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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazio ne i risultati del primo semestre 
dell’esercizio 2012. 
In crescita i ricavi consolidati, in lieve flession e i risultati operativi.  
Il rapporto debito / patrimonio netto si conferma t ra i migliori del settore. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 559,5 milioni (+15,0% ri spetto allo stesso periodo  
 dell’esercizio 2011) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 52,5 milioni (-4,4% ) 
• Risultato Operativo: Euro 37,7 milioni (-10,6%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 11,6 milioni (-30,7 %) 
• Posizione Finanziaria Netta a Euro 142,3 milioni 
• Rapporto debito/patrimonio netto: 0,38 al 30 giug no 2012. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Fulvio 
Zugno, ha preso visione e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo 
Ascopiave al 30 giugno 2012. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nel pr imo semestre dell’esercizio 2012  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude il primo semestre 2012 con ricavi consolidati a 559,5 milioni di 
Euro, rispetto ai 486,3 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2011 (+15,0%). La 
crescita del fatturato è stata determinata principalmente dall’ampliamento dell’area di 
consolidamento del Gruppo (+17,0 milioni di Euro), dallo sviluppo dell’attività di vendita di 
energia elettrica (+24,9 milioni di Euro), dalla crescita dei ricavi di vendita di gas naturale al 
mercato finale (+75,6 milioni di Euro a parità di perimetro). Tali incrementi sono stati 
parzialmente compensati da una riduzione dei ricavi collegati all’attività di trading e grossista di 
gas, che hanno registrato una diminuzione di 48,7 milioni di Euro. 
 
Rispetto al primo semestre 2012, il perimetro di consolidamento si è ampliato alla società 
Amgas Blu S.r.l., attiva principalmente nella vendita di gas naturale e consolidata integralmente 
a far data dal 30 giugno 2011. 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto al primo semestre del 2011, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è 
diminuito di 2,4 milioni di Euro (-4,4%), attestandosi a 52,5 milioni di Euro. 
 
L’ampliamento dell’area di consolidamento ha contribuito alla formazione del margine operativo 
lordo per circa 1,7 milioni di Euro, mentre il margine realizzato a parità di perimetro ha registrato 
una riduzione di 4,1 milioni di Euro. Tale flessione è stata determinata da un peggioramento dei 
margini commerciali sull’attività di vendita di gas e di energia elettrica (-2,9 milioni di Euro), 
parzialmente compensato da un incremento dei ricavi tariffari delle attività di distribuzione e 
misura di gas (+1,9 milioni di Euro) e dal contributo negativo del saldo delle voci di costo e di 
ricavo residuali (-3,1 milioni di Euro). 
 
La riduzione dei margini commerciali sull’attività di vendita è stata determinata principalmente 
da un peggioramento delle condizioni di approvvigionamento del gas. 
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La variazione del contributo del saldo delle voci di costo e ricavo residuali è dovuta 
principalmente all’aumento dei costi per canoni concessionali pagati ai comuni titolari del 
servizio di distribuzione del gas, che crescono di 2,6 milioni di Euro. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del primo semestre 2012, pari a 37,7 milioni di Euro, è diminuito rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente di 4,4 milioni di Euro (-10,6%). 
 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 0,9 milioni di Euro. 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 11,6 milioni di Euro, registra una flessione rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente di 5,1 milioni di Euro (-30,7%).  
 
Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società collegata Sinergie Italiane 
S.r.l. in liquidazione ha comportato lo stanziamento di un onere di 6,4 milioni di Euro, a fronte di 
1,1 milioni di Euro del primo semestre 2011 (-5,2 milioni di Euro).  
La perdita di 6,4 milioni di Euro è spiegata per 2,9 milioni di Euro dall’aumento della quota parte 
di perdite oggetto di copertura in fase di ricapitalizzazione e per 3,5 milioni di Euro dalla quota 
parte della perdita maturata dalla società nei primi mesi dell’esercizio sociale (1° ottobre 2011 – 
30 giugno 2012) dovuta alla riduzione di valore di parte dell’attivo immobilizzato, che non ha 
modificato la posizione finanziaria netta della società, pari a 41,8 milioni di Euro alla data del 2 
agosto 2012, rispetto ai 348,9 milioni di Euro del 13 marzo 2012 (dato comunicato con la 
relazione finanziaria annuale del Gruppo al 31 dicembre 2011). 
 
