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COMUNICATO STAMPA
Approvata la Relazione finanziaria semestrale al 31 marzo 2009


Nel primo semestre dell’esercizio 1.10.2008 – 30.09.2009, il Gruppo ha conseguito un utile
netto consolidato pari a € 58,6 milioni (€ 2,4 milioni nel primo semestre del precedente
esercizio).



Il Patrimonio netto di Gruppo al 31.03.2009, compreso l’utile del periodo, è pari ad € 393,7
milioni (€ 363,4 milioni nel primo semestre del precedente esercizio).



Principali dati economico-finanziari contabili consolidati:
31/03/2009 31/03/2008 30/9/2008
(€/000)
(€/000)
(€/000)

Attività finanziarie e partecipazioni
Rimanenze immobiliari
Patrimonio netto

220.073

308.208

228.429

64.899

49.110

51.066

413.988

377.106

415.771

Semestre
Semestre
Anno
1/10/2008 1/10/2007 1/10/2007
31/03/2009 31/03/2008 30/9/2008
(€/000)
(€/000)
(€/000)
Margine di interesse

6.214

2.806

3.497

Dividendi e altri proventi assimilati

11.018

413

22.863

Risultato netto dell’attività di negoziazione

11.944

(5.966)

(10.576)

-

30

86

2.073

1.684

4.143

134.719

14.831

57.131

337

16

(7.585)

137.672

67.013

96.246

Utili da attività finanziarie disponibili per la vendita
Proventi del settore immobiliare
Utili delle partecipazioni
Altri proventi di gestione netti
Posizione finanziaria netta

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del prof.
Giovanni Bazoli, ha esaminato ed approvato la Relazione Semestrale dei primi sei mesi dell’anno, redatti
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Il risultato economico consolidato del Gruppo Mittel del primo semestre dell’esercizio 1 ottobre 2008 – 30
settembre 2009 presenta un utile netto consolidato pari a Euro 58,6 milioni contro Euro 2,4 milioni nel
corrispondente periodo dello scorso esercizio ed Euro 31,6 milioni nell’intero esercizio 2007-2008.

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2008, comprensivo dell’utile di periodo e al netto dei
dividendi pagati nell’esercizio per Euro 10,6 milioni, è pari ad Euro 393,7 milioni contro Euro 363,4 milioni
del corrispondente periodo dello scorso esercizio ed Euro 376,5 milioni alla data del 30 settembre 2008. Il
patrimonio netto consolidato include anche la riserva di valutazione iscritta come contropartita della
valutazione al fair value di alcune categorie di strumenti finanziari detenuti e, nel periodo in esame,
sconta principalmente l’andamento negativo di borsa, registrato alla data del 31 marzo 2009, dalle attività
finanziarie disponibili per la vendita, detenute dalla partecipata Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l., per un
importo pari a Euro 34,6 milioni.
Il risultato registrato nel semestre è stato influenzato, principalmente, da utili rivenienti dalla cessione
della partecipazione Moncler S.p.A. da parte della controllata Mittel Private Equity S.p.A. (Euro 113,8
milioni, di cui Euro 71,6 milioni di pertinenza di terzi), da utili derivanti dall’incremento di valore della
partecipazione collegata Tethys S.p.A. (Euro 20,9 milioni), dall’incremento nel fair value dell’opzione call
che la Capogruppo detiene su una quota di Tethys S.p.A. (Euro 12,2 milioni) e dalla svalutazione della
partecipazione RCS MediaGroup S.p.A. per adeguamento al fair value alla chiusura del semestre (Euro
18,3 milioni).
Il conto economico consolidato dei primi sei mesi dell’esercizio evidenzia, rispetto al corrispondente
periodo precedente, un incremento del margine d’interesse per Euro 3,4 milioni, da attribuirsi
principalmente all’aumento dell’attività di finanziamento alla clientela svolta dalla partecipata Mittel
Generale Investimenti S.p.A..
Le commissioni nette registrano un aumento di Euro 6,1 milioni. Tale incremento è da imputare per la
quasi totalità al fatturato realizzato nel corso del semestre dal Gruppo Mittel Corporate Finance (già
E.Capital Partners), acquisito nel settembre 2008, e riflette quindi il consolidamento integrale del Gruppo
acquisito.
La voce dividendi ed altri proventi assimilati, pari ad Euro 11 milioni, si riferisce per la quasi totalità al
rimborso parziale quote riveniente dal Fondo Progressio Investimenti per effetto della cessione della
partecipazione Moncler S.p.A. da quest’ultimo detenuta. Tali proventi sono inclusivi del credito d’imposta
calcolato nella misura del 15%.
Il risultato netto dell’attività di negoziazione, pari ad Euro 11,9 milioni, si riferisce per Euro 12,2 milioni
positivi alla già citata valorizzazione al fair value dell’opzione call Tethys S.p.A. e per Euro 0,3 milioni
negativi all’attività di negoziazione svolta da Mittel Generale Investimenti S.p.A..
Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, non presenti nel corrispondente periodo
dell’esercizio scorso, ammontano ad Euro 2 milioni e rivengono per Euro 0,9 milioni dall’impairment test
applicato sul monte crediti erogato alla clientela e per una svalutazione parziale di una posizione
creditoria passata a sofferenza dalla controllata Mittel Generale Investimenti S.p.A. e per Euro 1,1 milioni
dalla svalutazione effettuata da ECP International S.A. a fronte di crediti maturati nei confronti di Lehman
Brothers.
Il settore immobiliare ha contribuito al risultato del periodo con ricavi lordi di Euro 2,1 milioni, contro un
corrispondente importo di Euro 1,7 milioni del periodo precedente.
2

