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COMUNICATO STAMPA 
 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazio ne i risultati del primo trimestre 
2013. 
Margini operativi e risultato di esercizio in forte  crescita. 
 
• Ricavi Consolidati 1: Euro 371,5 milioni (-6,4% rispetto al primo trime stre 2012) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 57,0 milioni (+53,8 %) 
• Risultato Operativo: Euro 49,2 milioni (+59,3%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 27,9 milioni (+89,0 %) 
• Posizione Finanziaria Netta a Euro 140,0 milioni 
 
Rapporto debito / patrimonio netto tra i migliori d el settore a 0,34 
 
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 31 marzo 2013. 
 
“I risultati raggiunti nel primo trimestre dell’esercizio 2013 risultano estremamente positivi - tutti 
gli indicatori di performance appaiono in crescita” ha affermato il presidente Fulvio Zugno. “Il 
Gruppo, nonostante il contesto del mercato ed economico in generale appaia quanto mai 
complesso, ha dimostrato di avere intrapreso una strada vincente, concentrando i propri sforzi 
nel settore del gas, con un efficace bilanciamento di attività regolate e commerciali.  
I dati trimestrali danno atto degli effetti delle azioni di ristrutturazione poste in atto, della bontà 
delle scelte strategiche e della importante riorganizzazione avviata fin dall’insediamento 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione. 
I risultati raggiunti nel trimestre confermano i trend positivi evidenziati nel bilancio approvato 
dall’assemblea dello scorso 23 aprile 2013, e consentono agli azionisti di guardare con 
ottimismo al futuro che seguirà l’ormai prossima distribuzione dei dividendi. 
Riteniamo, inoltre, che la consistenza delle performance rappresenti la condizione ottimale per 
perseguire le direttrici di sviluppo individuate, sia nel settore della vendita - con partnership di 
tipo strategico ed operativo, sia nella distribuzione - con la razionalizzazione del posizionamento 
territoriale e il rafforzamento degli assetti finanziari.” 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nel pr imo trimestre 2013  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude il primo trimestre 2013 con ricavi consolidati a 371,5 milioni di Euro, 
rispetto ai 396,9 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2012 (-6,4%). Il decremento 
del fatturato è stato determinato principalmente dalla riduzione dei ricavi di vendita di gas al 

                                                           
1 Dati di confronto del primo trimestre 2012 
 
Nel dicembre del 2012 il Gruppo ha ceduto la propria partecipazione del 50% del capitale di 
Serin S.r.l., società a capo di un Gruppo attivo nel settore fotovoltaico. Negli schemi di conto 
economico del primo trimestre 2012 rappresentati nel resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2013, il risultato economico consolidato delle attività cedute è stato riclassificato come 
“Risultato netto da attività in dismissione”, con una diversa definizione delle voci di conto 
economico e dei margini reddituali rispetto a quanto risulta nel resoconto intermedio di gestione 
al 31 marzo 2012. 
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mercato finale (-15,5 milioni di Euro) e dei ricavi di vendita di energia elettrica (-11,9 milioni di 
Euro). 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto al primo trimestre del 2012, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è 
aumentato di 19,9 milioni di Euro (+53,8%), attestandosi a 57,0 milioni di Euro. 
 
Tale crescita è stata determinata da un miglioramento dei margini commerciali sull’attività di 
vendita di gas (+19,4 milioni di Euro) e da un incremento dei ricavi tariffari delle attività di 
distribuzione e misura di gas (+0,4 milioni di Euro). 
 
L’aumento del margine commerciale è spiegato principalmente dalle migliori condizioni 
economiche di approvvigionamento della materia prima gas assicurate dal contratto di fornitura 
con decorrenza dal 1° ottobre 2012.  
 
