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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvato dal Consiglio di Amministrazio ne il resoconto intermedio di 
gestione del Gruppo Ascopiave al 30 settembre 2014.  
 
 
Posizione Finanziaria Netta a Euro 119,6 milioni, i n miglioramento rispetto al 31 dicembre 

2013 (Euro 123,8 milioni), per un rapporto debito/p atrimonio netto pari a 0,30, che si 
conferma tra i migliori del settore. 

 
Ricavi consolidati pari a Euro 431,2 (Euro 496,2 mi lioni nei primi nove mesi del 2013), 
nonostante l’andamento climatico estremamente mite della prima parte dell’anno e gli 

effetti della riduzione dei prezzi tutelati definit a dall’AEEGSI. 
 
Margine Operativo Lordo a Euro 56,7 milioni (Euro 6 5,6 milioni al 30 settembre 2013), in 

sensibile aumento nel terzo trimestre (+28% rispett o al terzo trimestre del 2013). 
 

Utile Netto Consolidato pari a Euro 25,2 milioni  
(Euro 30,0 milioni nei primi nove mesi del 2013) 

 
Realizzati investimenti per Euro 13,4 milioni, in a umento rispetto ai primi nove mesi del 

2013 (realizzati investimenti per Euro 12.4 milioni ) 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fulvio 
Zugno, ha preso visione e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ascopiave 
al 30 settembre 2014. 
 
Fulvio Zugno, Presidente, ha commentato: “Il terzo trimestre dell’anno ci ha regalato risultati 
positivi, migliori rispetto a quelli rilevati nello stesso trimestre del 2013, che ci hanno consentito 
di invertire il trend del primo semestre dell’anno, proiettandoci verso risultati prossimi a quelli del 
2013. Abbiamo superato in maniera oltremodo brillante le difficoltà attraversate dal settore nel 
primo semestre dell’anno, dove abbiamo scontato gli effetti congiunti dei nuovi provvedimenti 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, che hanno rivisto al ribasso le 
tariffe di vendita gas al mercato tutelato, e delle condizioni climatiche eccezionalmente miti, che 
hanno inciso significativamente sui volumi venduti nel periodo. Ci prepariamo a chiudere l’anno 
con un Gruppo rafforzato, pronto a cogliere ulteriori, brillanti risultati, e ad affrontare il 2015 con  
nuove prospettive di crescita.” 

Roberto Gumirato, Direttore Generale, ha aggiunto: “L’anno in corso ha rappresentato un banco 
di prova importante per il nostro Gruppo, dal quale siamo usciti ancora più consapevoli della 
nostra solidità e forza. L’analisi dei risultati ci presenta un miglioramento degli indicatori 
gestionali, sui quali abbiamo saputo lavorare al meglio per fronteggiare i fattori esogeni derivanti 
dagli effetti regolatori e dalla termica, quest’anno non favorevoli. Nonostante l’incidenza diretta 
dei provvedimenti tariffari sui risultati operativi, siamo stati in grado di mantenere invariata la 
redditività unitaria consolidata. Se osserviamo tali risultati congiuntamente con il miglioramento 
degli indicatori finanziari, siamo confidenti di avere costruito un Gruppo che è pronto a 
proseguire la propria crescita nel mercato.” 
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I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nei pr imi nove mesi dell’esercizio 2014  

 
Applicazione del nuovo principio contabile IFRS 11 
 
A far data dal 1° gennaio 2014 trovano applicazione i nuovi principi contabili in tema di 
consolidamento (IFRS 2011) i quali hanno determinato un cambiamento del metodo di 
consolidamento delle società del Gruppo a controllo congiunto. 
Nel precedente esercizio, le società Estenergy, ASM Set, e Veritas Energia, attive nella vendita 
di gas e di energia elettrica, ed Unigas Distribuzione, attiva nel settore della distribuzione di gas, 
sono state consolidate con il metodo proporzionale. Dal 1° gennaio 2014 le medesime società, 
ad eccezione di Veritas Energia, sono consolidate con il metodo del patrimonio netto. Ad inizio 
del corrente esercizio, il Gruppo ha acquisito la totalità del capitale di Veritas Energia, 
acquisendo la quota del 49% precedentemente detenuta dal socio Veritas; come conseguenza 
di tale operazione, dal 1° gennaio 2014 la società è consolidata con il metodo integrale. 
 
