
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati dei primi 
nove mesi 2009. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 557,8 milioni (+3,8% rispetto ai primi nove mesi del 

2008) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 38,4 milioni (+30,6%) 
• Risultato Operativo: Euro 24,0 milioni (+47,6%) 
• Utile Netto del Gruppo: Euro 14,5 milioni (+83,1%) 
 
La crescita dei risultati è dovuta prevalentemente all’applicazione della 
nuova regolazione delle tariffe di distribuzione del gas e dei prezzi di vendita 
del mercato tutelato.    
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Gildo 
Salton, ha preso visione e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ascopiave 
al 30 settembre 2009. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave al 30 settembre 2009 
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude i primi nove mesi del 2009 con ricavi consolidati a 557,8 milioni di 
Euro, rispetto ai 537,5 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2008 (+3,8%). La 
crescita del fatturato è dovuta principalmente all’ampliamento dell’area di consolidamento del 
Gruppo (+39,0 milioni di Euro).  
 
Il margine operativo lordo  
 
Rispetto ai primi nove mesi del 2008, il margine operativo lordo di Ascopiave è aumentato di 9,0 
milioni di Euro (+30,6%), attestandosi a 38,4 milioni di Euro. 
 
Come già indicato nel comunicato stampa del 17 marzo 2009, il Gruppo, a partire dalla 
presentazione dei risultati dell’esercizio 2008, adotta un criterio di calcolo del margine operativo 
lordo (EBITDA) diverso da quello utilizzato nelle precedenti comunicazioni. In particolare il 
nuovo criterio di calcolo è diverso da quello utilizzato nella presentazione dei risultati dei primi 
nove mesi del 2008 contenuta nel comunicato stampa diffuso il 13 novembre 2008. 
In precedenza il margine operativo lordo rappresentava un risultato reddituale intermedio 
ottenuto sommando al risultato operativo – quale riportato nello schema IAS di conto economico 
– gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Nella definizione attualmente 
adottata, il margine operativo lordo è, invece, ottenuto sommando al risultato operativo, oltre 
agli ammortamenti, anche la voce di costo accantonamenti. 
L’adozione del nuovo criterio di calcolo è finalizzata a rendere il margine operativo lordo del 
Gruppo omogeneo e confrontabile con quello delle altre società del settore utilities quotate alla 
Borsa di Milano. 
Adottando il precedente criterio di calcolo, l’EBITDA dei primi nove mesi 2009 si attesterebbe a 
Euro 36,0 milioni e l’EBITDA dei primi nove mesi 2008 a Euro 27,0 milioni. 
 



 

L’ampliamento dell’area di consolidamento ha determinato un aumento del Margine Operativo 
Lordo di circa 1,5 milioni di Euro, mentre i margini realizzati sul perimetro delle attività 
consolidate nel 2008 hanno registrato una crescita di 7,5 milioni di Euro. 
Tale incremento è dovuto all’applicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas (+9,2 
milioni di Euro), dal miglioramento dei margini commerciali sull’attività di vendita di gas (+1,2 
milioni di Euro), compensati da un incremento dei costi netti di gestione per 3,0 milioni di Euro. 
 
Nuova modalità di iscrizione dei ricavi di vettoriamento da parte delle società di distribuzione del 
Gruppo  
 
A partire dalla redazione della situazione contabile al 30 settembre 2009, le società di 
distribuzione del Gruppo adottano una diversa modalità di iscrizione dei ricavi di vettoriamento. 
L’adozione di tale nuovo criterio è giustificata dalla nuova disciplina che regola la 
determinazione e l’applicazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas naturale nel 
“cosiddetto periodo regolatorio” e che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2009. 
 
Nelle situazioni contabili al 31 marzo 2009 e al 30 giugno 2009, le società di distribuzione del 
Gruppo hanno stanziato ricavi di distribuzione per importi corrispondenti a quanto fatturato alle 
società di vendita nel primo e nel secondo trimestre del 2009 sulla base delle opzioni tariffarie 
valide per l’anno 2007-2008, la cui applicazione era stata prorogata dall’Autorità per tutto il 
primo semestre dell’anno, prima a titolo di acconto (Deliberazione AEEG n. 159/08) e quindi, in 
virtù di una successiva modifica normativa (Deliberazione AEEG n. 79/09), a titolo definitivo.  
 