La variazione del contributo del saldo delle voci di costo e ricavo residuali, complessivamente 
pari a Euro +0,2 milioni, è dovuta a un maggiore costo del personale per Euro -0,5 milioni, a un 
maggiore margine commerciale sull’attività di vendita di energia elettrica per Euro +0,4 milioni, a 
minori costi di pubblicità ed acquisizione clientela per Euro +0,3 milioni, a un minore margine 
sulla gestione dei titoli di efficienza energetica per Euro -0,5 milioni, a minori contributi su 
allacciamenti per Euro -0,5 milioni, a plusvalenze per la cessione di impianti di distribuzione per 
Euro +0,7 milioni e ad altre variazioni per Euro +0,3 milioni. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del primo trimestre 2013, pari a 49,2 milioni di Euro, è aumentato rispetto 
allo stessi periodo dell’esercizio precedente di 18,3 milioni di Euro (+59,3%). 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 27,9 milioni di Euro, registra una crescita rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente di 13,1 milioni di Euro (+89,0%), a seguito del miglioramento 
della redditività operativa, cui si accompagna un decremento degli oneri finanziari netti, una 
significativa riduzione della perdita della collegata Sinergie Italiane S.r.l. – in liquidazione, 
società consolidata con il metodo del patrimonio netto, una riduzione del risultato netto da 
attività in dismissione (a seguito della cessione della partecipazione in Serin S.r.l.) ed un 
aumento del carico fiscale per imposte sui redditi. 
 
Gli altri oneri finanziari netti, pari a 1,6 milioni di Euro, si sono ridotti di 0,7 milioni principalmente 
per il miglioramento della posizione finanziaria netta, per la riduzione dei tassi di interesse 
applicati e per i minori oneri sostenuti dalla controllata Estenergy S.p.A., che nel 2012 ha 
registrato dei costi significativi collegati ad un’operazione finanziaria di cartolarizzazione di 
crediti commerciali. 
 
L’utile netto da attività in dismissione diminuisce di 0,8 milioni di Euro a seguito della cessione 
della attività fotovoltaiche in capo alla società Serin S.r.l., avvenuta nel dicembre del 2012.  
 
Le imposte stanziate a conto economico, pari a 19,4 milioni di Euro, risultano in aumento di 6,8 
milioni rispetto al primo trimestre 2012 (+54,3%). 
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Il tax rate, calcolato normalizzando il risultato ante imposte degli effetti del consolidamento della 
società Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione, passa dal 44,0% al 40,7%. 
 
Andamento della gestione nel primo trimestre dell’e sercizio 2013 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nel primo trimestre 
2013 sono stati pari a 434,1 milioni di metri cubi, segnando un calo del 12,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2012. 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nel primo trimestre 2013 hanno venduto 
complessivamente 242,4 milioni di metri cubi di gas (-24,2 milioni di metri cubi; -9,1%). 
 
Nel primo trimestre 2013 il Gruppo Ascopiave non ha effettuato operazioni di vendita gas come 
trader e grossista. 
  
Al 31 marzo 2013 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a oltre 
557.000 unità, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono circa 290.000. 
 
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 377,9 milioni di metri cubi, in riduzione del 
4,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. A questi si aggiungono i 79,9 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 31 marzo 2013 ha una lunghezza di 8.566 chilometri (in 
diminuzione a causa della cessione di alcune concessioni di distribuzione del gas nell’area 
lombarda), di cui 1.015 km sono in gestione alla società neo-consolidata Unigas Distribuzione 
S.r.l.. 
 
Investimenti 
 
Nel primo trimestre 2013 il Gruppo ha realizzato investimenti per 6,5 milioni di Euro, di cui 1,8 
milioni di Euro in allacciamenti, estensioni, manutenzioni e ammodernamento delle reti e degli 
impianti di distribuzione del gas, 0,1 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, rapporto debito/patrimonio netto 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 marzo 2013 è pari a 140,0 milioni di Euro, con 
una variazione nei tre mesi di +30,1 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +35,7 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: -2,9 milioni di Euro; 
- Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (al netto dei realizzi): -2,6 milioni 

di Euro. 
 
Il rapporto debito / patrimonio netto al 31 marzo 2013 è pari a 0,34, confermandosi tra i migliori 
del settore. 
 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla c hiusura del trimestre 
 
In data 13 maggio 2013, l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas ha pubblicato la delibera n. 
196/2013/R/GAS, con la quale viene implementata la seconda fase della riforma delle 
condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela del gas naturale a partire dal 1° ottobre 



 

 4 

2013, comprensive della revisione della componente QVD2 relativa alla commercializzazione 
della vendita al dettaglio. 
La Società, preso atto del provvedimento, si riserva di valutare gli impatti dello stesso sui 
margini operativi del segmento della vendita. 
 