Situazione contabile al 30 settembre 2013 riesposta  secondo i nuovi principi contabili 
 
Per disporre di una situazione contabile comparativa, i dati del resoconto intermedio di gestione 
al 30 settembre 2013 e della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 sono stati 
rideterminati adottando i medesimi principi di consolidamento applicati nel 2014. 
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude i primi nove mesi del 2014 con ricavi consolidati a 431,2 milioni di 
Euro, rispetto ai 496,2 milioni registrati nello stesso periodo del 2013 (-13,1%). Il decremento 
dei ricavi è determinato in prevalenza dalla riduzione dei ricavi da vendite di gas (-85,7 milioni di 
Euro), che è stata dovuta sia al calo dei consumi, che alla discesa dei prezzi unitari di vendita, 
derivanti principalmente dalla revisione delle condizioni economiche applicate al mercato 
tutelato disposta dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 
n. 196 del 2013. 
La rimanente variazione è spiegata da un aumento dei ricavi delle vendite di energia elettrica 
(+24,9 milioni di Euro), cui si contrappongono minori altri ricavi (-4,2 milioni di Euro). 
 
Il margine operativo lordo 
 
Il margine operativo lordo dei primi nove mesi del 2014 si attesta a 56,7 milioni di Euro, rispetto 
ai 65,6 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente (-13,6%). 
 
Il risultato è stato determinato in prevalenza dalla riduzione dei margini commerciali sull’ attività 
di vendita di gas (-11,1 milioni di Euro), dovuta principalmente alla diminuzione dei volumi 
venduti e ai provvedimenti tariffari adottati dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema 
Idrico, entrati in vigore al 1° ottobre 2013. 
 
Il margine commerciale sull’attività di vendita di energia elettrica è cresciuto di 5,1 milioni di 
Euro, soprattutto per l’ampliamento del perimetro alla società Veritas Energia (che dal 2014 è 
consolidata con il metodo integrale). 
 
I ricavi tariffari di distribuzione hanno registrato una diminuzione di 0,8 milioni di Euro, a seguito 
dell’introduzione delle nuova regolazione tariffaria definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico con la deliberazione n. 367 del 2014, che rimarrà in vigore per l’intero 
periodo 2014-2019. 
 
La variazione del saldo delle voci di costo e di ricavo residuali (-2,1 milioni di Euro) è il risultato 
della variazione di voci distinte di ricavi e di costi che parzialmente si compensano. Un 
contributo positivo, per Euro +0,9 milioni, è dato dalle efficienze generate dal Gruppo a parità di 
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consolidamento con il 2013. Il saldo è, invece, influenzato negativamente per Euro -3,0 milioni 
dall’avvenuto consolidamento integrale delle voci di costo della società Veritas Energia. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo dei primi nove mesi del 2014 si attesta a 37,1 milioni di Euro, rispetto ai 
46,9 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente (-20,9%). 
A determinare tale risultato hanno contribuito sia i maggiori accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti (-0,3 milioni di Euro), che la crescita degli ammortamenti (-0,6 milioni di 
Euro). 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato si attesta a 25,2 milioni di Euro, in riduzione rispetto ai 30,0 milioni 
di Euro dei primi nove mesi 2013 (-15,8%). 
 
Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto delle società a controllo congiunto e della 
collegata Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione ha comportato lo stanziamento di proventi per 
4,1 milioni di Euro, a fronte di 5,0 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2013. Si segnala che 
nei primi nove mesi dell’esercizio 2014 l’apporto al conto economico consolidato della collegata 
in liquidazione è risultato positivo per Euro 2,6 milioni. 
 
Gli oneri finanziari netti, pari a 0,9 milioni di Euro, diminuiscono di 0,8 milioni di Euro per la 
diminuzione dei tassi di interesse e degli spread applicati. 
 
Le imposte stanziate a conto economico, pari a 15,1 milioni di Euro, diminuiscono di 5,2 milioni 
di Euro (-25,5%), per effetto di una diminuzione degli imponibili fiscali e della diminuita 
incidenza dell’addizionale Ires sui distributori di energia, che passa dal 10,5% al 6,5%. 
 
Il tax rate, calcolato normalizzando il risultato ante imposte dei proventi delle società consolidate 
con il metodo del patrimonio netto, passa dal 44,8% al 41,7%. 
 
Margine operativo lordo delle società a controllo c ongiunto consolidate con il metodo del 
patrimonio netto 
 
Le società a controllo congiunto consolidate con il metodo del patrimonio netto hanno realizzato 
nei primi nove mesi del 2014 un margine operativo lordo pro quota consolidamento pari a 7,1 
milioni di Euro, in diminuzione di 8,3 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. 
La diminuzione è principalmente spiegata dal diverso metodo di consolidamento del risultato di 
Veritas Energia per 3,5 milioni di Euro e per 5,3 milioni dalla riduzione del margine commerciale 
realizzato sulle attività di vendita di gas e di energia elettrica.  
 
