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Conto economico consolidato

Note 2018
di cui parti 

correlate
2017 Dati 

rideterminati (*)
di cui parti 

correlate

Ricavi e altri proventi operativi  

Ricavi della gestione caratteristica 30 819.387 700.262 793.205 689.178

Altri ricavi 30 60.511 21.084 55.476 16.013

Altri proventi 30 82.765 4.357 75.711 6.157

Totale ricavi e altri proventi operativi  962.663 725.703 924.392 711.348

Costi e altri oneri operativi  

Costi per acquisto di beni e variazione delle rimanenze 31 (73.927)  (78.211) (8)

Costi per servizi 32 (214.637) (1.367) (208.505) (2.111)

Costi per leasing operativi 33 (5.526) (1.828) (5.922) (1.730)

Costi per benefici a dipendenti 34 (517.279) (8) (497.305)  

Altri costi e oneri operativi 35 (27.198) (3.459) (12.579) (1.132)

Totale costi e altri oneri operativi  (838.567) (6.662) (802.522) (4.981)

Margine operativo lordo  124.096 121.870

Ammortamenti e perdite per riduzioni di valore 36 (87.216) (91.414)

Ammortamenti - Immobili, impianti e macchinari 36 (123.865) (129.645)

Impianti e macchinari (109.584) (116.223)

Fabbricati (6.821) (6.550)

Attrezzature industriali e commerciali (3.801) (3.687)

Altri beni (3.659) (3.185)

Contributi in conto impianti 36 37.949 39.794

Ammortamenti - Attività immateriali 36 (1.188) (1.190)

Licenze software (1.188) (1.190)

Svalutazioni – Immobili, impianti e macchinari 36 (112) (373)

Risultato operativo  36.880  30.456  

Proventi finanziari 37 5.590 1.158 6.573 1.206

Oneri finanziari 37 (14.032) (4.908)

Proventi finanziari netti  (8.442) 1.558 1.665 1.206

Risultato netto delle società valutate con il metodo del 
Patrimonio netto

38 2.222 1.532

Risultato ante imposte 30.660 33.653

Imposte sul reddito 39 (12.174) 5.077

Utile dell'esercizio  18.486 38.730

Utile dell'esercizio attribuibile a:  

Azionisti della controllante 10.909 35.096

Partecipazioni di terzi 7.577 3.634

Totale  18.486  38.730  

(*) Valori rideterminati rispetto a quelli del Bilancio di Esercizio approvato dall’Assemblea del 11 aprile 2018, ai sensi dello IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates 

and Errors” che disciplina le modalità di rappresentazione derivanti dal cambiamento dei princìpi contabili o dagli effetti retrospettici dalla adozione dei nuovi princìpi contabili; la 

Nota Illustrativa alla Nota 4 illustra quali voci di bilancio sono state rettificate e i relativi impatti quantitativi.