Le spese per il personale, pari ad Euro 3,9 milioni sono in linea con il corrispondente periodo precedente,
per l’effetto combinato di minori costi del personale rivenienti dal Gruppo Mittel e da un incremento
riveniente dal consolidamento integrale del Gruppo Mittel Corporate Finance, che ha contribuito nel
presente trimestre con costi del personale per Euro 1,6 milioni.
Le altre spese amministrative, pari ad Euro 5 milioni, si incrementano di Euro 3,1 milioni rispetto al
corrispondente periodo precedente. Il Gruppo Mittel Corporate Finance ha contribuito all’incremento di
tale voce per Euro 1,7 milioni, mentre la Capogruppo Mittel S.p.A. per Euro 1,1 milioni, da imputarsi
principalmente ad un aumento dei costi delle consulenze tecniche (costi rivenienti dalla intensa attività di
investimento svolta nel corso del semestre).
Gli utili da partecipazioni, pari ad Euro 134,7 milioni, si riferiscono, principalmente, alla cessione della
partecipazione Moncler S.p.A. effettuata tramite la partecipata Mittel Private Equity S.p.A. (Euro 113,8
milioni) e dall’incremento di valore della partecipazione collegata Tethys S.p.A. (Euro 20,9 milioni).
Le attività finanziarie detenute al 31 marzo 2009, complessivamente pari ad Euro 184,2 milioni, si
decrementano di Euro 13,1 milioni rispetto al 30 settembre 2008 e sono composte per Euro 152,4 milioni
da attività disponibili per la vendita immobilizzate e per Euro 31,9 milioni da titoli non immobilizzati
disponibili per la negoziazione.
Il portafoglio non immobilizzato rappresentato dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione è
costituito per Euro 2,4 milioni da titoli azionari quotati, per Euro 17,4 milioni da titoli obbligazionari
quotati e per Euro 12,1 milioni dalla valutazione al fair value dell’opzione call che la Capogruppo detiene
su una quota di Tethys S.p.A.. Tale portafoglio si incrementa, oltre che per la menzionata valutazione
dell’opzione call, per Euro 1,1 milioni rispetto al 30 settembre 2008 per effetto di un incremento sulla
compravendita di titoli azionari per Euro 1,1 milioni e titoli obbligazionari quotati per Euro 0,5 milioni in
abbinamento ad un deprezzamento degli stessi in conseguenza dell’applicazione del fair value per Euro
0,5 milioni.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita, complessivamente pari a Euro 152,4 milioni diminuiscono
nel corso del semestre di Euro 54,9 milioni per l’effetto combinato dell’incremento di Euro 3,7 milioni nelle
partecipazioni Equinox Two S.c.p.A. (Euro 1 milione) e nel Fondo Progressio Investimenti (Euro 2,7
milioni) e di una svalutazione netta al fair value per un ammontare di Euro 65 milioni attribuibile alle
partecipazioni detenute da Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l..
Si evidenzia che alcune operazioni di merchant banking, precedentemente classificate nella voce attività
disponibili per la vendita, sono state riclassificate nella voce crediti al fine di una migliore
rappresentazione della sostanza dell’operazione rispetto a quanto precedentemente effettuato. Per una
miglior confronto del bilancio, tali riclassifiche sono state altresì apportate nei prospetti comparativi
presentati. Le suddette riclassifiche non hanno generato alcun effetto sui risultati economici dei prospetti
comparativi.
I crediti verso banche, pari ad Euro 16,6 milioni, si incrementano, rispetto all’esercizio scorso, per Euro
11,1 milioni. I crediti verso enti finanziari, pari ad Euro 16,8 milioni, si decrementano rispetto all’esercizio
scorso per Euro 30,8 milioni.