Andamento della gestione nei primi nove mesi del 20 14 
 
I volumi di gas venduti dalle società consolidate integralmente, nei primi nove mesi del 2014, 
sono stati pari a 521,8 milioni di metri cubi, segnando una riduzione del 15,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2013, soprattutto per le miti condizioni climatiche, che hanno determinato un 
calo generalizzato dei consumi che ha interessato tutti i segmenti di clientela. 
 
Le società consolidate con il metodo del patrimonio netto hanno venduto, pro-quota 
consolidamento, complessivamente 81,7 milioni di metri cubi di gas, con una riduzione del 
50,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
La riduzione dei volumi è stata parzialmente compensata dal cambiamento del metodo di 
consolidamento della partecipata Veritas Energia, che nei primi nove mesi del 2013 aveva 
venduto, pro-quota, circa 30 milioni di metri cubi. 
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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 integralmente sono stati 483,7 milioni di metri cubi, segnando 
una riduzione del 16,6% rispetto all’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono i 43,3 milioni di metri cubi pro quota, distribuiti dalla società Unigas 
Distribuzione S.r.l., consolidata con il metodo del patrimonio netto. 
 
Investimenti 
 
Gli investimenti realizzati in immobilizzazioni immateriali e materiali dalle società consolidate 
con il metodo integrale nei primi nove mesi del 2014 ammontano a 13,4 milioni di Euro. 
La maggior parte degli investimenti tecnici hanno riguardato lo sviluppo, la manutenzione e 
l’ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas. 
In particolare, gli investimenti in reti e impianti di distribuzione del gas sono stati pari a 9,3 
milioni di euro, di cui 3,3 milioni in allacciamenti, 4,4 milioni in ampliamenti e potenziamenti della 
rete di distribuzione e 1,6 milioni di euro in manutenzioni, prevalentemente relative ad impianti 
di riduzione e preriscaldo. Gli investimenti in misuratori e correttori sono stati pari a 2,9 milioni di 
euro. 
Gli investimenti realizzati in immobilizzazioni immateriali e materiali dalle società consolidate 
con il metodo del patrimonio netto ammontano a 1,6 milioni di Euro e sono anch’essi relativi 
principalmente a reti ed impianti metano. 
 
Indebitamento e rapporto debito/patrimonio netto 

 
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2014, pari a 119,6 milioni di Euro, è 
diminuita di 4,3 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2013. 
Il flusso finanziario positivo è stato determinato principalmente dai seguenti movimenti: 
il flusso di cassa reddituale (cash flow) ha generato risorse finanziarie per 44,9 milioni di Euro; 
gli investimenti netti in immobilizzazioni hanno comportato uscite di cassa per 13,2 milioni di 
Euro; 
la gestione del capitale circolante netto operativo e la gestione del capitale netto fiscale hanno 
generato risorse complessivamente per 10,6 milioni di Euro; 
distribuzione di dividendi da parte delle società a controllo congiunto per 6,5 milioni di Euro; 
distribuzione di dividendi a terzi per 29,1 milioni di Euro; 
l’acquisizione di Veritas Energia ha comportato un impiego complessivo di risorse finanziarie 
per 4,0 milioni di euro; 
la modifica del metodo di consolidamento della società ha infine determinato una variazione 
della posizione finanziaria consolidata per 11,4 milioni di euro. 

 
Il rapporto debito / patrimonio netto al 30 settembre 2014 è pari a 0,30 (0,31 al 31 dicembre 
2013). 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del p eriodo 
 
Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dei primi nove mesi del 2014. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per quanto riguarda l’attività di distribuzione del gas, nell’ultimo trimestre del 2014 il Gruppo 
continuerà ad essere impegnato nella normale attività di gestione e conduzione del servizio 
nell’ambito del portafoglio di concessioni attualmente detenuto. In virtù della proroghe disposte 
dagli ultimi provvedimenti legislativi, tutti gli Ambiti Territoriali Minimi prevedono un termine 
massimo di pubblicazione del bando di gara che supera il 31 dicembre 2014. Per quanto 
concerne la redditività, l’attività di distribuzione dovrebbe sostanzialmente confermare i risultati 
conseguiti nel 2013. 
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Per quanto riguarda l’attività di vendita del gas, si prevedono margini commerciali dell’esercizio 
2014 positivi, seppure in contenuta diminuzione rispetto a quelli del 2013, in considerazione dei 
minori prezzi di vendita applicati al mercato tutelato a seguito dell’entrata a regime degli 
interventi previsti dalla deliberazione dell’AEEG n. 196/2013/R/gas  (in vigore dal quarto 
trimestre del 2013) e dal significativo calo dei consumi di gas già registrato nei sei mesi 
dell’anno, dovuto principalmente al fattore climatico. 
 
