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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazio ne i risultati dei primi nove mesi 
dell’esercizio 2012. 
In crescita i ricavi consolidati, risultati operati vi sostanzialmente in linea.  
Il rapporto debito / patrimonio netto si conferma t ra i migliori del settore. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 799,1 milioni (+13,2% ri spetto allo stesso periodo  
 dell’esercizio 2011) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 69,2 milioni (-1,8% ) 
• Risultato Operativo: Euro 49,8 milioni (-3,5%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 14,0 milioni (-28,0 %) 
• Posizione Finanziaria Netta a Euro 180,7 milioni 
• Rapporto debito/patrimonio netto: 0,48 al 30 sett embre 2012. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Fulvio 
Zugno, ha preso visione e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ascopiave 
al 30 settembre 2012. 
 
Fulvio Zugno, presidente della società: “I risultati che comunichiamo oggi confermano la bontà 
del percorso che abbiamo intrapreso. Registriamo, infatti, una crescita significativa a livello di 
ricavi e un’ottima tenuta a livello di marginalità, dove Ascopiave risente ancora degli effetti di 
Sinergie Italiane, ma la situazione sta evolvendo positivamente e soprattutto si vedono 
chiaramente gli effetti dei correttivi che abbiamo messo in atto.” 
 
“Vorrei porre l’accento soprattutto sull’indebitamento e sul rapporto debito/patrimonio netto,” ha 
continuato il presidente Zugno, “che si conferma uno dei migliori del settore e permette ad 
Ascopiave di continuare a perseguire la propria strategia di crescita monobusiness nel settore 
del gas, senza dover intraprendere fusioni frettolose dettate, appunto, dall’indebitamento e da 
scelte politiche estemporanee. Nei territori dove siamo presenti stiamo consolidando la nostra 
presenza e ci stiamo espandendo anche in altre zone del Paese. Insomma, anche se il contesto 
permane difficile, Ascopiave lo affronta con una struttura aziendale rafforzata, un management 
motivato e coeso, una governance ben definita e la consapevolezza di essere uno dei principali 
player nel proprio settore” ha poi concluso il presidente Zugno. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nei pr imi nove mesi dell’esercizio 2012  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude i primi nove mesi dell’esercizio 2012 con ricavi consolidati a 799,1 
milioni di Euro, rispetto ai 706,2 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2011 
(+13,2%). 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 (+34,0 milioni di Euro) e dalla crescita dei ricavi di vendita di gas naturale al 
mercato finale (+87,2 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 50,4 milioni di Euro. 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto ai primi nove mesi del 2011, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è 
diminuito di 1,3 milioni di Euro (-1,8%), attestandosi a 69,2 milioni di Euro. 
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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 3,0 milioni di Euro. Tale variazione è stata determinata da una contenuta 
flessione dei margini commerciali sull’attività di vendita di gas e di energia elettrica, pari -1,2 
milioni di Euro, da un incremento dei ricavi tariffari delle attività di distribuzione e misura di gas 
per +2,3 milioni di Euro e dal contributo negativo del saldo delle voci di costo e di ricavo 
residuali per -4,1 milioni di Euro. 
 
La riduzione dei margini commerciali ha interessato l’attività di trading di gas e la vendita di 
energia elettrica, mentre la vendita di gas al dettaglio ha registrato una crescita dei risultati 
complessivi, anche a fronte di una lieve diminuzione dei quantitativi di gas erogato.   
 
La variazione del contributo del saldo delle voci di costo e di ricavo residuali è dovuta 
principalmente all’aumento dei canoni concessionali pagati ai comuni titolari del servizio di 
distribuzione del gas, che crescono di 3,1 milioni di Euro. 
 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo dei primi nove mesi del 2012, pari a 49,8 milioni di Euro, è diminuito rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente di 1,8 milioni di Euro (-3,5%). 
 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 1,0 milioni di Euro. 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 14,0 milioni di Euro, registra una flessione rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente di 5,5 milioni di Euro (-28,0%).  
 
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 10,1 milioni di Euro, a fronte 
di 1,1 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2011.  
La perdita di 10,1 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 7,2 milioni di Euro dalla 
quota parte della perdita maturata dalla società nell’esercizio sociale (1° ottobre 2011 – 30 
settembre 2012). Il risultato negativo complessivo è dovuto alle perdite della gestione operativa 
e alla riduzione di valore di parte dell’attivo immobilizzato, il cui stanziamento non ha modificato 
la posizione finanziaria netta della società, che alla data del 30 settembre 2012 risulta pari a 
38,9 milioni di Euro, contro i 348,9 milioni di Euro del 30 settembre 2011. 
 
