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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazio ne i risultati dei primi nove mesi 
dell’esercizio 2013. 
In forte crescita margini e utile netto consolidato .  
Il rapporto debito / patrimonio netto si conferma t ra i migliori del settore. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 639,6 milioni (-19,5% ri spetto allo stesso periodo dell’esercizio 

2012) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 81,0 milioni (+23,4 %) 
• Risultato Operativo: Euro 58,2 milioni (+23,2%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 30,0 milioni (+113, 5%) 
• Posizione Finanziaria Netta a Euro 111,4 milioni 
• Rapporto debito/patrimonio netto: 0,28 al 30 sett embre 2013. 
 
 
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 2013. 
 
“Gli ottimi risultati registrati nei primi nove mesi dell’anno” – ha affermato il Presidente dott. 
Fulvio Zugno – “premiano la strategia perseguita dal Consiglio di amministrazione e dal 
management. A fronte di una contrazione dei ricavi, che fa seguito alla cessazione dell’attività di 
vendita di gas all’ingrosso, si registrano performance economiche e finanziarie molto positive, ai 
massimi livelli nella storia della Società, che ci consentono di guardare con serenità ed 
entusiasmo all’ormai prossimo traguardo di fine anno. Mi preme, tra l’altro, sottolineare come 
l’ottimo andamento della gestione si sia riflesso nel trend positivo del titolo Ascopiave, a 
conferma dell’apprezzamento e della fiducia degli azionisti per il lavoro svolto.” 
 
“Forti della validità delle scelte fin qui operate, sempre guidate da obiettivi di carattere 
industriale” – continua il Presidente – “ci prepariamo a compiere investimenti mirati, sia nei core 
business della distribuzione e vendita del gas naturale, sia in percorsi energetici alternativi, 
attraverso i quali si possano innestare nuovi meccanismi di crescita per il Gruppo Ascopiave.” 
 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nei pr imi nove mesi dell’esercizio 2013  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude i primi nove mesi dell’esercizio 2013 con ricavi consolidati a 639,6 
milioni di Euro, rispetto ai 794,9 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2012 (-19,5%). 
La riduzione del fatturato è stata determinata principalmente dal decremento dei ricavi di 
vendita gas all’ingrosso, a seguito della cessazione dell’attività da parte del Gruppo (-147,6 
milioni di Euro), e alla diminuzione dei ricavi da vendita di energia elettrica (-40,7 milioni di 
Euro). I ricavi da vendita gas al mercato finale hanno invece evidenziato una crescita (+23,8 
milioni di Euro). 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto ai primi nove mesi del 2012, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è 
cresciuto di 15,3 milioni di Euro (+23,4%), attestandosi a 81,0 milioni di Euro. 
 
Tale crescita è stata determinata sia dal miglioramento dei margini commerciali sull’attività di 
vendita di gas (+12,9 milioni di Euro) e di vendita di energia elettrica (+1,9 milioni di Euro), che 
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da un incremento dei ricavi tariffari delle attività di distribuzione e misura di gas (+0,6 milioni di 
Euro), mentre il saldo delle voci di costo e di ricavo residuali risulta sostanzialmente invariato 
rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. 
 
L’incremento del margine commerciale è dovuto sia alle migliori condizioni di 
approvvigionamento della materia prima e sia all’aumento dei prezzi medi di vendita unitari. La 
crescita dei prezzi medi di vendita è stata determinata in prevalenza dall’aumento delle 
quotazioni dei prodotti energetici incorporati nelle formule di indicizzazione dei prezzi, 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. 
 
Il saldo delle voci di costo e di ricavo residuali rileva principalmente la riduzione dei canoni 
concessionali pagati ai comuni titolari del servizio di distribuzione del gas (+0,6 milioni di Euro), 
la realizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione di impianti di distribuzione (+0,7 
milioni di Euro) e i minori costi per accantonamenti a fondo rischi (+0,4 milioni di Euro), 
compensati da minori contributi su allacciamenti (-0,7 milioni di Euro), da un maggiore costo del 
personale (-0,8 milioni di Euro) e da un minore margine sui titoli di efficienza energetica (-0,6 
milioni di Euro). 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo dei primi nove mesi del 2013, pari a 58,2 milioni di Euro, è aumentato 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente di 11,0 milioni di Euro (+23,2%). 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 30,0 milioni di Euro, registra un incremento rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente di 15,9 milioni di Euro (+113,5%).  
 
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 0,1 milioni di Euro, a fronte di 
10,1 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2012.  
 
Gli altri oneri finanziari netti, pari a 3,7 milioni di Euro, diminuiscono di 1,9 milioni Euro 
principalmente per effetto di un decremento degli oneri finanziari maturati sulle linee di credito 
concesse dagli istituti bancari per 1,0 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 1,3 milioni di Euro. Il valore stanziato nel 
conto economico dei primi nove mesi del 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 24,5 milioni di Euro, aumentano di 5,6 milioni di 
Euro rispetto allo stesso periodo del 2012 (+29,7%), per effetto di una crescita 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 45,3% al 44,8%. 
 
