COMUNICATO STAMPA
Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati
al 31 dicembre 2010.
Nel 2010 confermata la crescita di tutti gli indicatori:
• Ricavi a 3.381 milioni di euro (+3%)
• Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 603 milioni di euro (+7%)
• Risultato Operativo a 339 miioni di euro (+9%)
• Utile netto a 178 milioni di euro (+23%)(**).
Proposto dividendo lordo di 0,085 euro per azione.
Reggio Emilia, 24 marzo 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha approvato
(*)
in data odierna i risultati consolidati del Gruppo IREN ed il progetto di Bilancio di IREN
S.p.A. dell’esercizio 2010.
In uno scenario di mercato che nel corso del 2010 ha mostrato primi segnali di ripresa con
una crescita della domanda nazionale di gas (+7%) e di energia elettrica (+2%) rispetto al
2009, è comunque perdurata una complessiva debolezza della situazione economica
congiunturale che, anche nel settore energetico, rimane ancora al di sotto dei livelli del
2008.
Nonostante questo scenario, il Gruppo IREN ha registrato nel 2010 una crescita di tutti gli
indicatori, in forza del contributo garantito da tutti i settori, in particolare nell’ultimo trimestre,
confermando la validità delle scelte di investimento effettuate, che si svilupperanno
ulteriormente nei prossimi esercizi, e la solidità del proprio portafoglio di business che,
grazie ad un bilanciato mix di attività regolate e a libero mercato e alle caratteristiche
produttive del proprio parco impianti, garantisce un contenuto profilo di rischio.

GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI DEL 2010
I Ricavi consolidati del 2010, pari a 3.381 milioni di euro si presentano in crescita rispetto ai
3.273 milioni di euro del 2009 (+3%) grazie al contributo apportato da tutte le aree di
business con particolare rilievo per i settori regolati e per l’incremento di volumi di gas e
calore commercializzato.
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) presenta una crescita del 7% e si attesta a 603 milioni
di euro a fronte dei 564 milioni di euro del 2009, con un’incidenza sui ricavi del 18%, grazie
alla crescita sia nelle attività libere sia in quelle regolate.

(**)

Il raffronto è fatto con l’utile netto adjusted del 2009, pari a 145 milioni di euro, che non contempla l’effetto
straordinario della moratoria fiscale che ha impattato sull’utile netto del 2009 facendolo attestare a 42 milioni di
euro.
(*)
Tutti i risultati (anno 2009 ed anno 2010) riportati nel presente comunicato sono pro-forma, stante la nascita
del Gruppo Iren avvenuta il 1° luglio 2010.
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Il risultato beneficia principalmente del miglioramento delle performance gestionali,
realizzate in particolare nell’ultimo trimestre, nei settori Infrastrutture energetiche, Ambiente,
Mercato e Generazione energia elettrica e calore, delle sinergie concretizzate dal Gruppo
nel corso dell’anno, oltre che di fattori gestionali in discontinuità con l’anno precedente, quali
la vendita di certificati ETS e conguagli sulla tariffa di igiene ambientale per attività di
recupero evasione.
Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 339 milioni di euro risulta in crescita (+9%) rispetto ai
312 milioni di euro registrati nell’anno precedente, nonostante l’effetto di maggiori
ammortamenti connessi alla crescita degli investimenti.
Il Risultato Netto di Gruppo si attesta a 178 milioni di euro in forte incremento rispetto ai
42 milioni di euro del 2009, influenzato dal costo straordinario connesso al recupero degli
aiuti di stato (cosiddetta “moratoria fiscale”). Al netto di tale componente straordinaria il
risultato, pari a 145 milioni di euro, risulta in crescita del 23% grazie al miglioramento dei
risultati operativi e della gestione finanziaria e fiscale (agevolazione “Tremonti-ter”).
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2011 è pari a 2.260 milioni di euro
(2.056 milioni di euro al 31/12/2009), con un’incidenza sul capitale investito pari al 51,9%, in
linea rispetto al dato di fine 2009.
Gli investimenti netti del periodo ammontano a 536 milioni di euro rispetto ai 454 milioni di
euro del 2009 (+18%) e sono stati principalmente impiegati nei settori Generazione elettrica
e calore, Infrastrutture energetiche e Servizio idrico integrato.

