
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2016, CHE 

CHIUDE CON UN UTILE DI €22,7 MILIONI (€2,4 MILIONI). 

 

I MARGINI ECONOMICI DEL TERZO TRIMESTRE E DEI NOVE MESI IN SIGNIFICATIVO 

MIGLIORAMENTO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE E AL PIANO INDUSTRIALE.  

 

NEL TERZO TRIMESTRE RAGGIUNTO UN RISULTATO D’ESERCIZIO RICORRENTE 

POSITIVO. 

 

COMPLETATA CON SUCCESSO LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL 

SERRAVALLE OUTLET VILLAGE. GRAND OPENING DOMANI 10 NOVEMBRE 2016. 

AVVIATO LO SVILUPPO DELLA TERZA FASE (“FASE C”) DEL SERRAVALLE RETAIL 

PARK. 

 

PER FINE ANNO SI CONFERMANO RISULTATI ECONOMICI IN ULTERIORE 

MIGLIORAMENTO. 

 

 

Milano 9 novembre 2016, - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi 

in data odierna, sotto la Presidenza di Carlo Puri Negri, ha approvato il Resoconto Intermedio di 

Gestione al 30 settembre 2016. 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2016 

 

DATI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2016 

 

I Ricavi totali sono pari a €6,7 milioni rispetto a €2,6 milioni del terzo trimestre 2015 evidenziando una 

variazione positiva di €4,1 milioni. All’interno di tale voce, crescono in maniera significativa i ricavi da affitti 

pari a €4,6 milioni rispetto a €1,5 milioni, registrando quindi una variazione positiva di €3,1 milioni grazie 

agli acquisti immobiliari effettuati dalla fine del 2015 in avanti.  

 

L’EBITDA del terzo trimestre è pari €1,4 milioni, rispetto a un EBITDA negativo di €1,4 milioni nel terzo 

trimestre 2015, con una variazione positiva di € 2,8 milioni.  

 

L’EBIT di €5,2 milioni rispetto a € 2,2 milioni nel terzo trimestre 2015, evidenzia una variazione positiva di 

€3,0 milioni.  

 

Il Risultato di competenza del Gruppo si attesta a €5,5 milioni rispetto a €2,2 milioni nel terzo trimestre 

2015, con un incremento pari a €3,3 milioni. Il risultato anche al netto delle poste valutative, e dei proventi 

delle attività destinate alla vendita resta positivo e pertanto, conferma il raggiungimento di un risultato 

positivo ricorrente di Gruppo. 

 

 

DATI RELATIVI AI PRIMI NOVE MESI 

 

I primi nove mesi del 2016 si chiudono con un utile di competenza del gruppo di €22,7 milioni, rispetto 

all’utile di €2,4 milioni del medesimo periodo del 2015, riportando una variazione positiva di €20,3 

milioni, grazie in particolare agli effetti degli acquisti di nuovi portafogli a reddito, in linea con il modello 

SIIQ. 
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I ricavi complessivi al 30 settembre 2016 sono pari a €17,4 milioni rispetto a €13,2 milioni dei primi nove 

mesi del 2015, con una variazione positiva di €4,2 milioni. I ricavi per affitti e riaddebiti ai conduttori, pari 

a €11,6 milioni rispetto ai €4,7 milioni del 2015, evidenziano un’importante crescita in coerenza con il 

modello di property company e l’adesione al regime SIIQ. Il peso degli affitti sul totale dei ricavi è pari al 

67% circa rispetto al 36% nei primi nove mesi dell’anno precedente. A seguito delle acquisizioni di asset e 

portafogli immobiliari a reddito, realizzate a partire dal secondo semestre 2015 e proseguite nell’esercizio 

in corso il Gruppo ha in essere contratti di affitto su base annua per complessivi €18 milioni circa, che 

consentono il raggiungimento dell’equilibrio economico ricorrente, in anticipo rispetto alle originarie 

previsioni. 

  

I ricavi per prestazioni di servizi, pari a €2,3 milioni, sono essenzialmente in linea con i €2,5 milioni al 30 

settembre 2015.  

