
89  Bilancio 2016 89  89  Bilancio 2016Bilancio 2016

2016   2015
Totale di cui Parti 

correlate 
Totale di cui Parti 

correlate 

Note In migliaia di euro

Attività operative
Risultato netto consolidato 14.040 11.873
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza 0 (6)

13 Imposte dell’esercizio 11.463 8.236
8 Ammortamento immobili, impianti e macchinari 44.797 45.523
8 Ammortamento attivita’  immateriali 63.662 59.491

Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefi ci a dipendenti 18.038 17.032
Svalutazioni / (Ripristini) 2.627 2.470
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari (2.267) (251)

12 Proventi fi nanziari (1.023) (877)
Proventi per dividendi (24) (130)

12 Oneri fi nanziari 34.536 36.751
Proventi da contributi pubblici (3.880) (3.487)
Quota risultato delle collegate (564) (141)
Variazione nel capitale circolante:

21 (Aumento)/Diminuzione crediti commerciali 6.658 (2.200) (4.957) (294)
22 (Aumento)/Diminuzione altri crediti 6.004 146 8.113 605
20 (Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 4.353 19.586
28 Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 15.286 (173) (5.925) (5.472)
33 Aumento/(Diminuzione) altri debiti 1.281 182 26 269
29 Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi (9.914) (9.913)
31 Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefi ci a dipendenti (8.688) (14.613)

Altre variazioni (11.936) 16.230
 Disponibilità generate dall'attività operativa 184.449  185.031  

Interessi passivi pagati (32.355) (32.790)
Imposte pagate (25.114) (23.400)

 Flusso di cassa delle attività operative (A) 126.980  128.841

Attività d'investimento
17 Investimento in immobili, impianti e macchinari (38.247) (38.062)

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari 2.552 581
16 Investimento in attivita’  immateriali (58.426) (63.828)

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attivita’  immateriali 56
Prezzo di realizzo attività fi nanziarie 3 47
Interessi incassati 581 749

 Flusso di cassa delle attività d’investimento (B) (93.537)  (100.457)  

Attività di fi nanziamento
44 Acquisto azioni proprie (5.612) (34)
44 Esborso per dividendi pagati (17.962) (26.007)
41 Finanziamenti ricevuti 133.674 58.130
41 Esborso per restituzione di fi nanziamenti (66.194) (49.270)
41 Finanziamenti leasing ricevuti 12.839 0
41 Rimborso leasing fi nanziari (1.601) (31)
 Flusso di cassa delle attività di fi nanziamento (C) 55.144  (17.212)  

 Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) 88.587 11.172  
     
 Saldo iniziale 101.302 90.125  

Diff erenza cambio 1.511 5
 Saldo fi nale 191.400 101.302  

Il presente schema evidenzia le determinanti delle variazioni delle disponibilità  liquide al netto degli 
scoperti bancari a breve termine, cosi come prescritto dallo IAS n. 7.
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