – ha affermato il 
Presidente di Ascopiave Gildo Salton – sono in sensibile crescita rispetto all’esercizio 
precedente e ci consentiranno, anche quest’anno, di distribuire un dividendo elevato che 
colloca il nostro titolo ai vertici del settore delle utilities quanto a dividend-yield”. 
 
“Si è chiuso un anno molto importante – ha continuato Gildo Salton – che ha visto il Gruppo 
consolidare la propria posizione con significative operazioni, tra cui l’acquisizione del 49% di 
Estenergy e del 100% del ramo distribuzione gas di Asm Rovigo. Tali accadimenti hanno creato 
le premesse per un brillante sviluppo futuro del Gruppo e per l’assunzione di un ruolo di primo 
piano nel futuro processo aggregativo del Nord Est”. 
 
Informativa sul D.Lgs. n. 231/2001  
 
Nel corso del Consiglio di Amministrazione inoltre la Società ha provveduto all'adozione 
del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati agli scopi 
previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed all'approvazione del Codice Etico della Società. Nel corso del 
Consiglio inoltre è stato nominato l'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del Modello ed è così composto:    
1) Ferruccio Bresolin, professore universitario in materie economiche, consigliere non esecutivo 
ed indipendente della Società;  
2) Valentina Sandri, avvocato, responsabile affari legali della Società;  
3) Matteo Testa, dottore in economia,  direttore  internal audit della Società.   
La Parte generale del Modello ed il Codice Etico saranno messi a disposizione del pubblico sul 
sito internet dell'Emittente.   
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, 
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. 

Si allegano gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario 
consolidati del Gruppo Ascopiave e gli analoghi schemi di Ascopiave S.p.A.. Si segnala che tali 
schemi e le note relative sono stati consegnati al Collegio Sindacale ed alla Società di 
Revisione per le valutazioni di competenza.  
  
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali.  



 

L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave e dalla controllata ASM DG, che 
attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 155 
Comuni. Ascopiave e ASM DG sono proprietarie della rete di distribuzione gestita, che si 
estende per oltre 6.600 chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione 
di abitanti.  
L’attività di vendita di gas naturale è svolta da Ascotrade, società controllata da Ascopiave, che 
fornisce gas ad oltre 350.000 clienti finali. Nel quarto trimestre del 2007 Ascopiave ha acquisito 
il 49% di Estenergy, società di vendita del gas del Gruppo Acegas-APS con circa 240.000 
clienti, e il 49% di ASM Set, società di vendita del Gruppo ASM Rovigo (24.000 clienti). 
Grazie alle recenti operazioni di acquisizione, Ascopiave è diventato uno dei principali operatori 
nel gas in ambito nazionale, sia per ampiezza del bacino di clientela che per quantitativi di gas 
venduto. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, ha iniziato ad 
operare come grossista e trader di gas.  
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
 
 
 
Contact: Barabino&Partners  Ascopiave  
 Giovanni Vantaggi Tel. 0438/98.00.98 
 Federico Steiner Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/18.52.403 
 Cell. 335/42.42.78  
 
 Barabino&Partners IR Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
 Stefania Bassi Cell. 335/13.11.193 
 Cell. 335/62.82.667 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieve di Soligo, 27 marzo 2008 
 



Stato patrimoniale consolidato  
(M igliaia di Euro) 31/12/2007 31/12/2006
ATTIVITA'

Attività non correnti
Avviamento (1) 65.120 22.112
Altre immobilizzazioni immateriali (2) 16.044 1.412
Immobilizzazioni materiali (3) 288.471 273.772
Partecipazioni (4) 151 39
Altre attività non correnti (5) 3.816 2.865
Imposte anticipate (6) 9.510 12.636
Totale attività non correnti 383.112 312.836

Attività correnti
Rimanenze (7) 3.298 2.768
Crediti commerciali (8) 264.276 101.673
Altre attività correnti (9) 39.765 3.626
Attività finanziarie correnti (10) 2.533 0
Crediti tributari (11) 215 766
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 31.290 100.591
Totale attività correnti 341.377 209.423
Totale attivo 724.489                522.260                 

