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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazio ne i risultati del primo semestre 
dell’esercizio 2013. 
In forte crescita risultati operativi e utile netto  consolidato.  
Il rapporto debito / patrimonio netto si conferma t ra i migliori del settore. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 518,2 milioni (-7,0% ris petto allo stesso periodo  dell’esercizio 

2012) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 71,7 milioni (+42,0 %) 
• Risultato Operativo: Euro 56,0 milioni (+54,1%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 29,6 milioni (+155, 2%) 
• Posizione Finanziaria Netta: Euro 92,7 milioni 
• Rapporto debito/patrimonio netto: 0,24 al 30 giug no 2013. 
 
 
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 2013. 
 
“Gli ottimi risultati del primo semestre 2013 confermano i trend positivi evidenziati sia nel bilancio 
2012 che nel primo trimestre 2013” ha affermato il Presidente Zugno. “In uno scenario di 
riferimento ancora difficile, a causa del perdurare di una crisi economico-sociale molto profonda, i 
risultati ottenuti testimoniano inequivocabilmente la elevata solidità industriale, economica e 
finanziaria del Gruppo Ascopiave.” 
“Tali risultati – ha poi concluso il Presidente Zugno – garantiscono al Gruppo la prosecuzione 
della propria strategia di sviluppo e potenziamento industriale, sia per linee interne che per linee 
esterne nell’ambito della distribuzione e vendita di gas naturale; senza dimenticare il settore delle 
fonti rinnovabili”. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nel pr imo semestre dell’esercizio 2013  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude il primo semestre 2013 con ricavi consolidati a 518,2 milioni di Euro, 
in diminuzione rispetto ai 557,0 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2012 (-7,0%). Il 
decremento del fatturato è stato determinato principalmente dai minori ricavi di vendita di gas 
naturale come trader e grossista, attività cessata dal Gruppo nel 2012, (-39,5 milioni di Euro) e 
dai più bassi ricavi di vendita di energia elettrica (-27,4 milioni di Euro). Tali decrementi sono stati 
parzialmente compensati da una crescita dei ricavi collegati all’attività di vendita di gas naturale al 
mercato finale (+24,0 milioni di Euro). 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto al primo semestre del 2012 il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è cresciuto 
di 21,2 milioni di Euro (+42,0%), attestandosi a 71,7 milioni di Euro. 
 
Tale crescita è stata determinata, sia dal miglioramento dei margini commerciali sull’attività di 
vendita di gas (+17,3 milioni di Euro) e di vendita di energia elettrica (+1,1 milioni di Euro), che da 
un incremento dei ricavi tariffari delle attività di distribuzione e misura di gas (+0,3 milioni di Euro), 
in aggiunta al contributo positivo del saldo delle voci di costo e di ricavo residuali (+2,5 milioni di 
Euro). 
 
L’incremento del margine commerciale è dovuto alle migliori condizioni di approvvigionamento 
della materia prima e all’aumento dei prezzi medi unitari di vendita. La crescita dei prezzi di 
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vendita è stata determinata in prevalenza dall’aumento delle quotazioni dei prodotti energetici 
incorporati nelle formule di indicizzazione, oltre che dalla diminuzione della quota dei volumi 
venduti alla clientela industriale, che gode di condizioni economiche di fornitura più favorevoli. 
L’incremento del margine unitario di vendita ha compensato l’effetto derivante dalla diminuzione 
dei volumi, che ha riguardato in misura maggiore il segmento dei clienti industriali. 
 
La variazione positiva del contributo del saldo delle voci di costo e ricavo residuali è dovuta 
principalmente al decremento dei costi per canoni concessionali pagati ai comuni, titolari del 
servizio di distribuzione del gas (+1,3 milioni di Euro), alla plusvalenza realizzata dalla cessione di 
impianti di distribuzione (+0,7 milioni di Euro) ed ai minori costi per accantonamenti a fondo rischi 
(+0,6 milioni di Euro). 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del primo semestre 2013, pari a 56,0 milioni di Euro, è aumentato, rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente, di 19,7 milioni di Euro (+54,1%). 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 29,6 milioni di Euro, registra una crescita rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente di 18,0 milioni di Euro (+155,2%).  
 
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 0,2 milioni di Euro, a fronte di 6,4 
milioni di Euro del primo semestre 2012 (+6,2 milioni di Euro).  
 