 

Il margine netto dell’attività di general contractor, realizzato da Praga Construction, è pari a €1,1 

milioni, in aumento di €0,9 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2015. La finalità strategica dell’attività 

svolta da Praga Construction S.r.l. è quella di assicurare la migliore gestione dei cantieri che interessano 

gli sviluppi immobiliari di proprietà di società controllate da Aedes o collegate alla stessa. Il sensibile 

incremento del margine è riconducibile all’avanzamento dei lavori di sviluppo della Fase 6 del Serravalle 

Outlet Village, completato alla data di approvazione della relazione trimestrale al 30 settembre 2016, e dello 

sviluppo di un centro commerciale di proprietà di Carrefour a Nichelino, di cui è stata completata la Fase 1 

all’inizio del terzo trimestre 2016. 

 

I costi totali, al netto della quota oggetto di capitalizzazioni a rimanenze, si attestano a €16,6 milioni, 

rispetto a € 12,7 milioni al 30 settembre 2015, con un aumento di €3,8 milioni. L’incremento è in larga parte 

connesso ai maggiori costi per acquisti e prestazioni su immobili di proprietà (+€1,0 milioni) e per IMU (+€1,0 

milioni) derivanti dall'incremento del portafoglio immobiliare (+€130,1 milioni, di cui +€71,6 milioni nel 2016 

e +€58,5 milioni dalla fine del terzo trimestre 2015). 

 

L’EBITDA risulta, come conseguenza delle voci sopra commentate, positivo per €0,9 milioni rispetto a €0,4 

milioni al 30 settembre 2015, con una variazione positiva di €0,5 milioni.  

 

Gli ammortamenti, svalutazioni non immobiliari e accantonamento rischi al 30 settembre 2016 sono 

pari a €3,3 milioni rispetto a €0,5 milioni dei primi nove mesi del 2015, con una variazione negativa di €2,8 

milioni, dovuta quasi interamente all’incremento degli accantonamenti a fondo rischi che passano da €0,1 

milioni nei primi nove mesi del 2015 a €2,7 milioni al 30 settembre 2016. Questi ultimi sono sostanzialmente 

riferibili (€2,1 milioni) all’esito negativo del lodo pronunciato in data 23 maggio 2016, con cui il collegio 

arbitrale ha dichiarato l’inadempimento di Pragacinque S.r.l. (ora Aedes) a talune obbligazioni oggetto di 

contenzioso.  

 

L’adeguamento al fair value di investimenti immobiliari al 30 settembre 2016, registra un incremento di 

valore, sulla base di perizie redatte da CB Richard Ellis al 30 giugno 2016, pari a €23,5 milioni, rispetto 

all’incremento di valore al 30 settembre 2015 pari a €4,4 milioni, con una variazione positiva di €19,2 milioni. 

L’incremento di valore registrato nei primi nove mesi del corrente esercizio è il risultato di una componente 

positiva per €32,0 milioni relativa al portafoglio Redwood e all’immobile di Via Veneziani a Roma acquistati 

nel primo semestre 2016, e di una componente negativa per €8,5 milioni principalmente su due aree di 

sviluppo di minore rilevanza. 
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L’EBIT è positivo per €24,5 milioni, rispetto a €3,9 milioni dei primi nove mesi del 2015, con una significativa 

variazione in aumento di €20,6 milioni. 

 

Gli oneri finanziari netti inclusi gli effetti di adeguamento al fair value di strumenti derivati di copertura del 

rischio tasso di interesse, sono pari a €3,1 milioni in miglioramento rispetto ai €3,4 milioni al 30 settembre 

2015, con una riduzione di €0,3 milioni nonostante la Posizione Finanziaria Netta sia maggiore di €40,7 

milioni rispetto a quella al 30 settembre 2015. 

 

A seguito dell’accordo di cessione della partecipazione sottoscritto da Aedes, in qualità di venditore, e Sator 

Immobiliare SGR S.p.A., in qualità di acquirente, i risultati della controllata Aedes Real Estate SGR S.p.A. 

dei primi nove mesi del 2015 e 2016 sono stati classificati all’interno della voce “Utili/(Perdite) delle attività 

e passività destinate alla dismissione”. 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2016 

 

Il Capitale investito al 30 settembre 2016 è pari a €457,7 milioni rispetto a €381,8 milioni a fine 2015. 