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I crediti verso clientela, pari ad Euro 239,4 milioni, aumentano nel semestre di Euro 42,7 milioni. L’attività
di finanziamento svolta dalla controllata Mittel Generale Investimenti S.p.A. ammonta ad Euro 205
milioni, mentre la controllata Mittel Private Equity S.p.A. vanta crediti verso la clientela a fronte di un
finanziamento soci erogato a Brands Partners 2 S.r.l. di Euro 14,6 milioni relativo all’acquisizione del
13,50% di Moncler S.r.l. (già Fuori dal Sacco S.r.l.); Mittel Private Equity S.p.A. vanta, inoltre, un credito
di Euro 10,6 milioni nei confronti degli acquirenti di Moncler S.p.A., quale deposito fiduciario a garanzia
degli aggiustamenti derivanti dalla determinazione del corrispettivo definitivo e a garanzia di eventuali
obblighi di indennizzo, in conseguenza delle usuali rappresentazioni di bilancio fornite dai venditori
all’acquirente.
Le partecipazioni, pari a Euro 35,7 milioni, si incrementano nel periodo per Euro 33,4 milioni. E’ tuttavia
opportuno precisare che, tale variazione è da imputare principalmente all’incremento derivante
dall’applicazione dello IAS 28 che impone un adeguamento tra il valore di carico iniziale delle
partecipazione Tethys S.p.A. e la quota di interessenza nel fair value netto delle attività, passività e
passività potenziali identificabili in base al patrimonio netto consolidato IFRS del Gruppo Tethys alla data
di acquisizione. Ciò determina l’obbligo di far transitare da conto economico tale variazione.
Le altre attività pari a Euro 11,5 milioni sono costituite principalmente per Euro 4,5 milioni da crediti verso
l’Erario, per Euro 2,7 milioni da anticipi versati alle società appaltatrici incaricate della ristrutturazione e/o
costruzione dei complessi immobiliari e per Euro 1,1 milioni al credito residuo vantato nei confronti della
Mostra d’Oltre Mare S.p.A. relativamente al contenzioso chiusosi nello scorso esercizio.
Le rimanenze immobiliari, pari ad Euro 64,9 milioni al 31 marzo 2008 si incrementano nel semestre di
Euro 13,8 milioni in relazione alle vendite di unità immobiliari, all’acquisto di aree edificabili effettuate nel
periodo ed ai lavori di costruzione e ristrutturazione in corso di esecuzione da parte delle diverse società
del Gruppo che fanno capo alla subholding del settore Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l..
I debiti verso banche, enti finanziari e clientela sono complessivamente pari ad Euro 167,1 milioni e si
decrementano nel semestre di Euro 24,5 milioni.
Le altre passività, pari ad Euro 17,8 milioni, in calo nel semestre di Euro 0,3 milioni, sono costituite
principalmente: per Euro 5 milioni dal differimento sul prezzo di acquisto del Gruppo Mittel Corporate
Finance condizionato al raggiungimento di un margine operativo lordo (Ebitda) sul risultato al 31
dicembre 2008; per Euro 6,4 milioni da debiti verso fornitori; per Euro 0,3 milioni da debiti verso l’erario;
per Euro 1,9 milioni quale acconto e caparra confirmatoria per l’acquisto di parte di terzi del terreno di
circa 12.600 mq sito in Napoli in Viale Giochi del Mediterraneo, per il quale è previsto un prezzo di
cessione di Euro 3,8 milioni il cui rogito è stato posticipato alla data del 30 ottobre 2009.
Dati relativi alla Capogruppo
Mittel S.p.A. ha chiuso il semestre al 31 marzo 2009 con un utile netto di Euro 51,2 milioni contro una
perdita netta di Euro 0,1 milioni del primo semestre del precedente esercizio (Euro 1,2 milioni al 30
settembre 2008).