GRUPPO IREN: PRINCIPALI RISULTATI PER AREA DI BUSINESS
(milioni di euro)

2010
3.381
687
428
2.865
434
222
104
(1.359)
603
172
214

2009
3.273
672
399
2.823
398
212
102
(1.333)
564
168
192

Var. %
+3%
+2%
+7%
+1%
+9%
+5%
+2%
+2%
+7%
+2%
+11%

da reti Elettriche
da reti e impianti Gas
da Teleriscaldamento

79
91
44

73
78
41

+8%
+18%
+7%

49

44

+11%

10
39

13
31

-23%
+26%

108
45
15

106
38
16

+2%
+18%
n.s.

Ricavi
Generazione elettrica e calore
Infrastrutture energetiche
Mercato
Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro
Elisioni e rettifiche
Margine Operativo Lordo
Generazione elettrica e calore
Infrastrutture energetiche

Mercato
Energia elettrica
Gas e Calore

Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro
Investor Relations
Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
giulio.domma@gruppoiren.it
investorrelations@gruppoiren.it

Media Relations
Selina Xerra
Tel. + 39 0521.1919910
Cell. + 39 335.7723476
selina.xerra@gruppoiren.it

Barabino & Partners
Tel. +39 010 2725048
Roberto Stasio +39 335 5332483
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379

(milioni di euro)

Risultato Operativo
Generazione elettrica e calore
Infrastrutture energetiche
Mercato
Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro

2010
339
99
142
31
38
18
11

2009
312
98
120
31
41
14
8

Var. %
+9%
+1%
+18%
-7%
+29%
n.s.

GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA E CALORE
I Ricavi del settore Generazione energia elettrica e calore ammontano a 687 milioni di euro
in crescita (+2%) rispetto ai 672 milioni di euro del 2009 per effetto della maggior produzione
di energia elettrica (+10%) e di calore (+12%) da cogenerazione che ha più che compensato
la minor produzione idroelettrica (-21%) dovuta principalmente alla minore idraulicità e alla
indisponibilità programmata per manutenzione degli impianti della Valle Orco e per attività di
repowering dell’impianto di Pont Ventoux.
Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 172 milioni di euro, registrando un
incremento del 2% rispetto al 2009, grazie ai maggiori volumi di energia elettrica e calore
prodotti dagli impianti di cogenerazione, al conseguente contributo dei certificati verdi e alla
vendita di certificati ETS; fattori che hanno più che compensato i minori volumi prodotti dalla
filiera idroelettrica.
Nel corso dell’anno l’energia elettrica prodotta è stata pari a 5.461 GWh, in crescita rispetto
ai 5.339 GWh del 2009, grazie al forte contributo della produzione in cogenerazione (4.446
GWh) che, data la maggior efficienza impiantistica, non registra flessioni anche in condizioni
di debolezza della domanda ed eccesso di offerta.
La produzione idroelettrica è stata pari a 1.016 GWh, rispetto ai 1.280 GWh del 2009, per
effetto della già citata minore idraulicità e della indisponibilità programmata di alcuni impianti
per attività di manutenzione e repowering.
La produzione di calore si è attestata a 2.754 GWht, in incremento del 12% rispetto al 2009,
principalmente per effetto della crescita delle volumetrie allacciate al servizio di
teleriscaldamento (+ 3 milioni di metri cubi) e per l’andamento climatico.
Nel corso del 2010 sono stati realizzati investimenti per circa 181 milioni di euro,
principalmente per la realizzazione della nuova centrale di cogenerazione di Torino Nord,
abbinata all’estensione del teleriscaldamento, per il rinnovo del sistema degli impianti
idroelettrici della Valle Orco e la realizzazione di un impianto idroelettrico in provincia di
Reggio Emilia, oltre che per il completamento di un parco fotovoltaico in Puglia.
MERCATO
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 2.865 milioni di euro in crescita rispetto ai 2.823
milioni di euro del 2009 principalmente per effetto dell’incremento dei volumi di vendita gas.
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Il Margine Operativo Lordo del settore è pari a 49 milioni di euro, in crescita (+11%)
rispetto ai 44 milioni di euro del 2009 grazie ai maggiori volumi di gas venduto (+8%) e alle
migliori condizioni di approvvigionamento di gas naturale che hanno positivamente
compensato gli effetti derivanti dai minori volumi di energia elettrica venduta (-9%), dalla
contrazione della marginalità sui contratti di tolling, e dall’andamento degli scenari
energetici.
Nel corso del 2010 il Gruppo ha commercializzato sul mercato 11.645 GWh di energia
elettrica rispetto ai 12.841 GWh del 2009 (-9%) per effetto della riduzione delle attività di
Borsa (-12%) e della vendita a grossisti (-21%) in forza delle sfavorevoli condizioni di
mercato. La contrazione (-5%) dei volumi di vendita ai clienti finali risente, invece, sia della
riduzione di volumi gestiti in regime di maggior tutela sia di uno spostamento di clientela su
target con consumi medi annui inferiori, pur in presenza di un lieve incremento (+1%) del
numero di clienti.
Sono 1.946 milioni i metri cubi di gas commercializzato dal Gruppo che crescono (+9%)
rispetto ai 1.777 milioni di metri cubi del 2009 per effetto dello sviluppo commerciale, che ha
incrementato di oltre il 3% la base clienti, contrastando la naturale erosione conseguente
alla liberalizzazione del mercato, e dell’andamento climatico favorevole.
L’energia elettrica venduta dal Gruppo è stata fornita da produzioni interne per il 60% (di cui
12% da Edipower, attraverso un contratto di tolling, e 3% da Tirreno Power), con una
crescita del 3% rispetto al 2009, ed il restante 40% da terzi.
Il contributo degli approvvigionamenti di gas, tramite Plurigas e Sinergie Italiane, risulta pari
al 61% delle esigenze complessive del Gruppo, in linea con il 2009, mentre la quota restante
è stata approvvigionata attraverso terze parti.
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
I Ricavi del settore Infrastrutture energetiche – che include le reti elettriche, del gas, del
teleriscaldamento e il rigassificatore di Livorno in fase di costruzione – ammontano a 428
milioni di euro in crescita (+7%) rispetto ai 399 milioni di euro del 2009.
Il Margine Operativo Lordo risulta in crescita dell’11%, attestandosi a 214 milioni di euro
rispetto ai 192 milioni di euro del 2009, in particolare grazie al contributo della distribuzione
gas (+18%), attribuibile prevalentemente ad incrementi tariffari e a conguagli tariffari.
Positiva anche la crescita del margine operativo della distribuzione elettrica (+8%) che
beneficia della dinamica tariffaria, della rilevazione di proventi connessi al sistema