PASSIVITA' E PATRIM ONIO NETTO
Patr imonio netto
Capitale sociale   233.334 140.000
Riserve 113.684 212.129
Risultato netto 21.764 16.381
Patr imonio netto (13) 368.782 368.511
Capitale e riserve di terzi 1.925 534
Utile (perdite) di terzi 361 (143)
Patr imonio netto di terzi (14) 2.285 391
Totale patr imonio netto 371.068 368.902

Passività non correnti
Fondi rischi ed oneri (15) 215 4.441
Trattamento fine rapporto (16) 2.305 1.538
Finanziamenti a medio e lungo termine (17) 5.165 6.941
Altre passività non correnti (18) 6.670 2.145
Passività finanziarie non correnti (19) 4.189 0
Imposte differite (20) 19.607 17.807
Totale passività non correnti 38.151 32.872

Passività correnti
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-
lungo termine (21) 115.153 3.587
Debiti commerciali (22) 167.864 86.864
Debiti tributari (23) 439 4
Altre passività correnti (24) 25.880 29.903
Passività finanziarie correnti (25) 5.935 129
Totale passività correnti 315.270 120.486
Totale passivo 353.421 153.358
Totale passivo e patr imonio netto 724.489 522.260



Conto economico consolidato 

(Migliaia di Euro)
Esercizio 

2007
Esercizio 

2006

Ricavi (1) 451.871 318.105

Costi operativi (2) 406.195 277.701
Costi acquisto gas 351.254 232.709
Costi acquisto altre materie prime 16.798 13.226
Costi per servizi 22.984 10.115
Costi del personale 12.091 10.878
Altri costi operativi 7.384 10.898
Altri proventi operativi (4.315) (127)
Ammortamenti 11.816 11.255
Risultato operativo 33.860 29.149
Proventi finanziari (3) 3.701 327
Oneri finanziari (3) 2.763 2.191
Risultato ante imposte 34.798 27.285
Imposte del periodo (4) 12.673 11.047
Risultato netto 22.125 16.239
Risultato netto del Gruppo 21.764 16.381

 



Rendiconto finanziario consolidato   

(Migliaia di Euro)
Esercizio 2007 Esercizio 2006

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risultato netto del gruppo 21.764                16.381                 

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:
Risultato di pertinenza di terzi 361 (143)
Ammortamenti 11.816 11.255
Svalutazione dei crediti 831 705
Variazione delle imposte differite/anticipate 902 (4.304)
Variazione del trattamento di fine rapporto 15 (1.257)
Variazione netta altri fondi (4.423) 4.160

Variazioni nelle attività e passività:
Rimanenze di magazzino (268) (330)
Crediti verso clienti (110.657) (3.756)
Altre attività correnti (30.430) (934)
Attività finanziarie correnti e non correnti (0) 564
Crediti tributari e debiti tributari (3.332) 3.546
Debiti commerciali 38.433 16.836

Altre passività correnti 1.087 (6.693)
Altre attività non correnti (863) 32
Altre passività non correnti (195) 891

Totale rettifiche e variazioni (96.721) 20.573

Flussi di cassa generati dall'attività operativa (74.957) 36.954

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (2.757) (1.383)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 339 0
Investimenti in immobilizzazioni materiali (14.764) (15.351)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 1.191 84
Acq.partecipazioni al netto liquidità acquisita (55.509) (37)
Costituzione Coge Calore/Etra Energia/Italgas Stor. (112) 94

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (71.613) (16.593)
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:
Variazione netta debiti verso altri finanziatori 1.415 0
Cassa oggetto dell'operazione di quotazione 161.481
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve 103.789 (78.036)
Variazione netta finanziamenti verso controllanti 143 114
Acquisto azioni proprie (637) 0
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (1.872) (1.789)
Distribuzione dividendi (19.833) (3.750)
Acconti sui dividendi (5.736)
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria 77.269 78.021

Variazione  delle disponibilità liquide (69.300) 98.383

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 100.591 2.208

Disponibilità liquide alla fine del periodo 31.291 100.591
 
 
 



Stato patrimoniale al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2006  
 
(Migliaia di Euro) 31/12/2007 31/12/2006
ATTIVITA'
Attività non correnti
Avviamento 20.433 20.433 (1)

Altre immobilizzazioni immateriali 1.823 1.407 (2)

Immobilizzazioni materiali 274.507 272.680 (3)

Partecipazioni 63.976 5.549 (4)

Altre attività non correnti 3.664 2.827 (5)