Il conto economico è influenzato principalmente dai dividendi incassati dalle partecipazioni del Gruppo per
un ammontare di Euro 66,5 milioni, di cui Euro 64,1 milioni dalla controllata Mittel Private Equity S.p.A.;
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da proventi assimilati per Euro 10,9 milioni rivenienti dal Fondo Progressio per rimborso parziale di quote
per effetto della cessione della partecipazione Moncler S.p.A. da parte del Fondo; dall’incremento nel fair
value dell’opzione call che la Capogruppo detiene su una quota della Tethys S.p.A. per Euro 12,2 milioni;
dalla svalutazione per Euro 28,1 milioni della partecipazione Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. per effetto
dell’applicazione dell’impairment test sulle partecipazioni detenute dalla stessa in Intesa SanPaolo S.p.A.,
UBI Banca S.c.p.a. e RCS MediaGroup S.p.A..
Il conto economico del semestre evidenzia, rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente,
un incremento del margine di interesse per un ammontare di Euro 0,3 milioni; un incremento dei
dividendi e proventi assimilati per un ammontare di Euro 74 milioni; un incremento degli utili da cessione
di attività disponibili per la vendita pari ad Euro 1,5 milioni, per effetto della cessione della partecipazione
Moncler S.p.A. da parte di Mittel Private Equity S.p.A..
Il costo del personale si decrementa, rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, di Euro
1,6 milioni. Si ricorda che l’esercizio scorso è stato inficiato da costi non ricorrenti per Euro 1,9 milioni,
quale buona uscita del precedente Direttore Generale.
Le altre spese amministrative, rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, si
incrementano di Euro 1,1 milioni.
Le attività finanziarie disponibili per la negoziazione si riferiscono alla valutazione al fair value dell’opzione
call che la Capogruppo detiene su una quota di Tethys S.p.A. per Euro 12,2 milioni.
Il portafoglio titoli al 31 marzo 2009, complessivamente pari ad Euro 175,6 milioni, è per intero costituito
da partecipazioni e titoli immobilizzati. Le attività finanziarie disponibili per la vendita nel semestre si
incrementano di Euro 5,5 milioni. Tale effetto è da mettere in relazione al richiamo fondi effettuati dal
Fondo Progressio Investimenti per Euro 2,7 milioni, da Equinox Two S.c.a. per Euro 1 milione e da un
incremento nel fair value relativo al Fondo Progressio Investimenti per Euro 1,8 milioni.
Le partecipazioni, rispetto al 30 settembre 2008, si incrementano di Euro 66,2 milioni. Tale incremento è
da imputare per Euro 51,9 milioni alla ricapitalizzazione e successiva svalutazione di Mittel Partecipazioni
Stabili S.r.l., per Euro 11,5 milioni alla capitalizzazione di Tethys S.p.A., avvenuta nel dicembre 2008 in
occasione dell’acquisto da parte di quest’ultima del 38,7% del capitale sociale di Hopa S.p.A. e alla
capitalizzazione di Ghea S.r.l., società che ha acquistato da Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. il
credito vantato da quest’ultima nei confronti di Bios S.p.A. (società controllata da Hopa S.p.A.).
I crediti verso banche, pari ad Euro 5,2 milioni aumentano nel semestre per Euro 4,7 milioni. I crediti
verso enti finanziari pari ad Euro 29,7 milioni si decrementano nel semestre per Euro 0,6 milioni e si
riferiscono per Euro 16,7 milioni a finanziamenti alla controllata MGI, di cui Euro 15,5 milioni quale
finanziamento fruttifero subordinato e per Euro 12,9 milioni alla quota dilazionata del credito nei confronti
di So.Fimar S.A. per la cessione della partecipazione Finaster S.p.A. in liquidazione. I crediti verso altri,