 Il Capitale Fisso è pari a €388,9 milioni (€326,3 milioni a fine 2015). In tale voce si registrano:  

- Investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni per €334,2 rispetto a €269,9 milioni con un 

incremento di €64,3 milioni riferibile agli acquisti di portafogli effettuati nel periodo;  

- Capitale investito in partecipazioni collegate e in joint venture per €54,6 milioni, Altre attività 

immobilizzazioni finanziarie per €0,1 milioni e Immobilizzazioni immateriali sostanzialmente 

nulle. 

 Il Capitale circolante netto è pari a €68,8 milioni (€55,5 milioni a fine 2015) ed è composto da:  

- Rimanenze per €57,5 milioni; 

- Crediti commerciali e altri crediti per €36,7 milioni; 

- Debiti commerciali e altri debiti per €25,6 milioni. 

 

Al 30 settembre 2016 non risultano posizioni debitorie scadute e non pagate oltre i termini applicabili di 

natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti. Quanto ai debiti commerciali, alla medesima 

data il Gruppo Aedes registra scaduti per €2,2 milioni, per i quali non sussistono controversie o iniziative 

giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura.  

 

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a €296,5 milioni rispetto a €275,3 milioni al 31 dicembre 2015, 

con una variazione positiva di €21,2 milioni principalmente ascrivibile al risultato di periodo. 

La Posizione finanziaria netta è negativa per €149,5 milioni, rispetto a negativi €95,9 milioni al 31 

dicembre 2015. L’incremento di €53,6 milioni è sostanzialmente legato alle acquisizioni di immobili 

effettuate nel periodo. 

L’Indebitamento lordo al 30 settembre 2016 è pari €165,3 milioni rispetto €164,4 milioni al 31 dicembre 

2015 con una durata media (duration) di 2,79 anni in miglioramento rispetto a 2,39 anni al 31 dicembre 

2015. La percentuale di indebitamento lordo a tasso variabile è pari al 70% circa dell’esposizione 

complessiva, e il tasso medio di interesse è pari a 2,60%. 

Al 30 settembre 2016 non sono presenti covenant finanziari o altre clausole dei contratti di 

finanziamento non rispettati. 

**** 
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE I PRIMI NOVE MESI DEL 2016 

 

1 gennaio 2016 Aedes aderendo al regime fiscale agevolato per società immobiliari si trasforma in SIIQ 

cambiando la denominazione sociale in Aedes SIIQ S.p.A. 

 

15 marzo 2016 Aedes ha acquistato il 70% del Fondo Immobiliare “Redwood” proprietario di 18 immobili a 

destinazione commerciale per €16,4 milioni e sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto di crediti 

finanziari garantiti da pegno sul restante 30% del fondo per €13,6 milioni. Gli immobili generano un affitto 

pari a €3,6 milioni. 

 

23 marzo 2016 Aedes ha perfezionato l’acquisto, da un primario istituto di credito, dei crediti finanziari 

garantiti da pegno sulle quote del 30% del Fondo Immobiliare “Redwood”. Contestualmente, anticipando i 

tempi, Aedes ha acquistato da KYRA SARL la titolarità delle suddette quote del fondo. 

 

27 aprile 2016 l’Assemblea Straordinaria di Aedes aveva approvato a maggioranza la modifica dell’art. 21 

dello statuto sociale, per la creazione di una riserva statutaria alimentata con accantonamenti annui 

proporzionali all’utile netto d’esercizio, a supporto dello sviluppo e della crescita del Gruppo. Detta modifica 

comportava l’insorgere del diritto di recesso, in favore degli azionisti che non avrebbero partecipato alla 

delibera. Poiché l’efficacia della delibera assembleare era subordinata al fatto che il diritto di recesso non 

avesse comportato un esborso superiore a €2 milioni (corrispondente a un numero massimo di 4.360.148 

azioni, rappresentative dell’1,4% circa) e, tenuto conto che sono stati esercitati recessi per un numero 

superiore a quello sopra indicato, la deliberazione è risultata inefficace e parimenti privi di effetto sono 

risultati i diritti di recesso esercitati.  