Gli altri oneri finanziari netti, pari a 4,9 milioni di Euro, aumentano di 3,6 milioni per effetto di un 
incremento della spesa per interessi passivi (dovuto all’aumento generale dei tassi di interesse 
applicati e alla crescita dell’esposizione finanziaria media) e soprattutto per i costi 
dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti commerciali della collegata EstEnergy S.p.A. 
(oneri finanziari netti della società consolidati: - 2,1 milioni di Euro).     
 
Le imposte stanziate a conto economico, pari a 14,8 milioni di Euro, diminuiscono di 8,1 milioni 
rispetto allo stesso periodo del 2011 (-35,4%), per effetto di una diminuzione degli imponibili 
fiscali e per il fatto che il carico fiscale del primo semestre 2011 era influenzato dallo 
stanziamento di oneri fiscali di natura non ripetitiva (per 4,6 milioni di Euro) determinati dalla 
revisione della maggiorazione delle aliquote di imposta e dall’ampliamento dell’ambito di 
applicazione soggettivo della c.d. Robin Hood Tax.  
 
Andamento della gestione nel primo semestre dell’es ercizio 2012 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100%, nel primo semestre 
del 2012, sono stati pari a 661,5 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 4,5% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio 2011. 
La crescita è stata determinata quasi interamente dall’ampliamento dell’area di consolidamento 
(+25,8 milioni di metri cubi, +4,1%). 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nel primo semestre del 2012 hanno venduto 
complessivamente 331,7 milioni di metri cubi di gas (-24,6 milioni di metri cubi; -6,9%). 
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L’attività di vendita come grossista e al Punto di Scambio Virtuale ha comportato, nel periodo, la 
movimentazione di 134,5 milioni di metri cubi di gas (-198,8 milioni di metri cubi, -59,6%). 
 
Al 30 giugno 2012 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
560.000 unità, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono oltre 292.000. 
 
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 516,6 milioni di metri cubi, segnando una 
crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono i 93,5 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 2012 ha una lunghezza di 8.614 chilometri, di cui 
980 km sono in gestione alla società Unigas Distribuzione S.r.l. 
 
Investimenti 
 
Nel primo semestre del 2012 il Gruppo ha realizzato investimenti per 9,9 milioni di Euro, relativi 
prevalentemente allo sviluppo, alla manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti 
di distribuzione del gas e alla costruzione di immobili ad uso aziendale. Nel periodo il Gruppo ha 
effettuato dismissioni contabili per 1,9 milioni di Euro, principalmente per la cessazione della 
gestione di alcuni impianti di distribuzione del gas.  
 
Indebitamento e rapporto debito/patrimonio netto 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2012 è pari a 142,3 milioni di Euro, con 
una riduzione nei sei mesi di 58,9 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile netto consolidato + ammortamenti + accantonamenti): + 26,4 
milioni di Euro; 

- Gestione del capitale circolante netto: + 43,9 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: - 8,0 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio netto: - 3,4 milioni di Euro (principalmente acquisto di azioni 

proprie e distribuzione di dividendi a terzi). 
 

Il rapporto debito / patrimonio netto al 30 giugno 2012 è pari a 0,38. 
 
“In uno scenario di riferimento difficile, i risultati operativi del primo semestre 2012 si 
mantengono su livelli ottimi – ha dichiarato il presidente Zugno – e questo è un dato molto 
importante, che riflette inequivocabilmente la solidità del Gruppo Ascopiave”. Il presidente ha 
inoltre precisato che la situazione di Sinergie Italiane sta ancora incidendo sui risultati del 
Gruppo, ritenendo, tuttavia, che la stessa sia in fase di risoluzione. 
 “I solidi fondamentali del Gruppo Ascopiave consentono di proseguire con l’attuazione della 
strategia di sviluppo industriale in atto, sia per quanto riguarda la distribuzione che la vendita di 
gas naturale. Nella distribuzione il Gruppo sarà impegnato nella valorizzazione del proprio 
portafoglio di concessioni e nella preparazione alle gare d’ambito; mentre nella vendita 
continueremo a focalizzare l’attenzione sulla clientela finale, offrendo condizioni di prezzo e di 
servizio in linea con i migliori standard di mercato. Il Gruppo sta inoltre proseguendo nella 
rivisitazione della corporate governance, nella rivalutazione di alcune linee di business e nella 
ristrutturazione sia a livello societario che organizzativo” ha poi concluso il presidente Zugno. 
 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla c hiusura del semestre 
 
Successivamente alla chiusura del semestre non sono intervenuti fatti di rilievo.  
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per quanto riguarda il segmento della distribuzione, nel 2012 il Gruppo sarà 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 sostanzialmente i 
risultati conseguiti nel 2011. 
 