Gli altri oneri finanziari netti, pari a 3,0 milioni di Euro, diminuiscono di 1,7 milioni di Euro 
principalmente per effetto di un decremento degli oneri finanziari maturati sulle linee di credito 
concesse dagli istituti bancari per 0,7 milioni di Euro e dei minori oneri sostenuti dalla controllata 
Estenergy S.p.A. per 0,5 milioni di Euro. 
 
L’utile netto da attività in dismissione diminuisce di 0,7 milioni di Euro. Il valore stanziato nel conto 
economico del primo semestre 2012 si riferisce alle attività fotovoltaiche in capo alla società Serin 
S.r.l., ceduta nel dicembre del 2012. 
 
Le imposte stanziate a conto economico, pari a 23,2 milioni di Euro, crescono di 8,8 milioni di 
Euro rispetto allo stesso periodo del 2012 (+60,9%), per effetto di un aumento degli imponibili 
fiscali. 
 
Il tax rate, calcolato normalizzando il risultato ante imposte degli effetti del consolidamento della 
società Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione, passa dal 45,5% al 43,7%. 
 
Andamento della gestione nel primo semestre dell’es ercizio 2013 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100%, nel primo semestre 
del 2013, sono stati pari a 549 milioni di metri cubi, segnando una riduzione del 17,0% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio 2012. 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nel primo semestre del 2013 hanno venduto 
complessivamente 301 milioni di metri cubi di gas (-31 milioni di metri cubi; -9,2%). 
 
Al 30 giugno 2013 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
554.000 unità; mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono circa 290.000. 
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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 499 milioni di metri cubi, segnando un 
decremento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono i 101 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 2013 ha una lunghezza di 8.611 chilometri, di cui 
1.020 km sono in gestione alla società Unigas Distribuzione S.r.l. 
 
Investimenti 
 
Nel primo semestre del 2013 il Gruppo ha realizzato investimenti per 10,7 milioni di Euro, di cui 
5,0 milioni di Euro in allacciamenti, estensioni, manutenzioni e ammodernamento delle reti e degli 
impianti di distribuzione del gas, 0,3 milioni di Euro in misuratori e 4,3 milioni di Euro in 
concessioni, cui fanno riscontro dismissioni di beni in concessione per 3,6 milioni di Euro. 
 
Indebitamento e rapporto debito/patrimonio netto 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2013 è pari a 92,7 milioni di Euro, con 
una riduzione nei sei mesi di 77,4 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile netto consolidato + ammortamenti + accantonamenti): + 45,4 
milioni di Euro; 

- Gestione del capitale circolante netto: + 65,1 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: - 6,3 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio netto: - 26,9 milioni di Euro (principalmente acquisto di azioni 

proprie e distribuzione di dividendi). 
 
Il rapporto debito netto / patrimonio netto al 30 giugno 2013 è pari a 0,24 (0,38 al 30 giugno 
2012). 
 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla c hiusura del semestre 
 
In data 27 agosto 2013 è avvenuta l’erogazione delle prime due tranche del finanziamento 
stipulato dalla capogruppo Ascopiave con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), pari 
rispettivamente a 35 milioni di Euro e 10 milioni di Euro. Il finanziamento, sottoscritto nel mese di 
giugno 2013 per un importo complessivo di 70 milioni di Euro, è finalizzato al sostegno degli 
investimenti per il miglioramento e l’espansione delle reti di distribuzione del gas in Veneto e 
Lombardia. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Per quanto riguarda il segmento della distribuzione, 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, in vista della partecipazione alle gare 
d’ambito per l’acquisizione di nuove gestioni, attraverso le quali il Gruppo intende consolidare il 
proprio posizionamento di leader nel territorio del Triveneto, nonché tra i principali operatori nel 
mercato nazionale. Al fine di dotarsi di tutti gli strumenti ritenuti necessari al buon esito delle gare, 
la Società sta compiendo significativi sforzi organizzativi – anche attraverso il rafforzamento degli 
strumenti di governo societario – ed è attiva sui mercati finanziari per raccogliere le risorse 
necessarie per la partecipazione alle gare d’ambito. 
Si ricorda che 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 nell’esercizio in corso quanto meno i risultati conseguiti nel 2012. 
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Per quanto riguarda il segmento della vendita, si ritiene che i margini operativi per l’esercizio 
2013 possano risultare sostanzialmente in linea con i risultati raggiunti nel 2012. 
Da un lato, i provvedimenti regolatori, con i quali è stata definita una rivisitazione dei criteri di 
definizione della tariffa di riferimento al mercato tutelato, condurranno ad una progressiva 
riduzione della marginalità, prevedendo quindi meccanismi di gradualità nell’attuazione 
dell’intervento del regolatore. Dall’altro lato, le prospettive per il 2013 risultano positivamente 
condizionate dal portafoglio di approvvigionamento del gas per l’anno termico in corso, del quale 
hanno beneficiato i risultati consolidati registrati nel primo semestre dell’anno. 
La redditività, su base annua, potrà tuttavia essere condizionata anche dall’evoluzione dello 
scenario competitivo più generale, dall’andamento macroeconomico e dalle politiche di 
approvvigionamento che saranno attuate per l’anno termico 2013-2014, attualmente in fase di 
definizione. 
 