 

11 maggio 2016 Aedes ha sottoscritto un contratto per la vendita a Sator Immobiliare SGR di tutte le azioni 

detenute nel capitale sociale di Aedes Real Estate SGR, pari al 95% dello stesso.  

La valorizzazione della SGR è stata pari a circa €7,0 milioni per il 95% (€7,4 milioni per il 100%) del capitale 

sociale, al netto della valorizzazione delle quote del fondo Investietico di proprietà della SGR medesima. 

Aedes percepirà una preventiva distribuzione di poste del patrimonio netto della SGR per €5,5 milioni, 

portando il prezzo di compravendita a €1,5 milioni, nonché l’intero ricavato della liquidazione del fondo 

Investietico per circa €2,5 milioni (€2,6 milioni per il 100% delle quote possedute dalla SGR). 

La stipula del contratto di compravendita è stata approvata dal C.d.A. della Società, previo parere favorevole 

del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate di Aedes, essendo Sator Immobiliare SGR 

parte correlata di Aedes. 

 

27 giugno 2016 Aedes ha sottoscritto con GE Capital Corporation un contratto definitivo per l’acquisto di 

un immobile situato a Roma al prezzo di €12,5 milioni, con affitti annui pari a €3,6 milioni. La proprietà è 

ubicata in Via Veneziani 56, a circa 10 km a sud-ovest del centro di Roma, nell’area direzionale denominata 

Parco de’ Medici.  

 

28 giugno 2016 è stato pubblicato il progetto di fusione in Aedes di Pragatre SIINQ S.p.A., società 

interamente controllata, con l’obiettivo di assicurare al Gruppo una maggiore efficienza della struttura sotto 

il profilo economico, gestionale e finanziario 
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1 agosto 2016 Aedes ha acquistato il rimanente 5% del capitale sociale Aedes Real Estate SGR, 

detenendo cosi la totalità del capitale sociale, che si era impegnata, contrattualmente, a cedere a Sator 

Immobiliare SGR. 

 

28 settembre 2016 Il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha approvato le Linee guida strategiche 2017-

2021. 

**** 

 

PRINCIPALI EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2016 

 
3 novembre 2016 il nuovo ampliamento del Serravalle Designer Outlet denominato Fase 6 è stato aperto 

al pubblico, il 10 novembre sarà ufficialmente inaugurato. Questa nuova realizzazione si estende oltre la 

strada provinciale, collegando il Serravalle Designer Outlet al Parco Commerciale esistente creando una 

funzionale e dinamica connessione dell’intera offerta commerciale del sito di Serravalle. L’ampliamento è 

composto da 52 negozi per una GLA commerciale complessiva di 8.748 mq, ai quali si aggiungono i 1.000 

mq di GLA a destinazione servizi/magazzini, con una percentuale di occupazione attuale del 75%. 

 

Inoltre, sempre nel sito di Serravalle, sono stati avviati i lavori prodromici allo sviluppo della Fase C del 

Serravalle Retail Park, di cui si prevede l’apertura nella primavera del 2018. 

 

9 novembre 2016 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in Aedes di Pragatre SIINQ S.p.A., 

società interamente controllata, al fine di consolidare nella Capogruppo il portafoglio di immobili a reddito in 

coerenza al modello SIIQ e assicurare al contempo una maggiore efficienza della struttura del Gruppo sotto 

il profilo economico, gestionale e finanziario. La fusione avrà effetto civilistico dalla data dell’ultima delle 

iscrizioni prescritte dall’art. 2504 cod. civ.  

**** 

 
STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

 

I risultati al 30 settembre 2016 si attestano nella fascia alta dei range o a livelli migliori, rispetto a quanto 

previsto nel piano industriale 2014-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes il 27 maggio 

2014 e successivamente integrato, da ultimo, il 1° dicembre 2014 (“Piano”). 

