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Rendiconto finanziario consolidato

2018
2017 

Dati rideterminati (*) 

A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Utile dell'esercizio 18.486 38.730

imposte sul reddito 12.174 (5.077)

interessi passivi/(interessi attivi) al netto 
dell'impairment attività finanziarie

8.374 (1.665)

plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività

433 (1.514)

1. Utile dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plusvalenza / minusvalenza 
da cessione

39.467 30.474

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto

variazione fondi rischi ed oneri (463) 25.796

variazione fondo TFR 1.187 828

variazione fondo svalutazione disponibilità liquide 253

ammortamenti 87.104 91.041

rettifiche di valore di immobilizzazioni 112 373

impairment su attività finanziarie 68

altre variazioni (398) 503

Totale rettifiche elementi non monetari 87.863 118.541

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 127.330 149.015

Variazione del capitale circolante netto: 20.736 4.061

rimanenze (5.393) 6.227

crediti commerciali (48.684) (23.873)

altri crediti 41.166 26.159

ratei e risconti attivi (229) 118

debiti commerciali 24.728 16.920

altri debiti 10.775 (21.534)

ratei e risconti passivi (1.627) 44

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 148.066 153.076

Altre rettifiche (21.111) (63.485)

interessi incassati/(pagati) (814) 2.924

(imposte sul reddito pagate) (1.725) (19.228)

(utilizzo fondo rischi ed oneri) (5.237) (35.309)

(utilizzo fondo TFR) (13.335) (11.872)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 126.955 89.591
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2018
2017 

Dati rideterminati (*) 

B
Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
investimento/disinvestimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (171.134) (138.422)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 900 3.666

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.014) (1.430)

Prezzo di realizzo disinvestimenti (12)

Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per 
attività materiali

16.060 40.099

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.470) (27.869)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 908 202

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (67.757)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 108.452

Variazione contributi c/impianti 9.865 6.019

Flusso finanziario dell'attività di investimento/
disinvestimento (B)

(107.202) (117.735)

C
Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 70.000 138.946

Rimborso finanziamenti (10.505) (4.518)

Mezzi propri

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (15.960) (38.575)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 43.535 95.853

Effetto cambio 57

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 63.345 67.709

Disponibilità liquide a inizio esercizio 176.569 108.860

Disponibilità liquide a fine esercizio 239.914 176.569

Al lordo del fondo disponibilità liquide

(*) 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.