perequativo e del premio per la continuità del servizio. Il positivo risultato del ramo
teleriscaldamento (+7%) è da attribuire prevalentemente all’incremento della volumetria
servita.
Nel corso del 2010 il Gruppo ha distribuito 4.282 GWh di energia elettrica (+1%) e 2.202
milioni di metri cubi di gas (+8%). Crescono del 5% le volumetrie teleriscaldate che si
attestano ad oltre 66 milioni di metri cubi per 2.840 GWh di calore distribuito.
Gli investimenti nel settore Infrastrutture energetiche del periodo ammontano a circa 171
milioni di euro destinati in particolare allo sviluppo del terminale di rigassificazione off-shore
di Livorno, della rete di distribuzione gas nei principali ambiti serviti (Genova, Parma, Reggio
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Emilia e Torino), alla sostituzione dei misuratori elettronici di energia elettrica, alla
realizzazione di nuove cabine AT/MT e all’espansione della rete di teleriscaldamento in
ambito piemontese ed emiliano.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il settore Servizio idrico integrato registra ricavi per 434 milioni di euro in crescita del 9% in
rapporto ai 398 milioni di euro del 2009 sia per effetto dei piani tariffari deliberati dalle ATO
di riferimento sia per effetto dei maggiori ricavi connessi ai processi di capitalizzazione degli
investimenti.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 108 milioni di euro (+2%) rispetto ai 106 milioni di
euro del 2009, per l’effetto combinato dell’aggiornamento dei piani tariffari deliberati dagli
Ambiti territoriali di Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che contemplano consistenti
programmi di investimento, della riduzione dei consumi e dei maggiori costi legati alle
operazioni di carattere straordinario connesse alla controllata Mediterranea delle Acque.
Nel corso del 2010 il Gruppo ha venduto 188 milioni di metri cubi di acqua rispetto ai 193
milioni di metri cubi del 2009 (-2%).
Gli investimenti effettuati nel settore nel corso del periodo ammontano a circa 105 milioni di
euro, impiegati per la realizzazione delle infrastrutture previste dai Piani d’ambito, per lo
sviluppo delle reti di distribuzione, delle reti fognarie e dei sistemi di depurazione.
AMBIENTE
Nel settore Ambiente i ricavi del 2010 sono pari a 222 milioni di euro in crescita del 5%
rispetto ai 212 milioni del 2009 principalmente in forza dell’adeguamento dei piani tariffari da
parte delle Autorità d’Ambito dei territori serviti.
Il settore registra un Margine Operativo Lordo di 45 milioni di euro (+18%), in crescita
rispetto ai 38 milioni di euro del 2009 principalmente per effetto di conguagli tariffari
connessi ad attività di recupero evasione, alla produzione di energia elettrica da
termovalorizzazione e dell’attuazione dei Piani d’ambito che hanno più che compensato i
minori ricavi, impattanti sull’ultimo trimestre, derivanti dalla cessazione degli incentivi CIP6
relativi all’impianto di Piacenza ed i maggiori costi operativi connessi all’estensione delle
modalità capillarizzate di raccolta dei rifiuti.
Nel corso del 2010 il Gruppo ha trattato circa 1.005.468 tonnellate di rifiuti, in crescita
dell’8% rispetto alle 934.806 tonnellate del 2009. Grazie alla diffusione delle nuove modalità
di conferimento, la raccolta differenziata ha raggiunto il 55,4% nel bacino servito, in crescita
del 2,1% rispetto al 2009.
Gli investimenti del periodo realizzati nel settore ammontano a circa 47 milioni di euro,
destinati prevalentemente alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ed in particolare
al Polo Ambientale Integrato di Parma, nonché alle attrezzature, ai mezzi e alle stazioni
ecologiche attrezzate per i servizi di raccolta.
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SERVIZI E ALTRO
Il settore Servizi ha registrato ricavi pari a 104 milioni di euro a fronte dei 102 milioni
dell’analogo periodo 2009.
Nel 2010 il Margine Operativo Lordo del settore, che include elisioni e rettifiche di Gruppo,
si attesta a 15 milioni di euro rispetto ai 16 milioni di euro del 2009.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e delle previsioni per l’esercizio in corso, si
prevede anche per il 2011 uno scenario geopolitico instabile ed un contesto
macroeconomico ancora sostanzialmente caratterizzato dal perdurare della debolezza
registrata nel corso del 2010 che ha condizionato la domanda di energia elettrica e di gas. Il
Gruppo Iren prevede un consolidamento delle attività per effetto della progressiva
contribuzione degli investimenti realizzati.
I risultati del Gruppo Iren saranno comunque influenzati dall’evoluzione dello scenario
energetico, della normativa di riferimento e dalla stagionalità dei settori in cui opera con
particolare riferimento all’andamento climatico.
Nel 2011 proseguiranno gli investimenti previsti dal piano industriale del Gruppo tra i quali si
segnalano:la nuova centrale di cogenerazione da 400 MW nella zona Nord Ovest di Torino,
che entrerà in esercizio nell’ultimo trimestre del 2011, il terminale di rigassificazione di
Livorno ed il termovalorizzatore di Parma che entreranno in esercizio nel corso del 2012.