pari ad Euro 119 milioni, si decrementano nel semestre per Euro 55,2 milioni e si riferiscono per Euro
28,3 milioni ad un finanziamento infruttifero alla controllata totalitaria Holding Partecipazioni Nautica HPN S.r.l., per Euro 70,3 milioni al finanziamento infruttifero alla controllata totalitaria Mittel
Partecipazioni Stabili S.r.l. e per Euro 20 milioni al finanziamento fruttifero alla controllata Ghea S.r.l..
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Le altre attività pari a Euro 5,1 milioni, in calo nel semestre per Euro 0,9 milioni, si riferiscono
principalmente a crediti verso l’Erario per Euro 2,3 milioni, al credito residuo vantato nei confronti di
Mostra d’Oltremare per Euro 1,2 milioni e per migliorie su beni di terzi rivenienti dalla ristrutturazione dei
nuovi uffici locati per Euro 0,7 milioni.
I debiti verso banche, in aumento nel semestre per Euro 3,9 milioni, sono pari ad Euro 29 milioni.
Gli altri debiti pari ad Euro 1,4 milioni, in diminuzione nel semestre di Euro 19,6 milioni,e si riferiscono a
debiti per IVA di Gruppo.
Le altre passività, pari ad Euro 9,9 milioni, si incrementano nel semestre di Euro 1 milione e sono
costituite principalmente per Euro 5 milioni dal differimento sul prezzo di acquisto del Gruppo Mittel
Corporate Finance (già E.Capital Partners) condizionato al raggiungimento di un margine operativo lordo
(Ebitda) sul risultato al 31 dicembre 2008; per Euro 1,9 milioni da caparre confirmatorie; per Euro 1,6
milioni da debiti verso fornitori e per Euro 0,8 milioni da fatture da ricevere.
Il patrimonio netto compreso l’utile del semestre e al netto dei dividendi per Euro 10,6 milioni distribuiti
nel corso del semestre, è pari ad Euro 300,8 milioni (Euro 260,4 milioni al 30 settembre 2008). Il
patrimonio netto include la riserva di valutazione determinatasi in seguito alla adozione dei principi
contabili IAS/IFRS. Tale riserva è la contropartita di patrimonio netto della valutazione al fair value degli
strumenti finanziari classificati come disponibili per la vendita.
Si ritiene che il quadro di grande tensione sui mercati finanziari dovrebbe subire una certa attenuazione
nel semestre in corso, in virtù della parziale normalizzazione della situazione di liquidità nel mercato
interbancario e della stabilizzazione dei livelli di confidenza da parte degli operatori economici.
In questo contesto, il Gruppo Mittel continua a dedicare grande attenzione alla gestione attiva delle
proprie partecipazioni, in special modo quelle recentemente acquisite, mantenendo un atteggiamento di
prudenza nei nuovi investimenti e focalizzandosi sulla ottimizzazione della propria organizzazione e sulla
generazione di nuove opportunità di business caratterizzate da ricavi ricorrenti.
La Relazione Finanziaria Semestrale, corredata dalla relazione sulla revisione contabile limitata della
Società Deloitte & Touche S.p.A., verrà depositata presso la sede legale, presso la Borsa Italiana S.p.A. in
data 29 maggio 2009 e sarà consultabile sul sito internet della società all’indirizzo “www.mittel.it”.
Contatti:
Giovanni Gorno Tempini – Direttore Generale - e-mail giovanni.gornotempini@mittel.it
Cristina Calderoni – Relazioni esterne – e-mail cristina.calderoni@mittel.it
Pietro Santicoli – Direttore Amministrativo e-mail pietro.santicoli@mittel.it
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail segreteria@mittel.it
Milano, 26 maggio 2009
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Prospetti contabili consolidati