Nel mese di settembre 2009 l’Autorità ha comunicato alle società di distribuzione del Gruppo 
una stima del loro Vincolo dei Ricavi per l’anno 2009, effettuata sulla base dei dati e delle 
informazioni fornite all’Autorità dalle imprese distributrici nel mese di aprile 2009.  
Il Vincolo dei Ricavi comunicato è provvisorio, in quanto l’approvazione definitiva del Vincolo 
avverrà con successivo provvedimento, che verrà adottato dall’Autorità  entro il 31 dicembre 
2009. 
 
La comunicazione del Vincolo dei Ricavi, ancorché si tratti di un Vincolo provvisorio, oltre alla 
impossibilità di utilizzare il precedente metodo, ha indotto il Gruppo ad abbandonare la 
precedente modalità di iscrizione dei ricavi di vettoriamento per adottarne uno più rispondente 
alle caratteristiche della nuova regolazione tariffaria. 
 
Per comprendere la nuova modalità di iscrizione è necessario accennare alle differenza 
introdotte nella disciplina tariffaria con il passaggio dal secondo al terzo periodo regolatorio. 
 
La disciplina tariffaria del cosiddetto “terzo periodo regolatorio”, iniziato il 1° gennaio 2009, ha 
introdotto delle importanti novità, che hanno reso i ricavi dei distributori completamente 
indipendenti dai volumi di gas distribuito.    
La nuova normativa tariffaria prevede infatti un meccanismo di perequazione, gestito dalla 
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, che garantisce il riallineamento dei ricavi al valore del 
Vincolo dei Ricavi, che rappresenta pertanto l’ammontare certo e predeterminato dei ricavi 
spettanti all’impresa. Con il nuovo periodo regolatorio viene meno la dipendenza dei ricavi dagli 
effetti climatici e congiunturali che determinano i consumi di gas da parte degli utenti finali, 
conferendo certezza ai flussi di ricavo volti a finanziare la gestione del servizio. 
  
Stante questa situazione, mentre in precedenza i ricavi di vettoriamento relativi ad un 
determinato periodo di riferimento coincidevano con quanto fatturato per il servizio e dunque dai 
quantitativi di gas distribuiti nel periodo, nel terzo periodo regolatorio – venuta meno la 



 

dipendenza dei ricavi competenti dai volumi di gas distribuiti e vista l’esigenza di correlarli 
temporalmente ai costi di gestione del servizio, che sono notoriamente sostenuti in modo 
omogeneo nel corso dell’anno – i ricavi di vettoriamento vengono stanziati per quote costanti 
mensili sulla base del valore annuo del Vincolo dei Ricavi. 
 
Normalizzazione dei risultati di primi nove mesi del 2008 rispetto alla nuova modalità di 
iscrizione dei ricavi di vettoriamento  
 
L’impatto sui margini reddituali della nuova modalità di iscrizione  dei ricavi di vettoriamento può 
essere stimato in circa 5,3 milioni di Euro al lordo delle imposte. 
Esso è pari alla differenza tra i ricavi di vettoriamento effettivamente stanziati dalle società di 
distribuzione del Gruppo nella situazione contabile al 30 settembre 2008 (Euro 29,2 milioni) e il 
valore che avrebbe dovuto essere stanziato adottando il nuovo metodo di contabilizzazione, 
assunto pari ai nove dodicesimi dei ricavi di distribuzione realizzati dal Gruppo nell’intero anno 
solare 2008 (34,5 milioni di Euro).   
 
Normalizzando il conto economico dei primi nove mesi del 2008 rispetto al nuovo criterio di 
contabilizzazione dei ricavi di vettoriamento, il margine operativo lordo dei primi nove mesi del 
2008 si attesterebbe a Euro 34,7 milioni.  
La variazione del margine operativo lordo dei primi nove mesi del 2009 rispetto a tale margine 
normalizzato si ridurrebbe pertanto a + Euro 3,7 milioni (+10,7%). 
 
Le differenze di valutazione dovute all’adozione della nuova modalità di iscrizione dei ricavi di 
vettoriamento su base annua si annullano 
 
L’adozione della nuova modalità di iscrizione dei ricavi ha un impatto sulla determinazione dei 
risultati reddituali in corso d’anno e dunque sulle situazioni contabili trimestrali intermedie (Primo 
Trimestre, Primo Semestre, Terzo Trimestre), mentre non ha alcun impatto sui risultati 
dell’intero esercizio. 
Nel caso di specie, le differenze temporanee evidenziate nella situazione contabile dei primi 
nove mesi del 2009 (+ Euro 5,3 milioni) saranno completamente riassorbite nel bilancio 
dell’esercizio 2009.  
 