I risultati effettivi del 2013 potranno differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi fattori 
tra cui: l’evoluzione della domanda, dell’offerta, i 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 dell’intero esercizio. 
 
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 al 30 giugno 2013 
 
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 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. 
 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. 
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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. 
 
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, 30 agosto 2013 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 2012 
 

             
                       Riesposto (*)  

(migliaia di Euro)   30.06.2013 31.12.2012 
        

ATTIVITA'       

Attivita non correnti       

Avviamento  (1) 115.630 115.630 

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 331.885 334.827 

Immobilizzazioni materiali (3) 39.745 40.534 

Partecipazioni (4) 1 1 

Altre attività non correnti  (5) 11.786 11.763 

Crediti per imposte anticipate (6) 18.521 18.054 

Attivita non correnti   517.568 520.808 

Attività correnti       

Rimanenze (7) 3.499 3.053 

Crediti commerciali (8) 185.176 301.449 

Altre attività correnti (9) 32.233 57.287 

Attività finanziarie correnti (10) 25.715 24.723 

Crediti tributari (11) 1.374 1.648 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 38.105 26.992 

Attività correnti   286.100 415.151 

Attività   803.668 935.959 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto Totale       

Capitale sociale   234.412 234.412 

Riserve   152.565 149.642 

Patrimonio netto di Gruppo   386.976 384.053 

Patrimonio Netto di Terzi   4.503 4.765 

Patrimonio netto Totale (13) 391.479 388.819 

Passività non correnti        

Fondi rischi ed oneri (14) 9.058 11.218 

Trattamento di fine rapporto (15) 3.594 3.384 

Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 26.854 29.420 

Altre passività non correnti (17) 17.457 16.622 

Passività finanziarie non correnti (18) 586 613 

Debiti per imposte differite (19) 32.265 32.897 

Passività non correnti    89.814 94.155 
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Passività correnti       

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 118.342 183.277 

Debiti commerciali (21) 87.209 231.735 

Debiti tributari (22) 7.785 2.716 

Altre passività correnti (23) 98.290 26.724 

Passività finanziarie correnti (24) 10.750 8.534 

Passività correnti   322.375 452.986 

Passività   412.189 547.141 

Passività e patrimonio netto   803.668 935.959 

 
 
 
* A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del primo semestre 
2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.  Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla 
sezione “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013” 
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Conto economico e conto economico complessivo consolidato 
                                                        

Riesposto (*)  

(migliaia di Euro)   

Primo 
semestre 

2013 

Primo 
semestre 

2012 

Ricavi (25) 518.173 556.975 

Totale costi operativi   451.906 511.008 

Costi acquisto materia prima gas (26) 324.154 358.971 

Costi acquisto altre materie prime (27) 26.815 48.580 

Costi per servizi (28) 70.608 78.612 

Costi del personale (29) 13.743 12.959 

Altri costi di gestione (30) 17.280 11.894 

Altri proventi  (31) 694 9 

Ammortamenti e svalutazioni (32) 10.291 9.650 

Risultato operativo   55.977 36.318 

Proventi finanziari (33) 1.453 827 

Oneri finanziari (33) 4.430 5.496 

Valut.impr.collegate con il metodo del PN (33) (188) (6.354) 

Utile ante imposte   52.811 25.295 

Imposte del periodo (34) 23.180 14.404 

Risultato del periodo   29.632 10.890 

Risultato netto da attività cessate/in dismissione (35)   721 

Risultato netto del periodo   29.632 11.611 

Risultato del periodo di Gruppo   27.762 10.379 

Risultato del periododi Terzi   1.869 1.232 

Conto Economico Complessivo       

1. componenti che saranno in futuro riclassificate nel conto economico       

2.componenti che non saranno in futuro riclassificate nel conto economico       

(Perdita)/Utile attuariale su piani a benefici definiti   (93) (11) 