Per quanto riguarda il segmento della vendita, si prevedono margini commerciali dell’esercizio 
2012 sostanzialmente in linea con quelli del 2011.  
Tuttavia tali risultati potranno essere condizionati, oltre che dall’evoluzione dello scenario 
normativo (revisione dei prezzi regolati per il mercato tutelato) anche dalla strategia di 
approvvigionamento del Gruppo. 
 
I risultati effettivi del 2012 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 stakeholder e altri cambiamenti nelle 
condizioni di business. 
 
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. 
 
Avviso di deposito della Relazione Finanziaria Seme strale Consolidata al 30 giugno 2012 
 
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2012 è stata 
resa disponibile al pubblico presso la Sede sociale, presso la società di gestione del mercato 
Borsa Italiana S.p.A. (sito www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della Società 
(www.ascopiave.it.). 
 
Allegati 
 
Prospetti contabili consolidati sottoposti a revisione contabile limitata. 
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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: Community Group  Ascopiave  
 Giuliano Pasini Tel. 0438/98.00.98 
 Auro Palomba Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 0422 / 416111 Cell. 335 / 1852403 
 Cell. 335 / 6085019 Giacomo Bignucolo – Investor Relator 
  Cell. 335 / 1311193 
 
Pieve di Soligo, 28 agosto 2012 
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Situazione patrimoniale-finanziaria    

(migliaia di Euro)  30.06.2012 31.12.2011 

    
ATTIVITA'    

Attivita non correnti    

Avviamento  (1) 116.143 116.143 

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 338.950 342.903 

Immobilizzazioni materiali (3) 63.503 61.983 

Partecipazioni (4) 1 1 

Altre attività non correnti  (5) 10.325 10.659 

Crediti per imposte anticipate (6) 17.270 16.082 

Attivita non correnti  546.192 547.770 

Attività correnti    

Rimanenze (7) 4.226 5.297 

Crediti commerciali (8) 216.451 298.692 

Altre attività correnti (9) 36.095 77.376 

Attività finanziarie correnti (10) 16.380 14.189 

Crediti tributari (11) 1.335 318 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 39.721 44.854 

Attività correnti  314.208 440.726 

Attività  860.400 988.496 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    

Patrimonio netto Totale    

Capitale sociale  234.412 234.412 

Riserve  121.855 117.193 

Risultato del periodo di Gruppo  10.369 6.266 

Patrimonio netto di Gruppo  366.636 357.871 

Patrimonio Netto di Terzi  4.103 4.696 

Patrimonio netto Totale (13) 370.738 362.568 

Passività non correnti     

Fondi rischi ed oneri (14) 3.865 24.868 

Trattamento di fine rapporto (15) 3.777 3.686 

Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 40.256 44.889 

Altre passività non correnti (17) 19.116 19.390 

Passività finanziarie non correnti (18) 591 619 

Debiti per imposte differite (19) 33.713 34.523 

Passività non correnti   101.320 127.973 

Passività correnti    

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 143.448 193.078 

Debiti commerciali (21) 141.747 250.083 

Debiti tributari (22) 4.197 6.125 

Altre passività correnti (23) 84.818 26.990 

Passività finanziarie correnti (24) 14.131 21.679 

Passività correnti  388.342 497.955 

Passività  489.661 625.929 

Passività e patrimonio netto  860.400 988.496 
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Conto economico e conto economico complessivo consolidato 
 
(migliaia di Euro)  Primi sei mesi 2012 Primi sei mesi 

2011 
Ricavi (25) 559.509 486.334 

Totale costi operativi  511.522 434.915 

Costi acquisto materia prima gas (26) 358.971 318.530 

Costi acquisto altre materie prime (27) 48.580 32.821 

Costi per servizi (28) 78.939 61.680 

Costi del personale (29) 12.970 12.662 

Altri costi di gestione (30) 12.071 9.686 

Altri proventi  (31) 9 463 

Ammortamenti (32) 10.301 9.288 

Risultato operativo  37.686 42.131 

Proventi finanziari (33) 939 738 

Oneri finanziari (33) 5.857 2.053 
Valutazione impr.collegate con il metodo del PN (33) (6.354) (1.147) 

Utile ante imposte  26.414 39.669 

Imposte del periodo (34) 14.813 22.928 

Risultato netto del periodo  11.601 16.741 

Risultato del periodo di Gruppo  10.369 15.368 

Risultato del periodo di Terzi  1.232 1.374 

Conto Economico Complessivo    

Variazione fair value derivati cash flow hedge società collegate  *  (2.564) 