Andamento dei margini commerciali della vendita di gas 
 
La crescita del margine commerciale sull’attività di vendita del gas, pari a 1,2 milioni di Euro a 
parità di perimetro di consolidamento, è stato determinato dall’incremento dei ricavi del terzo 
trimestre 2009 del mercato cosiddetto tutelato, parzialmente compensato dalla contrazione dei 
margini sul segmento di clientela industriale, sull’attività di trading e vendita all’ingrosso e dalla 
riduzione dei quantitativi di gas venduti.   
 
L’incremento dei ricavi sul mercato tutelato è dovuta all’introduzione della nuova disciplina 
dettata dalla Deliberazione dell’Autorità n. 64/09, che ha cambiato la struttura della componente 
tariffaria destinata alla copertura dei costi delle società di vendita al dettaglio, aumentando la 
parte fissa – fatturata per quote costanti mensili – rispetto a quella variabile. 
La modifica tariffaria ha comportato lo stanziamento di maggiori ricavi nel terzo trimestre 2009, 
che – per motivi stagionali - è caratterizzato da bassi livelli di consumo.  
Si nota che, di converso, essa comporterà lo stanziamento di minori ricavi nel quarto trimestre 
dell’anno e, in generale, nei mesi invernali, in cui si concentrano i consumi di gas.  
 



 

La perdita di marginalità sul segmento industriale è di natura congiunturale ed è principalmente 
legata al mismatching tra le formule di indicizzazione in acquisto e vendita del gas naturale. Nei 
primi nove mesi del 2009 i prezzi di vendita applicati ai clienti industriali si sono infatti 
rapidamente adeguati all’andamento decrescente delle quotazioni del brent, mentre il costo di 
approvvigionamento del gas, a causa delle formule di indicizzazione contrattualizzate con i 
fornitori, si è aggiornato con una maggiore lentezza. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo dei primi nove mesi del 2009, pari a Euro 24,0 milioni, è aumentato rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente di 7,7 milioni di Euro (+47,6%).  
  
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 0,6 milioni di Euro. 
La variazione sul precedente perimetro di consolidamento è spiegata principalmente 
dall’incremento del Margine Operativo Lordo (Euro +7,5 milioni) e dall’aumento degli 
ammortamenti (Euro + 0,4 mln). 
 
Normalizzando il conto economico dei primi nove mesi del 2008 rispetto alla nuova modalità di 
iscrizione dei ricavi di vettoriamento adottato nel 2009, il risultato operativo dei primi nove mesi 
del 2008 si attesterebbe a Euro 21,6 milioni. L’incremento registrato nei primi nove mesi del 
2009 rispetto a tale risultato normalizzato si ridurrebbe pertanto a + Euro 2,4 milioni (+11,3%).    
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto del Gruppo, pari a 14,5 milioni di Euro, registra un incremento rispetto ai primi 
nove mesi del 2008 di 6,6 milioni di Euro, (+83,1%%), a causa sia del miglioramento dei risultati 
della gestione operativa che del contributo positivo delle componenti reddituali di natura 
finanziaria. 
 
Il conto economico dei primi nove mesi del 2009 registra infatti, rispetto allo stesso periodo del 
2008: 
• una diminuzione della spesa per interessi passivi (- Euro 2,8 milioni), legata al miglioramento 

dell’esposizione debitoria e alla riduzione dei tassi di interesse negoziati con il sistema 
bancario; 

• un provento finanziario di Euro 1,0 milioni, dovuto al consolidamento pro-quota dell’utile 
netto della società collegata Sinergie Italiane S.r.l.. 

 
La crescita delle imposte (+4,3 milioni di Euro) è legata alla crescita dei risultati, a fronte di una 
stabilità del tax rate che passa dal 36,5% al 36,8%.  
 
Normalizzando il conto economico dei primi nove mesi del 2008 rispetto alla nuova modalità di 
iscrizione dei ricavi di vettoriamento adottato nel 2009, il risultato netto del Gruppo dei primi 
nove mesi del 2008 si attesterebbe a Euro 11,5 milioni. L’incremento registrato nei primi nove 
mesi del 2009 rispetto a tale risultato normalizzato si ridurrebbe pertanto a + Euro 2,9 milioni 
(+25,4%).    
 