Evoluzione prevedibile dell’esercizio 2013 
 
Per quanto riguarda il segmento della distribuzione, si ricorda che nel 2013 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, 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 l’adozione di nuovi modelli 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 sostanzialmente in linea con i risultati raggiunti nel 2012. 
Da un lato, i provvedimenti regolatori, con i quali viene proposta una 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 dal portafoglio di approvvigionamento del gas per l’anno termico in corso, del 
quale hanno beneficiato i risultati consolidati registrati nel primo trimestre dell’anno.  
La redditività, su base annua, potrà tuttavia essere condizionata, oltre che dai provvedimenti 
tariffari di cui sopra – le cui ricadute sui margini operativi sono ad oggi in fase di studio - 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. 
 
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 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 

                                                           
2 Quota di vendita al dettaglio 
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e le informazioni contenute nei prospetti contabili intermedi non consentono di trarre 
immediatamente indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
Avviso di deposito della Rendiconto Intermedio di G estione al 31 marzo 2013 
 
Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 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. 
 
 
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, 15 maggio 2013 
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Schemi contabili del Resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 del Gruppo Ascopiave 
 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata       

        

(migliaia di Euro)   31.03.2013 31.12.2012 
        

ATTIVITA'       

Attivita non correnti       

Avviamento  (1) 115.631 115.630 

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 332.860 334.827 

Immobilizzazioni materiali (3) 40.135 40.534 

Partecipazioni (4) 1 1 

Altre attività non correnti  (5) 11.811 11.763 

Crediti per imposte anticipate (6) 17.904 18.054 

Attivita non correnti   518.342 520.808 

Attività correnti       

Rimanenze (7) 3.222 3.053 

Crediti commerciali (8) 395.541 301.449 

Altre attività correnti (9) 26.110 57.287 

Attività finanziarie correnti (10) 24.216 24.723 

Crediti tributari (11) 1.487 1.648 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 34.865 26.992 

Attività correnti   485.441 415.151 

Attività   1.003.783 935.959 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto Totale       

Capitale sociale   234.412 234.412 

Riserve   175.684 149.642 

Patrimonio netto di Gruppo   410.095 384.053 

Patrimonio Netto di Terzi   6.562 4.765 

Patrimonio netto Totale (13) 416.657 388.819 

Passività non correnti        

Fondi rischi ed oneri (14) 9.254 11.218 

Trattamento di fine rapporto (15) 3.440 3.384 

Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 30.287 29.420 

Altre passività non correnti (17) 16.610 16.622 

Passività finanziarie non correnti (18) 600 613 
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Debiti per imposte differite (19) 32.573 32.897 

Passività non correnti    92.763 94.155 

Passività correnti       

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 151.891 183.277 

Debiti commerciali (21) 218.577 231.735 

Debiti tributari (22) 12.973 2.716 

Altre passività correnti (23) 94.607 26.724 

Passività finanziarie correnti (24) 16.315 8.534 

Passività correnti   494.364 452.986 

Passività   587.126 547.141 

Passività e patrimonio netto   1.003.783 935.959 
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Conto Economico complessivo consolidato       

        

(migliaia di Euro)   

Primo 
trimestre 
2013 

Primo 
trimestre 2012 

Ricavi (25) 371.523 396.886 

Totale costi operativi   317.371 361.390 

Costi acquisto materia prima gas (26) 236.810 280.035 

Costi acquisto altre materie prime (27) 15.668 25.521 

Costi per servizi (28) 46.798 45.307 

Costi del personale (29) 6.887 6.362 

Altri costi di gestione (30) 11.894 4.259 

Altri proventi  (31) 687 94 

Ammortamenti e svalutazioni (32) 4.918 4.585 

Risultato operativo   49.235 30.911 

Proventi finanziari (33) 1.046 467 

Oneri finanziari (33) 2.646 2.804 

Valut.impr.collegate con il metodo del PN (33) (351) (2.096) 