Risultato del conto economico complessivo   29.539 11.601 

Risultato netto complessivo del gruppo   27.669 10.369 

Risultato netto complessivo di terzi   1.869 1.232 

Utile base per azione   0,12 0,04 

Utile netto diluito per azione   0,12 0,04 

 
* A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del primo semestre 2012 
riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.  Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Principi 
contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013” 
N.b.: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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Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato  

 
(Euro migliaia) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Riserve 
differenze 
attuariali 

IAS 19 

Altre 
riserve 

Risultato 
dell'esercizio 

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Risultato e 
Patrimonio 

Netto di 
Terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Saldo al 01/01/2013 234.412 46.882 (17.109) 97 91.809 27.962 384.053 4.765 388.818 

                    

Risultato del periodo           27.762 27.762 1.869 29.632 

                    

Attualizzazione TFR IAS 19 del periodo     (93)     (93) (0) (93) 

Totale risultato conto economico complessivo (93)   27.762 27.669 1.869 29.539 

                    

Destinazione risultato 2012         27.962 (27.962) (0)   (0) 

                    

Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A.   (24.484)   (24.484)   (24.484) 

                    

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi           (0) (2.132) (2.132) 

                    

Acquisto azioni proprie     (262)       (262)   (262) 

                    

Saldo al 30/06/2013 234.412 46.882 (17.371) 4 95.287 27.762 386.976 4.503 391.479 

 
(Euro migliaia) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Riserve 
differenze 
attuariali 

IAS 19 

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) (0) 86.031 6.266 357.870 4.696 362.567 

                    

Risultato del periodo           13.439 13.439 1.311 14.750 

                    

Attualizzazione TFR IAS 19 del periodo     (11)     (11) (0) (11) 

Totale risultato conto economico complessivo (11) (0) 13.439 13.429 1.311 14.740 

                    

Destinazione risultato 2011         6.266 (6.266) (0)   (0) 

                    

Acquisto azioni proprie     (635)       (635)   (635) 

                    

Altri movimenti         (350)   (350)   (350) 

                    

Saldo al 30/06/2012 234.412 46.882 (16.356) (11) 91.947 13.439 370.316 6.008 376.321 
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Rendiconto finanziario consolidato 
                                 

Riesposto (*) 

(migliaia di Euro)   
Primo semestre 

2013 
Primo semestre 

2012 
Utile netto del periodo di gruppo   27.762 10.380 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa       

Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibil ità liquide     

Risultato di pertinenza di terzi   1.869 1.232 

Ammortamenti e svalutazioni   10.291 10.301 

Svalutazione dei crediti    5.451 4.523 

Variazione del trattamento di fine rapporto    210 92 

Variazione netta altri fondi   (2.348) 98 

Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto   188 6.354 

Svalutazioni immobilizzazioni   (249) 0 

Interessi passivi  pagati   (1.594) (2.916) 

Imposte pagate    (7.692) (14.358) 

Interessi passivi  di competenza   1.838 2.942 

Imposte di competenza   24.283 8.639 

Variazioni nelle attività e passività:       

Rimanenze di magazzino   (446) 1.070 

Crediti verso clienti   110.821 88.270 

Altre attività correnti   25.054 41.281 

Debiti commerciali   (144.526) (118.888) 

Altre passività correnti   59.198 58.692 

Altre attività non correnti   (23) 333 

Altre passività non correnti   835 (274) 

Totale rettifiche e variazioni   83.160 87.391 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa   110.922 97.770 

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento       

Investimenti in immobilizzazioni immateriali   (9.879) (6.398) 

Realizzo di immobilizzazioni immateriali   4.370 1.842 

Investimenti in immobilizzazioni materiali   (830) (3.463) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali   49 65 

Altri movimenti di patrimonio netto   (93) (345) 

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento (6.384) (8.298) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria       

Variazione netta debiti verso altri finanziatori   (27) (27) 

Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve   (64.935) (49.630) 

Variazione netta attività, passività finanziarie correnti   1.224 (9.739) 

Interessi passivi   (243) (26) 

Acquisto azioni proprie   (262) (1.266) 

Variazione netta finanziamenti medio lungo termine   (2.566) (4.632) 

Dividendi distribuiti a azionisti Ascopiave S.p.A.   (24.484) (0) 

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi   (2.132) (1.830) 
Copertura perdite società collegate   0 (27.455) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria   (93.426) (94.605) 
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Variazione  delle disponibilità liquide   11.113 (5.133) 

Disponibilità Correnti Periodo Precedente   26.992 44.854 

Disponibilità Correnti Periodo Corrente   38.105 39.721 

 
* A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del primo semestre 
2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.  Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla 
sezione “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013” 
 
 