 
 
 



 

Andamento della gestione del Gruppo nei Primi Nove Mesi del 2009 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nei primi nove mesi 
2009 sono stati pari a 564,3 milioni di metri cubi, segnando una riduzione del 2,0% rispetto allo 
stesso periodo del 2008. 
Il calo dei volumi sull’area di consolidamento 2008 (-52,0 milioni di metri cubi; -9,0%), dovuto 
alle miti condizioni climatiche e agli effetti della crisi economica sui consumi della clientela 
industriale, è stato parzialmente compensato dall’ampliamento dell’area di consolidamento 
(+40,4 milioni di metri cubi).  
 
Le società consolidate pro quota (49% o 51%) nei primi nove mesi del 2009 hanno venduto 
complessivamente 364,5 milioni di metri cubi di gas (+34, 1 milioni di metri cubi; +10,3%). 
Il calo dei consumi sull’area di consolidamento del 2008 (-14 milioni di metri cubi; - 4,2%) è 
stato più che compensato dall’ampliamento dell’area di consolidamento (+48,1 milioni di metri 
cubi).  
 
L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale, all’Entry Point e come grossista, svolta dalla 
controllata Ascotrade, ha comportato, nel periodo, la movimentazione di 447,8 milioni di metri 
cubi (-155,4 milioni di metri cubi, -25,8%). 
 
Al 30 settembre 2009 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
455.700, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono oltre 294.300. 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi erogati attraverso le reti gestite 
dal Gruppo sono stati 557,0 milioni di metri cubi, segnando una diminuzione del 2,0% rispetto ai 
primi nove mesi del 2008. Il consolidamento di Edigas Esercizio Distribuzione Gas (27,3 milioni 
di metri cubi) ha, infatti, quasi compensato il calo dei volumi del perimetro delle attività 
consolidate nel 2008 (-38,7 milioni di metri cubi; -6,8%).  
La rete distributiva, anche a seguito della crisi economica e del settore immobiliare, ha 
temporaneamente rallentato il proprio sviluppo e, per effetto delle nuove estensioni e del 
consolidamento delle attività di Edigas Esercizio Distribuzione Gas, al 30 settembre 2009 ha 
un’estensione di circa 7.500 chilometri. 
 
Investimenti 
 
Nei Primi Nove Mesi del 2009 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 41,8 milioni di Euro, 
di cui Euro 24,2 milioni in acquisizioni societarie, Euro 4,2 milioni in immobili e Euro 13,4 milioni 
prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di 
distribuzione del gas. 
 
Indebitamento, rapporto debito/patrimonio netto 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2009 è pari a 75,7 milioni di Euro (di 
cui 14,2 milioni di Euro dovuti al consolidamento pro-quota dell’Indebitamento di Estenergy) e 
risulta in crescita rispetto ai 69,0 milioni di Euro del 30 settembre 2008 e ai 45,2 milioni di Euro 
del 31 dicembre 2008. 
Più in dettaglio, nei Primi Nove Mesi 2009 la variazione della Posizione Finanziaria Netta, pari a 
30,5 milioni di Euro, è stata determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +28,9 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: +1,3 milioni di Euro; 
- Investimenti in acquisizioni societarie: -24,2 milioni di Euro; 



 

- Primo consolidamento della posizione finanziaria netta delle società acquisite nei primi 
nove mesi del 2009: +0,1 milioni di Euro; 

- Altri investimenti netti: -17,6 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio: -19,0 milioni di Euro (di cui dividendi distribuiti: -14,0 milioni di 

Euro; acquisto azioni proprie: -4,9 milioni di Euro). 
 
“L’evoluzione dello scenario economico di riferimento nei prossimi mesi risentirà di una 
congiuntura ancora difficile, ciononostante, i risultati economici raggiunti unitamente al 
contenuto livello di utilizzo del debito,  garantiscono al Gruppo la tranquillità e la solidità 
necessarie al fine di attraversare il guado in situazione di assoluta sicurezza” ha affermato il 
Presidente di Ascopiave Gildo Salton. 
 
Il rapporto debito/patrimonio netto al 30 settembre 2009 è pari a 0,21, confermandosi fra i 
migliori del settore. 
 
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 non sottoposti a revisione contabile. 
 