Imposte anticipate 8.117 10.224 (6)

Totale attività non correnti 372.521 313.121

Attività correnti
Rimanenze 3.049 2.766 (7)

Crediti commerciali verso terzi 4.938 6.476 (8)

Crediti commerciali verso controllate 14.339 18.076 (8)

Altre attività correnti 3.643 1.261 (9)

Attività finanziarie correnti 111.097 0 (10)

Crediti tributari 121 423 (11)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.142 97.909 (12)

Totale attività correnti 144.330 126.910
Totale attivo 516.851 440.031

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Capitale sociale   233.334 140.000
Riserve 112.207 210.672
Risultato netto 17.457 15.327
Acconti sui dividendi (5.736)
Patrimonio netto 357.263 365.999 (13)

Passività non correnti
Fondi rischi ed oneri 18 137 (14)

Trattamento fine rapporto 1.443 1.463 (15)

Finanziamenti a medio e lungo termine 4.954 6.675 (16)

Altre passività non correnti 0 31 (17)

Imposte differite 15.046 17.660 (18)

Totale passività non correnti 21.461 25.967

Passività correnti

Debiti verso banche e quota corrente dei 
finanziamenti a medio-lungo termine 107.327 3.513 (19)

Debiti commerciali 9.745 10.181 (20)

Debiti tributari 0 0
Altre passività correnti 21.055 22.566 (21)

Passività finanziarie correnti 0 11.806 (22)

Totale passività correnti 138.127 48.067
Totale passivo 159.588 74.034
Totale passivo e patrimonio netto 516.851 440.033

 
 
 
 
 
 
 



Conto economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2006 
 
Ascopiave S.p.A.
(Migliaia di Euro) Esercizio 2007 31/12/2006

Ricavi 74.920 65.304 (23)

Ricavi verso terzi 30.776 20.441
Ricavi verso imprese controllate 44.144 44.863

Costi operativi
Costi acquisto gas 10.364 0 (24)

Costi acquisto altre materie prime 2.910 2.794 (25)

Costi per servizi 9.992 7.731 (26)

Costi del personale 10.037 9.289 (27)

Altri costi operativi 6.097 5.662 (28)

Altri proventi operativi (15) (126) (29)

Ammortamenti 11.346 11.204 (30)

Risultato operativo 24.188 28.749
Proventi finanziari (3.648) (201) (31)

Oneri finanziari 922 3.530 (31)

Risultato ante imposte 26.914 25.420
Imposte del periodo 9.456 10.093
Risultato netto 17.457 15.327 (32)

 
 



Rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2006 

(Migliaia di Euro)
Esercizio 

2007
Esercizio 

2006

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:
Risultato netto della società 17.457       15.327       
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:
Ammortamenti 11.346 11.204
Svalutazione dei crediti 0 90
Variazione delle imposte differite/Anticipate (507) (2.789)
Variazione del trattamento di fine rapporto (19) (1.263)
Variazione netta altri fondi (119) (132)

Variazioni nelle attività e passività:
Rimanenze di magazzino (283) (328)
Crediti verso clienti 5.274 (4.315)
Altre attività correnti (2.382) (920)
Attività finanziarie correnti e non correnti (0) 7.532
Crediti tributari e debiti tributari 302 (2.567)
Debiti commerciali (436) 3.455
Altre passività correnti (12.286) (3.425)
Altre attività non correnti (836) 42

Altre passività non correnti (31) (82)

Totale rettifiche e variazioni 21 6.503

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 17.478 21.830
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.076) (1.153)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 482 0
Investimenti in immobilizzazioni materiali (14.190) (14.262)
Realizzo di immobilizzazioni materiali 1.194 81
Variazioni partecipazioni (47.649) 16.011

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (61.239) 678
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Cassa oggetto della quotazione 161.481
Variazione netta finanziamenti verso controllate (122.775) (3.081)
Variazione netta finanziamenti verso controllanti (129) 114
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve 103.813 (77.357)
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (1.721) (2.054)
Distribuzione dividendi (19.833) (3.750)
Acconto sui dividendi (5.736)
Acquisto di azioni proprie (625)

Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziaria (47.005) 75.352

Variazione delle disponibilità liquide (90.767) 97.860

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 97.909 49

Disponibilità liquide alla fine del periodo 7.142 97.909
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