I risultati effettivi del 2014 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 del Resoconto Intermedio di Gest ione al 30 settembre 2014 
 
Si rende noto che il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2014 è stato reso 
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 a 
controllo congiunto. Complessivamente considerate, le società del Gruppo nel 2013 hanno 
venduto ai clienti finali oltre 1 miliardo di metri cubi 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 / 980098 
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, 13 novembre 2014 
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Schemi contabili del Resoconto intermedio di Gestio ne al 30 settembre 2014 del Gruppo 

Ascopiave  
 
Stato Patrimoniale 

      Riesposto* 

(migliaia di Euro)   30.09.2014 31.12.2013 
        

ATTIVITA'       

Attivita non correnti       

Avviamento  (1) 80.929 78.017 

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 311.792 309.484 

Immobilizzazioni materiali (3) 36.712 37.840 

Partecipazioni (4) 63.724 72.421 

Altre attività non correnti  (5) 17.216 24.232 

Attività finanziarie non correnti (6) 3.479 916 

Crediti per imposte anticipate (7) 18.976 15.455 

Attivita non correnti   532.827 538.365 

Attività correnti       

Rimanenze (8) 3.133 2.047 

Crediti commerciali (9) 73.888 166.289 

Altre attività correnti (10) 62.906 34.588 

Attività finanziarie correnti (11) 14.516 16.865 

Crediti tributari (12) 889 1.142 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 96.798 11.773 

Attività correnti   252.131 232.703 

Attività   784.958 771.068 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto Totale       

Capitale sociale   234.412 234.412 

Azioni proprie   (17.660) (17.660) 

Riserve   177.183 180.938 

Patrimonio netto di Gruppo   393.935 397.689 

Patrimonio Netto di Terzi   3.803 4.989 

Patrimonio netto Totale (14) 397.738 402.679 

Passività non correnti        

Fondi rischi ed oneri (15) 7.162 8.323 

Trattamento di fine rapporto (16) 3.693 3.180 

Finanziamenti a medio e lungo termine (17) 56.548 63.201 

Altre passività non correnti (18) 16.577 13.762 
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Passività finanziarie non correnti (19) 3.343 552 

Debiti per imposte differite (20) 29.271 29.527 

Passività non correnti    116.594 118.546 

Passività correnti       

Debiti verso banche e finanziamenti (21) 174.017 89.371 

Debiti commerciali (22) 62.770 134.568 

Debiti tributari (23) 1.501 446 

Altre passività correnti (24) 31.900 25.220 

Passività finanziarie correnti (25) 438 239 

Passività correnti   270.626 249.844 

Passività   387.220 368.390 

Passività e patrimonio netto   784.958 771.068 

 

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 (in modo retrospettivo) del nuovo principio IFRS 11 i dati dell’esercizio 2013 

riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. 
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Conto Economico  

      Riesposto* 

(migliaia di Euro)   
Primi nove 
mesi 2014 

Primi nove 
mesi 2013 

Ricavi (26) 431.234 496.218 

Totale costi operativi   379.473 435.202 

Costi acquisto materia prima gas (27) 247.857 323.302 

Costi acquisto altre materie prime (28) 18.628 26.018 

Costi per servizi (29) 79.387 51.077 

Costi del personale (30) 17.680 16.491 

Altri costi di gestione (31) 15.941 19.043 

Altri proventi  (32) 21 728 

Ammortamenti e svalutazioni (33) 14.681 14.120 

Risultato operativo   37.080 46.895 

Proventi finanziari (34) 919 1.833 

Oneri finanziari (34) 1.788 3.476 

Quota utile/(perdita) società contabilizzate con il metodo del 
patrimonio netto (34) 4.104 4.977 

Utile ante imposte   40.315 50.229 

Imposte del periodo (35) 15.086 20.252 

Risultato netto del periodo   25.229 29.978 

Risultato del periodo di Gruppo   23.994 28.181 

Risultato del periodo di Terzi   1.235 1.796 

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 * (78) (93) 

Risultato del conto economico complessivo   25.151 29.885 

Risultato netto complessivo del gruppo   23.916 28.088 

Risultato netto complessivo di terzi   1.235 1.796 

Utile base per azione   0,11 0,13 

Utile netto diluito per azione   0,11 0,13 
 

(*)A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 (in modo retrospettivo) del nuovo principio IFRS 11 i dati dei primi nove mesi 

dell’esercizio 2013 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. 