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 
183 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Il Gruppo 
è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.400 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 750.000 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  
 Stefania Bassi Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/13.11.193 
 
Pieve di Soligo, 12 novembre 2009  



 
Stato Patrimoniale       
        
    30.09.2009 31.12.2008 
        
ATTIVITA'       
Attivita non correnti       

Avviamento  (1) 91.574 74.603 
Altre immobillizzazioni immateriali (2) 24.225 18.172 
Immobilizzazioni materiali (3) 325.243 319.279 
Partecipazioni (4) 1.666 374 
Altre attività non correnti  (5) 3.668 3.579 
Imposte anticipate (6) 10.628 9.907 

Attivita non correnti   457.004 425.915 
Attività correnti      

Rimanenze (7) 3.038 3.186 
Crediti commerciali (8) 99.165 266.231 
Altre attività correnti (9) 21.537 12.140 
Attività finanziarie correnti (10) 940 0 
Crediti tributari (11) 429 17 
Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti (12) 21.132 27.565 
Attività correnti   146.240 309.138 

Attività   603.244 735.053 
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO      
Patrimonio netto Totale      

Capitale sociale   234.412 234.412 
Riserve   109.169 106.251 
Risultato dell'esercizio   14.478 18.476 

Patrimonio netto di Gruppo   358.059 359.139 
Capitale e Riserve di Terzi   2.256 1.981 
Risultato dell'esercizio di Terzi   603 313 

Patrimonio Netto di Terzi   2.859 2.293 

Patrimonio netto Totale (13) 360.918 361.433 
Passività non correnti       

Fondi rischi ed oneri (14) 263 3.778 
Trattamento di fine rapporto (15) 3.147 3.099 
finanziamenti a medio e lungo 

termine (16) 3.547 3.969 
Altre passività non correnti (17) 12.307 8.744 
Passività finanziarie non correnti (18) 758 794 
Imposte differite (19) 27.142 25.544 



Passività non correnti    47.165 45.928 
Passività correnti      

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 88.276 60.704 
Debiti commerciali (21) 56.276 219.922 
Debiti tributari (22) 1.033 664 
Altre passività correnti (23) 44.360 39.055 
Passività finanziarie correnti (24) 5.217 7.348 

Passività correnti   195.161 327.692 
Passività   242.326 373.620 
Passività e patrimonio netto   603.244 735.053 

 
 
 



Conto Economico       
        
(migliaia di Euro)   30.09.2009 30.09.2008

Valore della Produzione (25) 557.849 537.450

Totale costi operativi   521.887 510.472
Costi acquisto materia prima gas (26) 432.889 433.137
Costi acquisto materie prime (27) 27.831 32.031
Costi per servizi (28) 39.221 24.733
Costi del personale (29) 13.765 11.282
Altri costi di gestione (30) 8.284 9.544
Altri provventi  (31) 103 255
Ammortamenti (32) 11.955 10.717

EBIT   24.007 16.260
Proventi finanziari (34) 1.006 489
Oneri finanziari (34) 2.169 4.450
Valutazione imprese collegate con metodo Patrimonio netto (34) 1.018  

Utile ante imposte   23.862 12.299
Imposte dell'esercizio (35) 8.781 4.485

Risultato d'esercizio   15.081 7.814
Risultato dell'esercizio   14.478 7.915
Risultato dell'esercizio di Terzi   603 100

        
Altri componenti del Conto Economico Complessivo     

Variazione delle riserve di Cash Flow Hedge di imprese 
controllate (254)  

Effetto fiscale della variazione delle riserve di Cash Flow Hedge 96  
Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio 

netto di imprese collegate   3.441  
Risultato netto del periodo    18.364 7.814

Risultato netto complessivo del gruppo   17.761 7.915
Risultato netto complessivo di terzi   603 (100)
Utile base per azione   0,08 0,03
Utile netto diluito per azione   0,08 0,03

 
 
 
 
 



Rendiconto Finanziario bilancio consolidato      

(Migliaia di Euro) 
primi nove mesi 2009 primi nove mesi 2008 

      
FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA:     

Utile netto del periodo di gruppo                            14.478                                 7.908  

      
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità     
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:     
Risultato di pertinenza di terzi 603 (93)
Ammortamenti 11.955 10.717
Svalutazione dei crediti  2.435 2.412
Variazione delle imposte differite/anticipate (793) 136
Variazione del trattamento di fine rapporto  7 (78)
Variazione netta altri fondi 30 (229)
Valutazione delle imprese collegate con il metodo del patrimonio netto (1.018) 0
      
Variazioni nelle attività e passività:     
Rimanenze di magazzino 148 (134)
Crediti verso clienti 189.322 89.242
Altre attività correnti (6.955) 32.501
Attività finanziarie correnti e non correnti 0 7
Crediti tributari e debiti tributari (281) 587
Debiti commerciali (177.322) (85.794)
Altre passività correnti (2.850) 41.210
Altre attività non correnti (13) (514)
Altre passività non correnti 1.738 97
      