Risultato del conto economico complessivo  11.601 14.177 

Risultato netto complessivo del gruppo 10.369 12.804 

Risultato netto complessivo di terzi  1.232 1.374 

Utile base per azione **  0,04 0,07 

Utile netto diluito per azione **  0,04 0,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La voce è relativa a Sinergie Italiane S.r.l. come esposto nel paragrafo 4 “Partecipazioni” di questa nota. 
**L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società per il numero delle azioni.  
Ai fini del calcolo dell’utile base per azione si precisa che al numeratore è stato utilizzato il risultato economico del periodo dedotto 
della quota attribuibile a terzi. Si segnala che non esistono dividendi privilegiati, conversione di azioni privilegiate e altri effetti 
simili che debbano rettificare il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. L’utile diluito per 
azione risulta pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che potrebbero avere effetto diluitivo e non esistono 
azioni o warrant che potrebbero avere il medesimo effetto. 
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
(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 01/01/2012 234.412 46.882 (15.721) 86.031 6.266 357.871 4.696 362.567 

         

Risultato del periodo     10.369 10.369 1.232 11.601 

Totale risultato conto 
economico complessivo 

  (0) 10.369 10.369 1.232 11.601 

         

Destinazione risultato 
2011 

   6.266 (6.266) (0)  (0) 

         

Dividendi distribuiti 
ad azionisti terzi 

     (0) (1.830) (1.830) 

         

Acquisto azioni 
proprie 

  (1.266)   (1.266)  (1.266) 

         

Altri movimenti    (339)  (339) 4 (335) 

         

Saldo al 30/06/2012 234.412 46.882 (16.987) 91.958 10.369 366.636 4.103 370.738 

 
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 01/01/2011 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 14.178 

         

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 area di 
consolidamento 

     (0) 472 472 

         

Altri movimenti    60  60  60 

         

Saldo al 
30/06/2011 

234.412 46.882 (13.073) 82.253 15.368 365.841 4.085 369.927 
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RENDICONTO FINANZIARIO    

(migliaia di Euro)  Primo semestre 
2012 

Primo semestre 
2011 

Utile netto del periodo di gruppo  10.369 15.368 
Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa    
Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibil ità liquide   
Risultato di pertinenza di terzi  1.232 1.374 
Ammortamenti  10.301 9.288 
Svalutazione dei crediti   4.523 3.503 
Variazione delle imposte differite/anticipate  (1.997) 2.801 
Variazione del trattamento di fine rapporto   92 161 
Variazione netta altri fondi  98 (35) 
Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto  6.354 1.147 
Plusvalenze su cessioni immobilizzazioni  0 (442) 
Variazioni nelle attività e passività:    
Rimanenze di magazzino  1.070 (1.803) 
Crediti verso clienti  88.270 99.006 
Altre attività correnti  41.281 (40.759) 
Crediti tributari e debiti tributari  (2.945) 3.423 
Debiti commerciali  (118.888) (69.973) 
Altre passività correnti  57.914 65.464 
Altre attività non correnti  333 (428) 
Altre passività non correnti  (274) 474 
Totale rettifiche e variazioni  87.365 73.199 
Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa  97.734 88.567 
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento  
Investimenti in immobilizzazioni immateriali  (6.398) (12.201) 
Realizzo di immobilizzazioni immateriali  1.842 177 
Investimenti in immobilizzazioni materiali  (3.463) (7.841) 
Realizzo di immobilizzazioni materiali  65 162 
Cessioni/(Acquisizioni) di partecipazioni e acconti  0 (31.720) 
Altri movimenti di patrimonio netto  (334) 444 
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento  (8.288) (50.979) 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria    
Variazione netta debiti verso altri finanziatori  (27) (7.833) 
Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve  (49.630) (32.131) 
Variazione netta finanziamenti verso collegate  (9.739) 3.342 
Acquisto azioni proprie  (1.266) 0 
Variazione netta finanziamenti medio lungo termine  (4.632) 33.190 
Dividendi distribuiti a azionisti Ascopiave S.p.A.  (0) (22.557) 
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi  (1.830) (1.626) 
Copertura perdite società collegate  (27.455) 0 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria  (94.579) (27.616) 
Variazione  delle disponibilità liquide  (5.133) 9.973 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo  44.854 23.313 

Disponibilità liquide alla fine del periodo  39.721 33.286 

    
Informazioni supplementari   Primo semestre 

2012 
Primo semestre 

2011 

Interessi pagati  2.916 1.886 

Imposte pagate  14.358 3.067 

 
 
 


