
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati del primo 
semestre 2011. 
Margini operativi in forte crescita, mentre in flessione è il risultato di 
esercizio, che ha risentito dell’aumento del carico fiscale conseguente alla 
maggiorazione delle aliquote delle imposte sui redditi introdotta dai recenti 
provvedimenti governativi. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 486,3 milioni (+7,1% rispetto al primo semestre del 

2010) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 54,9 milioni (+28,7%) 
• Risultato Operativo: Euro 42,1 milioni (+31,4%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 16,7 milioni (-20,6%) 
• Posizione Finanziaria Netta a 93,8 milioni di euro 
• Il rapporto debito/patrimonio netto (pari a 0,25 al 30 giugno 2011) si 
conferma tra i migliori del settore. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fulvio 
Zugno, ha preso visione e approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo Ascopiave 
al 30 giugno 2011. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave al 30 giugno 2011  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude il primo semestre 2011 con ricavi consolidati a 486,3 milioni di 
Euro, rispetto ai 453,9 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2010 (+7,1%). La 
crescita del fatturato è stata determinata principalmente dall’ampliamento dell’area di 
consolidamento del Gruppo (+39,1 milioni di Euro) e dallo sviluppo dell’attività di vendita di 
energia elettrica (+13,7 milioni di Euro). Per quanto riguarda le vendite di gas naturale, il 
decremento dei ricavi sulle attività di trading e grossista (-34,1 milioni di Euro) è stato 
sostanzialmente compensato dalla crescita dei ricavi da vendite al mercato finale (+12,8 milioni 
di euro). 
Rispetto al primo semestre 2010, il perimetro di consolidamento si è ampliato alla società 
Unigas Distribuzione S.r.l., attiva nella distribuzione di gas e consolidata con il metodo 
proporzionale (48,86%), alla società Blue Meta S.p.A., attiva principalmente nella vendita di gas 
naturale e consolidata integralmente e alla società Amgas Blu S.r.l.. 
Unigas Distribuzione S.r.l. e Blue Meta S.p.A., acquisite ad inizio 2011, sono consolidate a far 
data dal 1° gennaio 2011. 
L’acquisizione di Amgas Blu S.r.l., attiva nella vendita di gas naturale nel comune di Foggia, è 
stata perfezionata il 30 giugno 2011 e la società è consolidata integralmente con riferimento a 
tale data. 
 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto al primo semestre 2010, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è aumentato 
di 12,2 milioni di Euro (+28,7%), attestandosi a 54,9 milioni di Euro. 



 

 
L’ampliamento dell’area di consolidamento ha contribuito alla formazione del margine operativo 
lordo per circa 5,0 milioni di Euro, mentre il margine realizzato a parità di perimetro ha registrato 
una crescita di 7,2 milioni di Euro. Tale crescita è stata determinata da un miglioramento dei 
margini commerciali sull’attività di vendita di gas e di energia elettrica (+10,5 milioni di Euro) e 
da un incremento dei ricavi tariffari delle attività di distribuzione e misura di gas (+1,1 milioni di 
Euro), parzialmente compensati dal contributo negativo del saldo delle voci di costo e di ricavo 
residuali (-4,0 milioni di Euro). 
 
La crescita del margine commerciale sull’attività di vendita del gas ed energia elettrica, è stata 
determinata da un incremento della marginalità specifica, cui ha contribuito principalmente un 
miglioramento delle condizioni economiche di fornitura.  
 
La variazione del contributo del saldo delle voci di costo e ricavo residuali  è dovuta 
principalmente a maggiori canoni pagati agli enti locali in relazione alle concessioni di 
distribuzione del gas per euro -1,4 milioni di euro, a maggiori costi del personale, a parità di 
perimetro, per -1,6 milioni di euro. 
 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del primo semestre 2011, pari a 42,1 milioni di Euro, è aumentato rispetto ai 
primi sei mesi del 2011 di 10,1 milioni di Euro (+31,4%). 
 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 4,2 milioni di Euro. 
 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 16,7 milioni di Euro, registra una flessione rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente di 4,3 milioni di Euro (-20,6%), a causa di un 
incremento significativo sia degli oneri finanziari netti che del carico fiscale. 
 