Andamento della gestione nei primi nove mesi dell’e sercizio 2013  
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I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100%, nei primi nove mesi 
del 2013, sono stati pari a 617,1 milioni di metri cubi, segnando una riduzione del 19,3% 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2012. 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nei primi nove mesi del 2013 hanno venduto 
complessivamente 337,0 milioni di metri cubi di gas (-28,8 milioni di metri cubi; -7,9%). 
 
Al 30 settembre 2013 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
550.000 unità, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono oltre 284.000. 
 
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 579,7 milioni di metri cubi, segnando una 
riduzione del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono i 111,1 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 2013 ha una lunghezza di 8.628 chilometri, di 
cui 1.023 km sono in gestione alla società Unigas Distribuzione S.r.l. 
 
Investimenti 
 
Nei primi nove mesi del 2013 il Gruppo ha realizzato investimenti per 14,6 milioni di Euro, 
principalmente relativi per 7,9 milioni di Euro ad allacciamenti, estensioni, manutenzioni e 
ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, per 0,5 milioni di Euro a 
misuratori e per 4,4 milioni di Euro a 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 settembre 2013 è pari a 111,4 milioni di Euro, 
con una riduzione nei nove mesi di 58,7 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile netto consolidato + ammortamenti + accantonamenti): + 52,2 
milioni di Euro; 

- Gestione del capitale circolante netto: + 43,0 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: - 9,6 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio netto: - 26,9 milioni di Euro (principalmente acquisto di azioni 

proprie e distribuzione di dividendi). 
 

Il rapporto debito / patrimonio netto al 30 settembre 2013 è pari a 0,28 (0,48 al 30 settembre 
2012). 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del p eriodo 
 
Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura del periodo. 
 
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 
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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. 
 
Per quanto riguarda il segmento della vendita, si ritiene che i margini operativi per l’esercizio 
2013 possano risultare quantomeno in linea con i risultati raggiunti nel 2012. 
Da un lato, i provvedimenti regolatori, con i quali è stata determinata la rivisitazione dei criteri di 
definizione della tariffa di riferimento al mercato tutelato, condurranno ad una progressiva 
riduzione della marginalità, prevedendo comunque meccanismi di gradualità nell’attuazione 
dell’intervento del regolatore. Dall’altro lato, le prospettive per il 2013 risultano positivamente 
condizionate dalla revisione del portafoglio di approvvigionamento del gas, della quale hanno 
beneficiato i risultati consolidati registrati nei primi nove mesi, e i cui effetti dovrebbero 
estendersi all’ultimo trimestre dell’anno. 
La redditività, su base annua, potrà tuttavia essere condizionata anche dall’evoluzione dello 
scenario competitivo, che appare quanto mai dinamico, e dall’andamento macroeconomico. 
 
I risultati effettivi del 2013 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 domestico. 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 2013 
 
Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 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 non sottoposti a revisione contabile. 
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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 8.600 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 830.000 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, 15 novembre 2013 
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Schemi contabili del Resoconto intermedio di Gestio ne al 30 settembre 2013 del Gruppo 
Ascopiave 
 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata      Riesposto (*) 

(migliaia di Euro)   30.09.2013 31.12.2012 
        

ATTIVITA'       

Attivita non correnti       

Avviamento  (1) 115.630 115.630 

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 330.718 334.827 

Immobilizzazioni materiali (3) 39.194 40.534 

Partecipazioni (4) 1 1 

Altre attività non correnti  (5) 11.471 11.763 

Crediti per imposte anticipate (6) 19.447 18.054 
Attivita non correnti   516.460 520.808 

Attività correnti       

Rimanenze (7) 2.849 3.053 

Crediti commerciali (8) 129.686 301.449 

Altre attività correnti (9) 55.226 57.287 

Attività finanziarie correnti (10) 3.977 24.723 

Crediti tributari (11) 1.810 1.648 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 14.741 26.992 

Attività correnti   208.289 415.151 

Attività   724.749 935.959 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto Totale       

Capitale sociale   234.412 234.412 

Riserve   124.734 121.680 

Risultato del periodo di Gruppo   28.181 27.962 

Patrimonio netto di Gruppo   387.327 384.053 

Patrimonio netto di Terzi   4.430 4.765 

Patrimonio netto Totale (13) 391.757 388.819 

Passività non correnti        

Fondi rischi ed oneri (14) 9.136 11.218 

Trattamento di fine rapporto (15) 3.630 3.384 

Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 68.499 29.420 

Altre passività non correnti (17) 17.181 16.622 

Passività finanziarie non correnti (18) 586 613 

Debiti per imposte differite (19) 31.897 32.897 

Passività non correnti    130.930 94.155 
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Passività correnti       

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 58.330 183.277 

Debiti commerciali (21) 82.734 231.735 

Debiti tributari (22) 8.263 2.716 

Altre passività correnti (23) 50.002 26.724 

Passività finanziarie correnti (24) 2.733 8.534 

Passività correnti   202.062 452.986 

Passività   332.992 547.141 

Passività e patrimonio netto   724.749 935.959 
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Conto Economico complessivo consolidato     Riesposto (*) 