Gli altri oneri finanziari netti, pari a 6,1 milioni di Euro, aumentano di 3,9 milioni a causa di una 
maggiore 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 società collegata EstEnergy 
S.p.A. (oneri finanziari netti della società consolidati: -2,5 milioni di Euro).     
 
Le imposte stanziate a conto economico, pari a 19,6 milioni di Euro, diminuiscono di 9,1 milioni 
rispetto allo stesso periodo del 2011 (-31,7%), 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.  
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Andamento della gestione nei primi nove mesi dell’e sercizio 2012 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100%, nei primi nove mesi 
del 2012, sono stati pari a 764,5 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 2,3% 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). 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nei primi nove mesi del 2012 hanno venduto 
complessivamente 365,8 milioni di metri cubi di gas (-47,9 milioni di metri cubi; -11,6%). 
 
L’attività di vendita come grossista e al Punto di Scambio Virtuale ha comportato, nel periodo, la 
movimentazione di 540,1 milioni di metri cubi di gas (-189,0 milioni di metri cubi, -25,9%). 
 
Al 30 settembre 2012 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
559.000 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 600,0 milioni di metri cubi, segnando una 
crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono i 103,3 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 settembre 2012 ha una lunghezza di 8.664 chilometri, di 
cui 1.010 km sono in gestione alla società Unigas Distribuzione S.r.l. 
 
Investimenti 
 
Nei primi nove mesi del 2012 il Gruppo ha realizzato investimenti per 16,1 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 2,0 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 settembre 2012 è pari a 180,7 milioni di Euro, 
con una riduzione nei nove mesi di 20,5 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile netto consolidato + ammortamenti + accantonamenti): + 33,5 
milioni di Euro; 

- Gestione del capitale circolante netto: + 4,5 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: - 14,1 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 settembre 2012 è pari a 0,48. 
 
 
 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla c hiusura dei nove mesi 
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Fusione per incorporazione della controllata Global  Energy S.r.l. nella controllante 
Ascopiave S.p.A. 
 
In data 1 ottobre 2012, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di “Global Energy 
S.r.l.” unipersonale in “Ascopiave S.p.A.”. L’atto è stato iscritto, in pari data, presso il Registro 
delle imprese. 
Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al 
bilancio della società incorporante a decorrere dal 1 gennaio 2012; ai fini giuridici, ossia nei 
confronti dei terzi, la fusione ha avuto effetto dalla data di iscrizione dell’atto di fusione presso il 
Registro delle Imprese. 
 
Trattativa avanzata per il trasferimento da Ascopia ve S.p.A. a Gelsia Reti S.r.l. del ramo 
d’azienda della distribuzione del gas nei comuni lo mbardi di Arosio, Carugo e Lentate sul 
Seveso 
 
Le Società Ascopiave S.p.A. e Gelsia Reti S.r.l. stanno negoziando il possibile trasferimento del 
ramo aziendale relativo alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di 
Arosio, Carugo e Lentate sul Seveso, attualmente in capo ad Ascopiave. L’operazione è in fase 
avanzata di trattativa e, sulla base delle attuali previsioni, sarà conclusa entro la fine dell’anno 
in corso, con effetto dal 1° gennaio 2013. 
Il ramo aziendale è finalizzato alla gestione del servizio a favore di circa 12.300 utenti finali, 
attraverso l’esercizio di una rete di distribuzione estesa oltre 130 chilometri. Nel corso 
dell’esercizio 2011 i ricavi tariffari del ramo aziendale sono stati 1,3 milioni di euro. Con il ramo 
aziendale verranno trasferiti i rapporti di lavoro con gli attuali 9 dipendenti. 
L’operazione garantirà gli standard qualitativi dei servizi prestati sul territorio, grazie 
all’integrazione del ramo aziendale con le attuali strutture organizzative di Gelsia Reti S.r.l., che 
già gestisce il servizio di distribuzione in aree geografiche contermini. 
Il prezzo previsto per la cessione è di circa 3,4 milioni di euro, che si prevede sarà regolato per 
cassa. 
 
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 in crescita rispetto al 2011, grazie soprattutto alle condizioni economiche di 
approvvigionamento del gas negoziate per l’anno termico 2012-2013 (con decorrenza dal 1° 
ottobre 2012 e termine al 30 settembre 2013), che contribuiranno positivamente alla formazione 
dei risultati operativi del quarto trimestre dell’anno.   
In merito all’anno termico 2012/13 si segnala tuttavia che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 
Gas avvierà un procedimento di riforma ai sensi della delibera 456/2012/R/Gas, e che si dovrà 
concludere entro il 31 gennaio 2013, teso ad allineare i corrispettivi dei venditori al dettaglio alle 
condizioni di approvvigionamento, comportando una possibile compressione della marginalità 
nel quarto trimestre 2012 e nell’esercizio 2013. 
 