Gli oneri finanziari netti, pari a 2,5 milioni di Euro, aumentano di 3,7 milioni per effetto di un 
incremento della spesa per interessi passivi (-0,8 milioni di Euro) - dovuto all’aumento generale 
dei tassi di interesse ed alla crescita dell’esposizione finanziaria media - e dell’aumento della 
perdita della collegata Sinergie Italiane S.r.l. (-2,9 milioni di Euro), consolidata con il metodo del 
patrimonio netto. 
 
Le imposte stanziate a conto economico aumentano di 10,7 milioni di euro rispetto al primo 
semestre 2010 (+86,6%) e il tax rate passa dal 36,8% al 57,8% a causa dell’incremento degli 
oneri finanziari non imponibili e della maggiorazione delle aliquote d’imposta introdotta dai 
recenti provvedimenti governativi (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011). 
L’incremento del carico fiscale collegato all’introduzione della maggiorazione delle aliquote 
IRES è pari a 7,0 milioni di Euro, di cui 2.4 milioni di Euro sono costituiti da maggiori imposte 
correnti, con ulteriori riflessi nel corso dell’attuale esercizio e 4,6 milioni di Euro da imposte 
differite che hanno natura non ripetitiva. 
 
 
 



 

Andamento della gestione nel primo semestre 2011 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nel primo semestre 
2011 sono stati pari a 632,9 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 7,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2010. 
Il decremento dei volumi sull’area di consolidamento 2010 (-26,9 milioni di metri cubi; -4,6%), è 
stato più che compensato dall’effetto dell’ampliamento del perimetro (+69,7 milioni di metri 
cubi). 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nel primo semestre 2011 hanno venduto 
complessivamente 356,2 milioni di metri cubi di gas (+3,1 milioni di metri cubi; +0,9%). 
 
La flessione dei volumi ha interessato in misura prevalente il segmento di clientela civile ed è 
stato determinato soprattutto dalla minore rigidità climatica, che ha contenuto i consumi di gas 
ad uso riscaldamento. 
 
L’attività di vendita come grossista e al Punto di Scambio Virtuale ha comportato, nel periodo, la 
movimentazione di 333,3 milioni di metri cubi di gas (-232,1 milioni di metri cubi, -41,1%). 
 
Al 30 giugno 2011 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
515.000 (il dato non include i clineti della società neo-acquisita Amgas Blu S.r.l., consolidata dal 
30 giugno 2011), mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono circa 291.000. 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi di gas erogati attraverso le reti 
gestite dalle società consolidate al 100% sono stati 498,3 milioni di metri cubi, segnando un 
diminuzione del -6,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono gli 87,9 milioni di metri cubi distribuiti dalla società Unigas Distribuzione 
S.r.l., consolidata con il metodo proporzionale (48,86%). 
La rete distributiva del Gruppo al 30 giugno 2011 ha una lunghezza di 8.567 chilometri, di cui 
965 km sono in gestione alla società neo-consolidata Unigas Distribuzione S.r.l. 
 
 
Investimenti 
 
Nel primo semestre 2011 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 62,7 milioni di Euro, di 
cui 43,0 milioni di Euro in acquisizioni aziendali (Unigas Distribuzione, Blue Meta e AMGAS 
Blu), e 19,7 milioni di Euro in immobilizzazioni materiali e immateriali, relative prevalentemente 
allo sviluppo, alla manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione 
del gas, alla realizzazione di impianti fotovoltaici e alla costruzione di immobili ad uso aziendale. 
 
 
Indebitamento, rapporto debito/patrimonio netto, rapporto debito/margine operativo 
lordo 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2011 è pari a 93,8 milioni di Euro, con 
una variazione nel semestre di –2,2 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +28,2 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: +62,8 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: -62,7 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio netto: -26,2 milioni di Euro (distribuzione dividendi e acquisto di 

azioni proprie). 



 

 
Il rapporto debito / patrimonio netto al 30 giugno 2011 è pari a 0,25, confermandosi tra i migliori 
del settore. 
 
Il Presidente Fulvio Zugno ha affermato: “I risultati ottenuti nel primo semestre del 2011 sono 
particolarmente positivi e ci permettono di mantenere solide basi per affrontare con tranquillità 
l’attuale congiuntura fortemente negativa che sta caratterizzando l’economia in genere ed i 
mercati finanziari”. 
 