Utile ante imposte   47.284 26.478 

Imposte del periodo (34) 19.407 12.576 

Risultato del periodo   27.877 13.902 

Risultato netto da attività cessate/in dismissione (35)   848 

Risultato netto del periodo   27.877 14.750 

Risultato del periodo di Gruppo   26.080 13.439 

Risultato del periodo di Terzi   1.797 1.311 

Conto Economico Complessivo       

Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio netto imprese collegate  *   (1.116) 

Risultato del conto economico complessivo   27.877 13.634 

Risultato netto complessivo del gruppo   26.080 12.323 

Risultato netto complessivo di terzi   1.797 1.311 

Utile base per azione    0,11 0,06 

Utile netto diluito per azione    0,11 0,06 

 
 
*La voce è relativa a Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione  
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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 01/01/2013 234.412 46.882 (17.109) 92.003 27.865 384.053 4.765 388.818 

                  

Risultato del periodo         26.080 26.080 1.797 27.877 

Totale risultato conto economico complessivo       26.080 26.080 1.797 27.877 

                  

Destinazione risultato 2012       27.865 (27.865) (0)   (0) 

                  

Acquisto azioni proprie     (38)     (38)   (38) 

                  

Saldo al 31/03/2013 234.412 46.882 (17.147) 119.868 26.080 410.095 6.562 416.657 

 
 
 

(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 6.266 357.870 4.696 362.567 

                  

Risultato del periodo         13.439 13.439 1.311 14.750 

                  

Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate     (1.116)   (1.116)   (1.116) 

Totale risultato conto economico complessivo     (1.116) 13.439 12.323 1.311 13.634 

                  

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

                  

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

                  

Altri movimenti       (350)   (350)   (350) 

                  

Saldo al 31/03/2012 234.412 46.882 (16.356) 90.831 13.439 369.210 6.008 375.217 
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Rendiconto finanziario consolidato 
 

(migliaia di Euro)   
Primo trimestre 

2013 
Primo trimestre 

2012 
Utile netto del periodo di gruppo   26.080 13.439 

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

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

Risultato di pertinenza di terzi   1.797 1.311 

Ammortamenti e svalutazioni   4.918 4.890 

Svalutazione dei crediti    2.853 1.576 

Variazione del trattamento di fine rapporto    56 (18) 

Variazione netta altri fondi   (2.316) (142) 

Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto   351 2.096 

Interessi passivi  pagati   (913) (1.463) 

Imposte pagate    (0) (0) 

Interessi passivi  di competenza   1.006 1.564 

Imposte di competenza   19.407 12.576 

Variazioni nelle attività e passività:       

Rimanenze di magazzino   (168) 1.200 

Crediti verso clienti   (96.945) (101.969) 

Altre attività correnti   31.177 35.155 

Debiti commerciali   (13.158) 25.408 

Altre passività correnti   58.720 68.254 

Altre attività non correnti   (48) (11) 

Altre passività non correnti   (13) (41) 

Totale rettifiche e variazioni   6.723 50.386 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa   32.803 63.825 

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

Investimenti in immobilizzazioni immateriali   (6.273) (3.128) 

Realizzo di immobilizzazioni immateriali   3.953 1.836 

Investimenti in immobilizzazioni materiali   (233) (1.992) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali   0 56 

Altri movimenti di patrimonio netto   0 (350) 

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento (2.553) (3.578) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria       

Variazione netta debiti verso altri finanziatori   (13) (13) 

Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve   (31.385) (32.365) 

Variazione netta finanziamenti verso collegate   8.287 (7.533) 

Interessi passivi   (93) (101) 

Acquisto azioni proprie   (38) (635) 

Variazione netta finanziamenti medio lungo termine   866 (149) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria   (22.376) (40.796) 

Variazione  delle disponibilità liquide   7.873 19.450 

Disponibilità Correnti Periodo Precedente   26.992 44.854 

Disponibilità Correnti Periodo Corrente   34.865 64.304 

 