Totale rettifiche e variazioni 17.004 90.068
      
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa 31.482 97.976

      

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:   

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (2.118) (1.769)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 415 932
Investimenti in immobilizzazioni materiali (15.990) (11.977)
Realizzo di immobilizzazioni materiali 57 162
Pagamento partecipazioni e acconti su partecipazioni (21.361) (36.982)
Apporti netti di capitale proprio di terzi 0 (153)
Altre acquisizioni aziendali 26 0
      
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento (38.970) (49.786)

      

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:     
Variazione netta debiti verso altri finanziatori (512) (427)
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve 25.781 (33.352)
Variazione netta finanziamenti verso controllanti (4.899) 453
Acquisto azioni proprie (4.887) (3.807)
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (439) (1.089)
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (13.662) (14.057)
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi (326) (525)
      
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento 1.055 (52.804)



      
Variazione  delle disponibilità liquide (6.433) (4.614)
      

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 27.565 31.290

      
Disponibilità liquide alla fine del periodo 21.132 26.676

      

Informazioni supplementari 
primi nove mesi 2009 primi nove mesi 2008 

Interessi pagati 1.843 4.069
Imposte pagate 1.983 1.235

 
 



Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato per i nove mesi chiusi al 30 
settembre 2009 e al 30 settembre 2008  
 
 
(Euro 
migliaia) 

  Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 

del 
periodo 

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Risultato e 
capitale di 

terzi 

Totale 
Patrimoni

o netto 

Saldo al  
01/01/20
09 

  
234.412  

 
46.882 

 
(5.299)

 
64.691 

 
18.452 

  
359.139  

  
2.294 

 
361.433 

                
                        
-       

Destinazione risultato 2007     
 

18.452 
 

(18.452)
  

-    
 

- 
               
Dividendi distribuiti ad azionisti di 
Ascopiave S.p.A.   

 
(13.662)  

  
(13.662)   

 
(13.662)

               
Dividendi distribuiti ad 
azionisti terzi       

  
-  

  
(326) 

 
(326)

               
Acquisto e rettifiche di valore su azioni 
proprie   

 
(4.887)  

  
(4.887)   

 
(4.887)

               

Variazione riserve in Hedge Accountng   
 

(158)  
  

(158)   
 

(158)
               
Riserva di valutazione Patrimonio netto società 
collegate  

 
3.411  

  
3.411    

 
3.411 

               

Altri movimenti       
 

(264)  
  

(264) 
  

288 
 

25 
               
Risultato del 
periodo         

 
14.478 

  
14.478  

  
603 

 
15.081 

                    

Saldo al  
30/09/2
009 

  
234.412  

 
46.882 

 
(5.299)

 
67.584 

 
14.478 

  
358.057  

  
2.859 

 
360.916 

 
 
 
(Euro 
migliaia) 

  Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 
del 
periodo 

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Risultato e 
capitale di 
terzi 

Totale 
Patrimoni
o netto 

Saldo al  
01/01/20
08 

  
233.334  

 
46.667 

 
(637)

 
67.653 

 
21.764 

  
368.781  

  
2.287 

 
371.068 

                
                        
-       

Destinazione risultato 2007   
 

216  
 

21.548 
 

(21.764)
  

-  
  

- 
 

- 

            
  

-  
29 gennaio 2008 Bonus 
Share 

  
1.078    

 
(1.078)  

  
-  

  
- 

 
- 

            
  

-  
Dividendi distribuiti ad azionisti di 
Ascopiave S.p.A.   

 
(14.057)  

  
(14.057) 

  
- 

 
(14.057)

            
  

-  
Dividendi distribuiti ad 
azionisti terzi       

  
-  

  
(525) 

 
(525)

            
  

-  



Acquisto e rettifiche di valore su azioni 
proprie  

 
(3.797)

 
(11)  

  
(3.808) 

  
- 

 
(3.808)

            
 

-  

Altri movimenti       
 

20  
  

20  
  

(173) 
 

(153)

            
  

-  
Risultato del 
periodo         

 
7.908 

  
7.908  

  
(93) 

 
7.814 

                
                        
-       

Saldo al  
30/09/2
008 

  
234.412  

 
46.883 

 
(4.434)

 
74.075 

 
7.908 

  
358.844  

  
1.497 

 
360.340 

 
 
 
 
 
 
 
 