 

N.b.: L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società per il numero medio 

ponderato delle azioni al netto delle azioni proprie. 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 01/01/2014 234.412 46.882 (17.660) (35) 95.413 38.678 397.692 4.989 402.679 

                    

Risultato del periodo            23.994 23.994 1.235 25.229 

                    

Attualizzazione TFR IAS 19 dell'esercizio   (83)     (83) 5 (78) 

Totale risultato conto economico complessivo (83)   23.994 23.911 1.240 25.151 

                    

Destinazione risultato 2013         38.678 (38.678) (0)   (0) 

                    

Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A.   (26.666)   (26.666)   (26.666) 

                    

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi           (0) (2.427) (2.427) 

                    

Variazione riserve su aggregazioni aziendali     (1.000)   (1.000)   (1.000) 

                    

Saldo al 30/09/2014 234.412 46.882 (17.660) (118) 106.426 23.994 393.936 3.802 397.737 

                    

                    

                    

                    

                    
(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            28.181 28.181 1.796 29.978 

                    

Attualizzazione TFR IAS 19 del periodo     (93)     (93)   (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 
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Rendiconto Finanziario  

      Riesposto (*) 

(migliaia di Euro)   
Primi nove mesi 

2014 
Primi nove mesi 

2013 
Utile netto del periodo di gruppo   23.994 28.181 

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

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

Risultato di pertinenza di terzi   1.235 1.796 

Ammortamenti   14.681 13.539 

Svalutazione dei crediti    4.943 4.599 

Variazione del trattamento di fine rapporto    272 229 

Variazione netta altri fondi   256 (2.358) 

Valutaz.impr.collegate e a controllo congiunto con il metodo patr.netto   (4.104) (4.977) 

Svalutazioni immobilizzazioni   0 582 

Minusvalenze/(Plusvalenze) su cessione immobilizzazioni   0 (678) 

Interessi passivi  pagati   (1.692) (1.944) 

Imposte pagate    (12.238) (14.625) 

Interessi passivi  di competenza   2.124 2.025 

Imposte di competenza   15.086 20.252 

Variazioni nelle attività e passività:       

Rimanenze di magazzino   (1.086) 128 

Crediti commerciali   120.821 132.536 

Altre attività correnti   (22.777) 13.787 

Debiti commerciali   (93.640) (109.017) 

Altre passività correnti   (1.736) 14.049 

Altre attività non correnti   7.129 289 

Altre passività non correnti   1.088 688 

Totale rettifiche e variazioni   30.360 70.901 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa   54.354 99.082 

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

Investimenti in immobilizzazioni immateriali   (12.411) (11.265) 

Realizzo di immobilizzazioni immateriali   29 4.802 

Investimenti in immobilizzazioni materiali   (990) (1.153) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali   202 194 

Cessioni/(Acquisizioni) di partecipazioni e accont   (1.019) (0) 

Altri movimenti di patrimonio netto   (78) (93) 

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento   (14.268) (7.516) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria       

Variazione passività finanziarie non correnti   2.791 (27) 

Variaz.netta debiti verso banche e finanziamenti a breve   76.633 (123.282) 

Variazione netta attività, passività finanziarie correnti   (4.826) 5.187 

Interessi passivi   (431) (80) 

Acquisto azioni proprie   0 (330) 

Variazione netta finanziamenti medio lungo termine   (6.653) 39.498 

Dividendi distribuiti a azionisti Ascopiave S.p.A.   (26.666) (24.484) 

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi   (2.427) (2.132) 
Dividendi/(Copertura perdite)società collegate o a controllo congiunto   6.519 5.058 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria   44.939 (100.593) 

Variazione  delle disponibilità liquide   85.026 (9.026) 
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Disponibilità correnti periodo precedente   11.773 18.006 

Disponibilità correnti periodo Corrente   96.798 8.980 

Totale Rendiconto    0 0 
 

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 (in modo retrospettivo) del nuovo principio IFRS 11 i dati dei primi nove mesi 

dell’esercizio 2013 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. 

 

 