(migliaia di Euro)   
Primi nove mesi 

2013 
Primi nove mesi 

2012 

Ricavi (25) 639.639 794.862 

Totale costi operativi   565.660 732.956 

Costi acquisto materia prima gas (26) 384.572 522.458 

Costi acquisto altre materie prime (27) 41.728 69.528 

Costi per servizi (28) 98.020 108.198 

Costi del personale (29) 19.653 18.864 

Altri costi di gestione (30) 22.418 13.971 

Altri proventi  (31) 730 62 

Ammortamenti e svalutazioni (32) 15.759 14.659 

Risultato operativo   58.220 47.247 

Proventi finanziari (33) 2.108 1.296 

Oneri finanziari (33) 5.775 6.877 

Valut.impr.collegate con il metodo del PN (33) (112) (10.084) 

Utile ante imposte   54.441 31.581 

Imposte del periodo (34) 24.463 18.865 

Risultato del periodo   29.978 12.716 

Risultato netto da attività cessate/in dismissione (35)   1.323 

Risultato netto del periodo   29.978 14.039 

Risultato del periodo di Gruppo   28.181 12.367 

Risultato del periodo di Terzi   1.796 1.672 

Conto Economico Complessivo       
1. componenti che saranno in futuro  
riclassificate nel conto economico       
2. componenti che non saranno  
riclassificate nel conto economico        
 
(Perdita)/Utile attuariale su piani a benefici definiti * (93) (11) 

Risultato del conto economico complessivo   29.885 14.028 

Risultato netto complessivo del gruppo   28.088 12.357 

Risultato netto complessivo di terzi   1.796 1.672 

Utile base per azione   0,12 0,05 

Utile netto diluito per azione   0,12 0,05 
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 Rendiconto finanziario consolidato     Riesposto (*) 

(migliaia di Euro)   Primi nove mesi 
2013 

Primi nove mesi 
2012 

Utile netto del periodo di gruppo   28.181 12.368 
Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa       
Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibil ità liquide       
Risultato di pertinenza di terzi   1.796 1.671 
Ammortamenti   15.177 15.647 
Svalutazione dei crediti    7.045 3.777 
Variazione del trattamento di fine rapporto    247 (97) 
Variazione netta altri fondi   (2.195) 116 
Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto   112 10.084 
Svalutazioni immobilizzazioni   582 0 
Minusvalenze/(Plusvalenze su cessione immobilizzazioni   (678) 0 
Interessi passivi  pagati   (2.112) (3.940) 
Imposte pagate    (16.025) (22.241) 
Interessi passivi  di competenza   2.528 4.274 
Imposte di competenza   24.463 19.633 

Variazioni nelle attività e passività:       
Rimanenze di magazzino   204 1.255 
Crediti verso clienti   164.665 70.333 
Altre attività correnti   19.591 12.106 
Debiti commerciali   (149.000) (82.169) 
Altre passività correnti   17.832 22.875 
Altre attività non correnti   292 512 
Altre passività non correnti   559 (366) 
Totale rettifiche e variazioni   85.083 53.470 
Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa   113.264 65.838 
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di 
investimento       

Investimenti in immobilizzazioni immateriali   (13.295) (13.156) 
Realizzo di immobilizzazioni immateriali   4.802 1.889 
Investimenti in immobilizzazioni materiali   (1.280) (2.903) 
Realizzo di immobilizzazioni materiali   194 69 
Altri movimenti di patrimonio netto   (93) (345) 
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di 
investimento   (9.673) (14.446) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria       
Variazione netta debiti verso altri finanziatori   (27) (27) 
Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve   (124.946) (27.585) 
Variazione netta attività, passività finanziarie correnti   (2.585) (9.582) 
Interessi passivi   (416) (334) 
Acquisto azioni proprie   (330) (1.266) 
Variazione netta finanziamenti medio lungo termine   39.079 (1.581) 
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) 
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Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria   (115.841) (69.659) 
Variazione  delle disponibilità liquide   (12.250) (18.267) 
Disponibilità Correnti Periodo Precedente   26.992 44.854 
Disponibilità Correnti Periodo Corrente   14.741 26.587 
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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 
di 

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           28.181 28.181 1.796 29.978 
                    
Attualizzazione TFR IAS 19 del 
periodo     (93)     (93) (0) (93) 

Totale risultato conto economico complessivo (93)   28.181 28.088 1.796 29.885 
                    
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     (330)       (330)   (330) 
                    

Saldo al 30/09/2013 234.412 46.882 (17.439) 4 95.287 28.181 387.327 4.430 391.757 
                    
                    
(Euro migliaia) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Riserve 
differenze 
attuariali 

IAS 19 

Altre 
riserve 

Risultato 
di 

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           12.367 12.367 1.671 14.039 
                    
Attualizzazione TFR IAS 19 del 
periodo     (11)     (11) (0) (11) 
Totale risultato conto economico complessivo (11) (0) 12.367 12.357 1.671 14.027 
                    
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) (11) 91.959 12.367 368.624 4.543 373.166 

 