“L’ottima performance del Margine Operativo Lordo non ha avuto l’ovvio e degno riflesso 
nell’Utile Netto Consolidato, ciò in quanto la manovra governativa ha comportato  - coeteris 
paribus - un incremento delle imposte di 7,0 milioni di euro. In assenza di tale provvedimento l’ 
Utile Netto Consolidato sarebbe stato in crescita e paria a 23,8 milioni di euro, rispetto al dato 
del primo semestre 2010 pari a 21,1 milioni di euro, con un incremento di 2,7 milioni di euro, 
pari quindi al  12,8%”. 
 
“I risultati economici raggiunti – ha poi concluso il Presidente Fulvio Zugno - garantiscono al 
Gruppo Ascopiave la prosecuzione della propria strategia di sviluppo e potenziamento 
industriale, sia per linee interne che esterne”. 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della 
gestione 
 
Risoluzione del rapporto con il Direttore Generale  

In data 19 luglio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ASCOPIAVE S.p.A. ha deliberato di 
risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale con il Direttore Generale.  
Con raccomandata datata 1 agosto 2011, il dott. Salton contestava la legittimità del 
recesso/licenziamento e chiedeva alla Società il pagamento dell’indennità sostitutiva del 
mancato preavviso di 12 mesi, quantificata in Euro 230 migliaia e della penale prevista dal 
contratto, pari a 36 mensilità e quantificata in Euro 840 migliaia. Il dott. Salton chiedeva inoltre il 
“risarcimento del danno, patito e patiendo, patrimoniale, professionale, morale ed esistenziale” 
e che veniva quantificato in Euro 200 migliaia, per complessivi Euro 1.270 migliaia. 
Il Consiglio di Amministrazione, valutate le ragioni che hanno comportato la risoluzione del 
contratto, supportato dal parere legale ricevuto in merito, ritiene infondate, sia nel merito che 
nella quantificazione, le richieste presentate.  
 
 
Per quanto riguarda il segmento della distribuzione, nel 2011 il Gruppo è impegnato nella 
valorizzazione del proprio portafoglio di concessioni e nella definizione concordata con gli enti 
concedenti del valore industriale delle reti e degli impianti di distribuzione, oltre che nella 
partecipazione a gare per l’acquisizione di nuove gestioni. La stabilità della redditività 
dell’attività di distribuzione dipende dalla certezza della regolazione e, da questo punto di vista, 
ad oggi non si prevedono motivi perché il Gruppo non riesca a raggiungere quanto meno i 
risultati conseguiti prima delle imposte nel 2010, anche grazie all’ampliamento del perimetro di 
consolidamento relativo alla società neo-acquisita Unigas Distribuzione S.r.l.. 
 
Per quanto riguardo il segmento della vendita, si prevede che i risultati del 2011, a fronte dello 
scenario competitivo ad oggi prevedibile e del quadro regolatorio vigente, saranno positivi, 



 

grazie alle favorevoli condizioni di approvvigionamento dell’anno termico corrente (che termina il 
30 settembre 2011) e dei rinnovi contrattuali in corso di negoziazione e ciò dovrebbe consentire 
di chiudere il 2011 – in ipotesi di condizioni climatiche normali nella seconda parte dell’anno a 
parità di condizioni climatiche e quindi di consumo - con livelli di reddito almeno in linea con il 
2010, anche grazie all’ampliamento del perimetro di consolidamento relativo alle società neo-
acquisite Blue Meta S.p.A. . 
 
I risultati effettivi del 2011 potranno differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi 
fattori tra cui: l’evoluzione della domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas, le performance 
operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, l’impatto delle regolamentazioni in 
campo energetico e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di 
nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholders e altri cambiamenti nelle 
condizioni di business. 
 
Per approfondimenti sulle  informazioni rese si rinvia alla Relazione Semestrale consolidata al 
30 giugno 2011 pubblicata in data odierna sul sito di Ascopiave S.p.a..  
 
 
Stagionalità dell’attività 
 

Il consumo di gas varia in modo considerevole su base stagionale, con una maggiore richiesta 
nel periodo invernale in relazione ai maggiori consumi per uso riscaldamento. La stagionalità 
influenza l’andamento dei ricavi di vendita di gas e i costi di approvvigionamento, mentre gli altri 
costi di gestione sono fissi e sostenuti dal Gruppo in modo omogeneo nel corso dell’anno. La 
stagionalità dell’attività svolta influenza anche l’andamento della posizione finanziaria netta del 
Gruppo, in quanto i cicli di fatturazione attiva e passiva non sono tra loro allineati e dipendono 
anch’essi dall’andamento dei volumi di gas venduti e acquistati in corso d’anno. Pertanto, i dati 
e le informazioni contenute nei prospetti contabili intermedi non consentono di trarre 
immediatamente indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 
 
 
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. 
 