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 
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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 del Resoconto Intermedio di Gest ione al 30 settembre 2012 
 
Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 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.). 
 
Evoluzione degli strumenti di corporate governance 
 
Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha approvato la nuova 
“Policy in materia di sponsorizzazioni e contributi del Gruppo Ascopiave”, che regolamenta il 
processo di gestione delle iniziative di sponsorizzazione e di erogazione dei contributi. 
L’approvazione della Policy si colloca nell’ambito di un progetto ampio, promosso dal Consiglio 
di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. nella prima metà dell’anno 2012 e tuttora in corso, 
finalizzato a rafforzare le funzioni proprie della governance aziendale e a migliorare la 
trasparenza della gestione.  
In merito, si ricorda come, al fine di raggiungere un bilanciamento più efficace delle funzioni di 
indirizzo, gestione e controllo della governance aziendale, nel corso del 2012, Ascopiave S.p.A. 
e le società controllate sono state impegnate in una significativa rivisitazione degli equilibri dei 
poteri e dei ruoli attribuiti agli organi di amministrazione e al top management. 
Nel quadro del progetto, nel primo trimestre del 2012, sono state adottate da Ascopiave S.p.A. 
e dalle società controllate le “Linee guida in materia di esercizio del potere di direzione e 
coordinamento del Gruppo Ascopiave”, alle quali sono uniformate le modalità di svolgimento 
dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Ascopiave S.p.A. sulle società controllate. 
In conformità con le “Linee Guida”, nello stesso periodo, è stata approvata e attuata, presso 
Ascopiave S.p.A. e le società controllate, la nuova “Policy per la selezione del personale del 
Gruppo Ascopiave”, con la quale sono regolamentate le fasi di selezione delle risorse umane ed 
è stata rafforzata la trasparenza del processo. 
 
Allegati 
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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 
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, 14 novembre 2012 
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Ascopiave S.p.A. – Schemi del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 
 
(migliaia di Euro)  30.09.2012 31.12.2011 

    
ATTIVITA'    

Attivita non correnti    

Avviamento  (1) 116.143 116.143 

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 341.412 342.903 

Immobilizzazioni materiali (3) 62.045 61.983 

Partecipazioni (4) 1 1 

Altre attività non correnti  (5) 10.147 10.659 

Crediti per imposte anticipate (6) 16.540 16.082 

Attivita non correnti  546.289 547.770 

Attività correnti    

Rimanenze (7) 4.041 5.297 

Crediti commerciali (8) 205.136 298.692 

Altre attività correnti (9) 65.270 77.376 

Attività finanziarie correnti (10) 12.558 14.189 

Crediti tributari (11) 1.402 318 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 26.587 44.854 

Attività correnti  314.993 440.726 

Attività  861.282 988.496 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    

Patrimonio netto Totale    

Capitale sociale  234.412 234.412 

Riserve  121.855 117.193 

Risultato del periodo di Gruppo  12.357 6.266 

Patrimonio netto di Gruppo  368.624 357.871 

Patrimonio Netto di Terzi  4.542 4.696 

Patrimonio netto Totale (13) 373.166 362.568 

Passività non correnti     

Fondi rischi ed oneri (14) 7.613 24.868 

Trattamento di fine rapporto (15) 3.588 3.686 

Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 43.308 44.889 

Altre passività non correnti (17) 19.024 19.390 

Passività finanziarie non correnti (18) 591 619 

Debiti per imposte differite (19) 33.322 34.523 

Passività non correnti   107.447 127.973 

Passività correnti    

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 165.494 193.078 

Debiti commerciali (21) 148.467 250.083 

Debiti tributari (22) 5.391 6.125 

Altre passività correnti (23) 50.852 26.990 

Passività finanziarie correnti (24) 10.466 21.679 

Passività correnti  380.669 497.955 

Passività  488.116 625.929 

Passività e patrimonio netto  861.282 988.496 
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Conto Economico    

    