 
CONTO ECONOMICO 
 

Il conto economico al 30 settembre 2016 riporta un EBIT pari a circa €24,5 milioni, con una variazione 

positiva di circa €2,8 milioni rispetto a €21,7 milioni del Piano, principalmente attribuibile ai risultati positivi 

derivanti dalle acquisizioni di immobili a reddito effettuate nel primo semestre dell’anno al netto delle altre 

variazioni di valore sul portafoglio immobiliare del Gruppo. 

 
STATO PATRIMONIALE 
 

Quanto allo Stato Patrimoniale, la posizione finanziaria netta è negativa per €149,5 milioni rispetto a un 

dato atteso negativo per €176,5 milioni. La differenza, positiva per circa €27,0 milioni, è dovuta: 

a) per +€48,3 milioni al minor indebitamento di Gruppo rispetto alle previsioni, per effetto netto di (i) 

+€77,2 milioni di minor debito sui progetti di sviluppo stante lo slittamento di investimenti in capex, 

conseguenza del differimento di circa 6 mesi del completamento dell’operazione di ristrutturazione 

del 2014 rispetto alle attese di Piano; (ii) -€27,3 milioni di maggior indebitamento sugli asset del 
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portafoglio a reddito, quale conseguenza dell’anticipazione di investimenti per +€99,4 milioni 

rispetto alle attese di Piano, mediante l’acquisizione della maggioranza del Fondo Petrarca, delle 

totalità delle quote del Fondo Redwood e dell’immobile di Roma Via Veneziani; e (iii) -€1,6 milioni 

di debiti verso altri finanziatori; 

b) per -€21,3 milioni per minori disponibilità di cassa rispetto al dato di Piano, quale conseguenza dei 

già citati maggiori investimenti in asset a reddito. 

Il Patrimonio Netto si attesta a €296,5 milioni sostanzialmente in linea con il dato atteso da Piano di €295,7 

milioni. 

**** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

I dati economico-patrimoniali del quarto trimestre 2016 sono previsti in ulteriore significativo miglioramento 

rispetto all’esercizio 2015 e in linea o in miglioramento rispetto al Piano industriale vigente.  

 

Inoltre, Aedes SIIQ, come già comunicato al mercato, ha tracciato le nuove Linee guida del Piano 

Industriale 2017-2021, evidenziando tra gli obbiettivi di breve e medio termine: 

 Equilibrio finanziario da attività di locazione nell’arco del 2017-2018; 

 Ritorno alla distribuzione del dividendo dal 2018; 

 GAV immobiliare 2021 pari a circa €1 miliardo, con la realizzazione di sviluppi in house 

e l’acquisizione di portafogli a reddito; 

 LTV pari a circa il 50%; 

 Occupancy rate del 95%. 

 

Il verificarsi delle assunzioni adottate nella formulazione delle Linee Guida dipende tuttavia in maniera 

significativa anche da fattori non controllabili dalla Società, fra cui la congiuntura economica, l’andamento 

dei mercati e in particolare di quello immobiliare. 

**** 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016 è messo a disposizione del pubblico presso la 

sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

 

**** 
Aedes SIIQ S.p.A. 

Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano 

(MTA:AE.MI). La strategia della Società, SIIQ dal 1 gennaio 2016, ha l’obiettivo di creare e mantenere nel medio-lungo periodo un 

portafoglio immobiliare con destinazione commerciale, che generi flussi di cassa coerenti con il modello SIIQ. Il cash flow ricorrente 

deriverà sia dagli immobili già di proprietà, con destinazione retail e uffici, attualmente a reddito o in fase di commercializzazione, sia 

dalle aree che verranno sviluppate in house per realizzare immobili a reddito con destinazione principalmente retail.  