Stato Patrimoniale consolidato
Voci dell'attivo

importi in migliaia di Euro
10.
20.
40.
60.
90.
100.
110.
120.

31/03/2009

30/09/2008

5
31.853
152.372
272.770
35.748
2.606
42.713

7
18.749
207.297
220.065
2.383
2.500
42.476

206
689
11.469
64.899

2.519
1.300
29.480
12.932
51.066

615.330

590.774

31/03/2009

30/09/2008

167.056

142.575

10.035
5.739
17.798
714

872
13.125
17.489
586

Totale del passivo
Capitale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
Riserve da valutazione
Utile (perdita) di periodo
Patrimonio di pertinenza dei terzi
Totale Patrimonio Netto

201.342
70.505
53.716
210.971
(49)
58.552
20.293
413.988

356
175.003
70.505
53.716
186.761
33.903
31.647
39.239
415.771

Totale del passivo e del patrimonio netto

615.330

590.774

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali

a) correnti
b) anticipate

130. Attività non correnti in via di dismissione
140. Altre attività
150. Rimanenze immobiliari
Totale dell'attivo
Voci del passivo e del Patrimonio netto

importi in migliaia di Euro
10.
70.

Debiti
Passività fiscali

a) correnti
b) differite

90. Altre passività
100. Trattamento di fine rapporto del personale
110. Fondi per rischi e oneri

b) altri fondi

120.
150.
160.
170.
180.
190.
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Conto economico consolidato

Importi in migliaia di Euro

6 mesi

6 mesi

31/03/2009
10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse

12 mesi

31/03/2008

30/09/2008

9.038
(2.824)
6.214

7.304
(4.498)
2.806

14.928
(8.778)
6.150

30. Commissioni attive
40. Commissioni passive
Commissioni nette

6.341
(259)
6.082

246
(239)
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3.176
(518)
2.658

50.
60.
70.
100.

Dividendi e proventi assimilati
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utile (perdita) da cessioni o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
Margine di intermediazione

11.018
11.944
(6)

413
(5.966)
-

22.863
(10.756)
-

35.252

30
(2.710)

86
21.001

110. Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
Risultato netto della gestione finanziaria

(2.020)
(18.307)
14.925

(2.710)

121
21.122

120.
130.
140.
150.

4.938
403
13.797
(17.065)

3.099
471
4.259
(6.145)

9.829
930
6.148
(12.764)

16.998

(1.026)

25.265

(3.938)
(4.990)
(117)
(26)
(146)
483
8.264

(3.832)
(1.877)
(90)
(6)
(367)
383
(6.815)

(6.614)
(4.192)
(176)
(14)
81
(10.460)
2.875
6.765

134.719
-

14.831
(20)

57.131
(21)

142.983

7.996

63.875

(12.567)

(1.034)

(1.089)

130.416

6.962

62.786

(71.864)
58.552

(4.603)
2.359

(31.139)
31.647

Ricavi delle vendite e delle prestazioni immobiliari
Altri ricavi
Variazioni delle rimanenze immobiliari
Costi per materie prime e di servizi
Risultato netto della gestione finanziaria e
immobiliare

160. Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
170. Rettifiche di valore nette su attività materiali
180. Rettifiche di valore nette su attività immateriali
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
200. Altri oneri di gestione
210. Altri proventi di gestione
Risultato netto della gestione operativa
220. Utile perdite delle partecipazioni
230. Utile (perdita) da cessione di investimenti
Utile dell'operatività corrente al lordo delle
imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività
240.
corrente
Utile dell'operatività corrente al netto delle
imposte
260. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
Utile (Perdita) di periodo
Utile per azione (in Euro)
- utile base per azione
- utile diluito per azione

0,83
0,83

0,03
0,03

0,45
0,45

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Santicoli, dichiara ai sensi del
comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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