 
Allegati 
 
Prospetti contabili consolidati sottoposti a revisione contabile limitata. 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. 
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente 
uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale.  
 



 

Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.000 chilometri.  
 
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali  
controllate con quote maggioritarie, altre partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il Gruppo 
esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società 
controllate e partecipate forniscono gas a circa 850.000 clienti finali. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera 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 Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
  Cell. 335/13.11.193 
 
 
 
 
Pieve di Soligo, 29 agosto 2011 
 



Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 giugno 2011 
 
(migliaia di Euro) 30.06.2011 31.12.2010 

  
ATTIVITA'  
Attivita non correnti  
Avviamento  (1) 115.894 91.896 
Altre immobillizzazioni immateriali (2) 343.948 318.870 
Immobilizzazioni materiali (3) 51.878 43.814 
Partecipazioni (4) 1 1 
Altre attività non correnti  (5) 6.977 4.472 
Crediti per imposte anticipate (6) 14.890 11.660 
Attivita non correnti 533.588 470.712 

Attività correnti  
Rimanenze (7) 6.256 4.249 
Crediti commerciali (8) 152.295 229.806 
Altre attività correnti (9) 69.840 26.471 
Attività finanziarie correnti (10) 16.770 4.088 
Crediti tributari (11) 951 610 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 33.286 23.313 
Attività correnti 279.399 288.538 

Attività 812.986 759.250 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  
Patrimonio netto Totale  
Capitale sociale 234.412 234.412 
Riserve 116.062 109.949 
Risultato del periodo di Gruppo 15.368 31.174 
Patrimonio netto di Gruppo 365.842 375.535 

Patrimonio Netto di Terzi 4.085 3.866 

Patrimonio netto Totale (13) 369.927 379.400 

Passività non correnti   
Fondi rischi ed oneri (14) 7.395 3.622 
Trattamento di fine rapporto (15) 3.630 2.870 
Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 43.268 5.529 
Altre passività non correnti (17) 16.544 15.044 
Passività finanziarie non correnti (18) 671 697 
Debiti per imposte differite (19) 35.425 25.989 
Passività non correnti  106.932 53.751 

Passività correnti  
Debiti verso banche e finanziamenti (20) 87.206 112.887 
Debiti commerciali (21) 114.661 166.079 
Debiti tributari (22) 7.952 3.722 
Altre passività correnti (23) 113.558 39.127 
Passività finanziarie correnti (24) 12.750 4.283 
Passività correnti 336.127 326.098 

Passività 443.060 379.849 

Passività e patrimonio netto 812.986 759.250 

 
 
 
 
 
 



Conto economico complessivo consolidato 
 
(migliaia di Euro)  primo semestre  

2011 
 primo semestre  

2010 
Valore della Produzione (25) 486.334 453.947

Totale costi operativi 434.915 413.497

Costi acquisto materia prima gas (26) 318.530 327.926
Costi acquisto altre materie prime (27) 32.821 24.312
Costi per servizi (28) 61.680 43.306
Costi del personale (29) 12.662 10.309
Altri costi di gestione (30) 9.686 7.720
Altri proventi  (31) 463 76
Ammortamenti (32) 9.288 8.381
Risultato operativo 42.131 32.069

Proventi finanziari (33) 738 434
Oneri finanziari (33) 2.053 931
Valutaz.impr.collegate con il metodo del patrimoni (33) (1.147) 1.784
Utile ante imposte 39.669 33.356

Imposte del periodo (34) 22.928 12.276
Risultato del periodo 16.741 21.079

Risultato del periodo di Gruppo 15.368 20.210
Risultato del periodo di Terzi 1.374 869
Conto Economico Complessivo  
Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio netto di 
imprese collegate 

(2.564) (22)

Risultato del conto economico complessivo 14.177 21.058

Risultato netto complessivo del gruppo 12.804 20.189
Risultato netto complessivo di terzi 1.374 869
Utile base per azione 0,07 0,09
Utile netto diluito per azione 0,07 0,09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rendicono finanziario consolidato 
 
  Primo semestre 2011 Primo semestre 2010 

  
Utile netto del periodo di gruppo 15.368 20.210 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa  

Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibilità liquide  

Risultato di pertinenza di terzi 1.374 869 
Ammortamenti 9.288 8.381 
Svalutazione dei crediti  3.503 2.239 
Variazione delle imposte differite/anticipate 2.801 (771) 
Variazione del trattamento di fine rapporto  161 (8) 
Variazione netta altri fondi (35) (50) 
Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto 1.147 (1.784) 
Plusvalenze su cessioni immobilizzazioni (442) 0 
Variazioni nelle attività e passività:  

Rimanenze di magazzino (1.803) (172) 
Crediti verso clienti 99.006 44.391 
Altre attività correnti (40.759) (8.742) 
Crediti tributari e debiti tributari 3.423 2.552 
Debiti commerciali (69.973) (54.827) 
Altre passività correnti 65.464 63.542 
Altre attività non correnti (428) 256 
Altre passività non correnti 474 504 
Totale rettifiche e variazioni 73.199 56.381 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 88.567 76.591 

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento  

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (12.201) (7.554) 

Realizzo di immobilizzazioni immateriali 177 196 

Investimenti in immobilizzazioni materiali (7.841) (8.312) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali 162 113 

Acquisti di aziende al netto delle disponibilità liquide acquisite (31.720) (204) 

Altri movimenti di patrimonio netto 444 (11) 

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (50.979) (15.770) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria  

Variazione netta debiti verso altri finanziatori (7.833) (25) 

Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve (32.131) (29.355) 

Variazione netta finanziamenti verso collegate 3.342 (3.953) 

Acquisto azioni proprie 0 (900) 

Variazione netta finanziamenti medio lungo termine 33.190 (53) 

Dividendi distribuiti a azionisti Ascopiave S.p.A. (22.557) (20.349) 

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi (1.626) (642) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria (27.616) (55.278) 

Variazione  delle disponibilità liquide 9.973 5.544 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 23.313 20.842 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 33.286 26.385 

 
Informazioni supplementari  Primo semestre 2011 Primo semestre 2010 

Interessi pagati 1.886 898 

Imposte pagate 3.067 1.670 

 
 
 
 
 



Schemi di movimentazione del patrimonio netto consolidato 
 
 
(Euro 
migliaia) 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Risultato 
dell'esercizio 

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Risultato e 
Patrimonio 

Netto di Terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Saldo al 
01/01/2011 

234.412 46.882 (13.073) 76.140 31.173 375.534 3.866 379.401

     
Risultato del 
periodo 

   15.368 15.368 1.374 16.741

     
Riserva valutazione Patrimonio netto società 
collegate 

(2.564) (2.564)  (2.564)

Totale risultato conto economico 
complessivo 

 (2.564) 15.368 12.804 1.374 14.177

     
Destinazione 
risultato 2010 

   31.173 (31.173) (0)  (0)

     
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (22.557) (22.557)  (22.557)

     
Dividendi distribuiti ad 
azionisti terzi 

  (0) (1.626) (1.626)

     
Variazione dell'area di 
consolidamento 

  (0) 472 472

     
Altri movimenti    60 60  60

     
Saldo al 
30/06/2011 

234.412 46.882 (13.073) 82.252 15.368 365.841 4.085 369.927

 
 

Descrizione Capitale 
sociale 

Riserva 
legale  

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Risultato 
dell'esercizio 

Patrimonio 
netto di 
Gruppo 

Risultato e 
patrimonio 

netto di Terzi 

Patrimonio 
netto Totale 

Saldo al 
01/01/2010 

234.412 46.882 (11.747) 72.410 25.288 367.245 2.851 370.096

     
Risultato del 
periodo 

   20.210 20.210 869 21.079

     
Riserva valutazione Patrimonio netto società 
collegate 

(22) (22)  (22)

Totale risultato conto economico 
complessivo 

 (22) 20.210 20.189 869 21.058

     
Destinazione 
risultato 2009 

   25.288 (25.288) (0)  (0)

     
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (20.349) (20.349)  (20.349)

     
Dividendi distribuiti ad 
azionisti terzi 

  (0) (642) (642)

     
Acquisto e rettifiche su 
azioni proprie 

 (900) (900)  (900)

     
Altri movimenti    (10) (10)  (10)

     
Saldo al 
30/06/2010 

234.412 46.882 (12.647) 77.317 20.210 366.174 3.078 369.252

 
 
 