 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 

Investor Relations   

Aedes SIIQ S.p.A. Tel. +39 02 6243.1 investor.relations@aedes-siiq.com 

Silvia Di Rosa CDR - Communication 

 

Cell. +39 335 7864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Ufficio Stampa   

Lorenzo Morelli Tel. +39 02 6243.1 l.morelli@aedes-siiq.com 

Studio Noris Morano Tel. +39 02 7600473645 norismorano@studionorismorano.com 

 

http://www.aedes-siiq.com/
http://www.1info.it/
http://www.aedes-siiq.com/
mailto:investor.relations@aedes-siiq.com
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:l.morelli@aedes-siiq.com
mailto:norismorano@studionorismorano.com
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In allegato Conto Economico e Stato Patrimoniale Consolidati Riclassificati al 30 settembre 2016 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott. Gabriele Cerminara attesta, ai 

sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 

Conto Economico (€/000) III Trimestre 2016 III Trimestre 2015 Variazione 30/09/2016 30/09/2015 Variazione

Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori 4.640 1.487 3.153 11.641 4.721 6.920

Ricavi per prestazioni di servizi 740 764 (24) 2.272 2.489 (217)

Margine netto da vendite di rimanenze 361 292 69 788 1.120 (332)

Margine netto da attività di General Contractor (51) 16 (67) 1.073 151 922

Proventi da alienazioni partecipazioni 0 (8) 8 0 3.292 (3.292)

Altri ricavi e proventi 1.003 51 952 1.668 1.399 269

Totale Ricavi 6.693 2.602 4.091 17.442 13.172 4.270

Acquisti e prestazioni per immobili di proprietà (1.244) (421) (823) (3.440) (2.468) (972)

Prestazioni di servizi (1.953) (3.902) 1.949 (6.675) (9.527) 2.852

Personale (1.120) (958) (162) (3.702) (3.309) (393)

Altri costi (1.372) (512) (860) (3.791) (1.806) (1.985)

Costi capitalizzati a rimanenze 429 1.777 (1.348) 1.029 4.374 (3.345)

Totale Costi (5.260) (4.016) (1.244) (16.579) (12.736) (3.843)

EBITDA 1.433 (1.414) 2.847 863 436 427

Ammortamenti, svalutazioni non immobiliari e accant. rischi (611) (275) (336) (3.316) (452) (2.864)

Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari 0 3.835 (3.835) 23.521 4.352 19.169

(Svalutazione)/ripresa di valore delle rimanenze 0 0 0 (289) (32) (257)

Proventi/(oneri) da società collegate 4.415 77 4.338 3.763 (317) 4.080

Proventi/(Oneri) di ristrutturazione 0 (29) 29 0 (43) 43

EBIT (Risultato operativo) 5.237 2.194 3.043 24.542 3.944 20.598

Proventi/(oneri) finanziari (702) (860) 158 (3.114) (3.358) 244

Oneri finanziari capitalizzati a rimanenze 0 329 (329) 1 815 (814)

EBT (Risultato ante imposte ) 4.535 1.663 2.872 21.429 1.401 20.028

Imposte na na na na na na

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento 4.535 1.663 2.872 21.429 1.401 20.028

Utile/(Perdita) delle attività destinate alla dismissione 1.044 793 251 1.364 1.603 (239)

Utile/(Perdita) 5.579 2.456 3.123 22.793 3.004 19.789

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 40 192 (152) 45 556 (511)

Risultato di competenza del Gruppo 5.539 2.264 3.275 22.748 2.448 20.300

Stato Patrimoniale (€/000) 30/09/2016 31/12/2015 Variazione 30/06/2016 Variazione

Capitale fisso 388.922 326.325 62.597 385.277 3.645

Capitale circolante netto 68.776 55.498 13.278 64.678 4.098

CAPITALE INVESTITO 457.698 381.823 75.875 449.955 7.743

Patrimonio netto di competenza del gruppo 290.643 269.079 21.564 285.402 5.241

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 5.892 6.241 (349) 6.217 (325)

Totale patrimonio netto 296.535 275.320 21.215 291.619 4.916

Altre (attività) e passività non correnti 11.703 10.554 1.149 11.671 32

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 125.422 94.424 30.998 127.718 (2.296)

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 39.830 70.022 (30.192) 39.927 (97)

Disponibilità liquide ed equivalenti (15.792) (68.497) 52.705 (20.980) 5.188

Totale indebitamento finanziario netto 149.460 95.949 53.511 146.665 2.795

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 457.698 381.823 75.875 449.955 7.743