(migliaia di Euro)  Primi nove mesi 2012  Primi nove mesi 2011  

Ricavi (25) 799.091 706.154 

Totale costi operativi  733.642 640.477 

Costi acquisto materia prima gas (26) 522.458 475.944 

Costi acquisto altre materie prime (27) 69.528 49.626 

Costi per servizi (28) 108.630 83.405 

Costi del personale (29) 18.875 18.181 

Altri costi di gestione (30) 14.214 13.919 

Altri proventi  (31) 62 599 

Ammortamenti (32) 15.647 14.093 

Risultato operativo  49.802 51.584 

Proventi finanziari (33) 1.386 950 

Oneri finanziari (33) 7.443 3.139 

Valut.impr.collegate con il metodo del PN (33) (10.084) (1.147) 

Utile ante imposte  33.661 48.248 

Imposte del periodo (34) 19.633 28.758 

Risultato netto del periodo  14.028 19.490 

Risultato del periodo di Gruppo  12.357 18.194 

Risultato del periodo di Terzi  1.671 1.296 

Conto Economico Complessivo    

Variazione fair valuederivati cash flow hedge società collegate  *  (2.564) 

Risultato del conto economico complessivo  14.028 16.926 

Risultato netto complessivo del gruppo  12.357 15.630 

Risultato netto complessivo di terzi  1.671 1.296 

Utile base per azione **  0,05 0,08 

Utile netto diluito per azione **  0,05 0,08 

    
 
*La voce è relativa a Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione come esposto nel paragrafo 4 “Partecipazioni “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

Prospetti delle variazioni nelle voci di 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 
01/01/2012 

234.412 46.882 (15.721) 86.031 6.266 357.871 4.696 362.567 

         

Risultato del 
periodo 

    12.357 12.357 1.671 14.028 

Totale risultato conto 
economico complessivo 

  (0) 12.357 12.357 1.671 14.028 

         

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 (334) 

         

Saldo al 
30/09/2012 

234.412 46.882 (16.987) 91.958 12.357 368.624 4.542 373.166 
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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 

    18.194 18.194 1.296 19.490 

         

Riserva valutazione Patrimonio netto 
società collegate 

 (2.564)  (2.564)  (2.564) 

Totale risultato conto 
economico complessivo 

  (2.564) 18.194 15.630 1.296 16.926 

         

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) 449 449 

         

Acquisto azioni 
proprie 

  (2.099)   (2.099)  (2.099) 

         

Altri movimenti    42  42  42 

         

Saldo al 
30/09/2011 

234.412 46.882 (15.172) 82.235 18.194 366.551 3.985 370.536 
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RENDICONTO FINANZIARIO    

(migliaia di Euro)  Primi nove mesi 2012 Primi nove mesi 2011 

Utile netto del periodo di gruppo  12.357 18.194 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa    

Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibilità liquide    

Risultato di pertinenza di terzi  1.671 1.296 

Ammortamenti  15.647 14.093 

Svalutazione dei crediti   3.777 4.845 

Variazione delle imposte differite/anticipate  (1.659) 2.069 

Variazione del trattamento di fine rapporto   (97) 256 

Variazione netta altri fondi  116 (33) 

Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto  10.084 1.147 

Variazioni nelle attività e passività:    

Rimanenze di magazzino  1.255 (2.410) 

Crediti verso clienti  70.333 129.285 

Altre attività correnti  12.106 (77.305) 

Crediti tributari e debiti tributari  (1.818) 6.593 

Debiti commerciali  (82.169) (59.582) 

Altre passività correnti  23.744 15.663 

Altre attività non correnti  512 (1.070) 

Altre passività non correnti  (366) 2.695 

Totale rettifiche e variazioni  53.136 37.541 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa  65.493 55.735 

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

   

Investimenti in immobilizzazioni immateriali  (13.156) (17.130) 

Realizzo di immobilizzazioni immateriali  1.889 2.244 

Investimenti in immobilizzazioni materiali  (2.903) (17.422) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali  69 0 

Cessioni/(Acquisizioni) di partecipazioni e acconti  0 (32.221) 

Altri movimenti di patrimonio netto  (334) 440 

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

 (14.436) (64.089) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria    

Variazione netta debiti verso altri finanziatori  (27) (39) 

Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve  (27.585) (8.856) 

Variazione netta finanziamenti verso collegate  (9.582) 8.649 

Acquisto azioni proprie  (1.266) (2.099) 

Variazione netta finanziamenti medio lungo termine  (1.581) 32.800 

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  (69.325) 6.273 

Variazione  delle disponibilità liquide  (18.267) (2.081) 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo  44.854 23.313 

Disponibilità liquide alla fine del periodo  26.587 21.232 
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Informazioni supplementari   Primi nove mesi 2012 Primi nove mesi 2011 

Interessi pagati  3.940 2.805 

Imposte pagate  14.358 3.067 

 
 
 
 
 
 