DIVIDENDO E ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato di proporre all’Assemblea dei Soci,
convocata per il giorno 30 aprile 2011 (prima convocazione) ed occorrendo per il 6 maggio
2011 (seconda convocazione), la distribuzione di un dividendo di 0,085 euro per azione che
verrà posto in pagamento il 26 maggio 2011 (data stacco cedola 23 maggio 2011). Il
dividendo conferma quanto distribuito nel 2009 e, rapportato alle quotazioni del 23 marzo,
evidenzia un dividend yield del 7,1%.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea straordinaria dei Soci alla
quale saranno proposte alcune modifiche statutarie al fine di conformarsi alle previsioni del
D. Lgs. N. 27/2010 (record date e diritti degli azionisti) ed alle previsioni dell’art. 2391bis del
Codice Civile in materia di operazioni con parti correlate.

CONFERENCE CALL
I risultati della gestione dell’esercizio 2010 saranno illustrati il 25 marzo alle ore 10,30 (ora
italiana), nel corso di una conference call alla comunità finanziaria, trasmessa anche in web
casting in modalità listen only sul sito www.gruppoiren.it, sezione Investor Relations.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Massimo Levrino, dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
La relazione sulla gestione, il progetto di bilancio dell’esercizio 2010, il bilancio consolidato 2010, la
relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione saranno depositati nei termini
di legge presso la Sede sociale (Via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia), presso la Borsa Italiana
S.p.A. a disposizione di chiunque ne farà richiesta e saranno inoltre disponibili sul sito internet della
società www.gruppoiren.it.
Si riportano di seguito i prospetti pro-forma di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto
finanziario del Gruppo Iren non sottoposti a revisione contabile.

------------------------------IREN una delle principali multiutility italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, fornisce servizi di pubblica utilità
nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Con un portafoglio multibusiness caratterizzato da un’importante presenza in tutte le filiere industriali (energia
elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività libere
e attività regolate, IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle multiutilities per ricavi ed Ebitda.
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GRUPPO IREN: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
Esercizio 2010
pro-forma

(Valori in migliaia di euro)

Esercizio 2009
pro-forma

Ricavi
Ricavi per beni e servizi
Variazione dei lavori in corso
Altri proventi

3.130.702
1.344
248.832

3.056.411
574
215.854

Totale ricavi

3.380.878

3.272.839

(1.620.894)
(848.752)
(75.722)
29.967
(261.985)
(2.777.386)

(1.616.779)
(778.073)
(97.111)
44.262
(261.471)
(2.709.172)

603.492

563.667

(204.177)
(60.692)
(264.869)

(191.877)
(59.447)
(251.324)

338.623

312.343

Proventi finanziari
Oneri finanziari

25.826
(86.657)

36.129
(162.552)

di cui non ricorrenti
Totale gestione finanziaria
Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto
Rettifica di valore di partecipazioni

(60.831)

(64.312)
(126.423)

13.114

11.662

(440)

(4.642)

Risultato prima delle imposte

290.466

192.940

Imposte sul reddito

(106.177)

(149.073)

di cui non ricorrenti

-

(38.749)

184.289

43.867

Costi operativi
Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Costi per lavori interni capitalizzati
Costo del personale
Totale costi operativi
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti e accantonamenti
Ammortamenti
Accantonamenti
Totale ammortamenti e accantonamenti
Risultato Operativo
Gestione finanziaria

Risultato netto delle attività in continuità
Risultato netto da attività operative cessate

1.740

6.077

Risultato netto del periodo

186.029

49.944

attribuibile a:
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi

177.580
8.449

42.432
7.512
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GRUPPO IREN: STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PRO-FORMA
31.12.2010

(Valori in migliaia di euro)

31.12.2009
pro-forma

Attivo immobilizzato
Altre attività (Passività) non correnti
Capitale circolante netto
Attività (Passività) per imposte differite
Fondi e Benefici ai dipendenti
Attività (Passività) destinate a essere cedute

4.566.148
(118.920)
137.040
27.241
(325.267)
55.528

4.295.911
(127.776)
113.829
9.185
(324.121)
8.980

Capitale investito netto

4.341.770

3.976.008

Patrimonio netto
Attività finanziarie a lungo termine
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine
Attività finanziarie a breve termine
Indebitamento finanziario a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto

2.081.620
(88.388)
1.829.263
1.740.875
(521.828)
1.041.103
519.275
2.260.150

1.920.312
(279.153)
1.870.294
1.591.141
(249.645)
714.200
464.555
2.055.696

Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto

4.431.770

3.976.008
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GRUPPO IREN: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Valori in migliaia di euro)

A. Disponibilità liquide iniziali
Flusso finanziario generato dall'attività operativa

Esercizio 2010
pro-forma
56.905

Esercizio 2009
pro-forma
121.833

Risultato del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti attività materiali e immateriali
Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti
Variazione netta fondo rischi e altri oneri
Utili dalla vendita di attività operative cessate al netto degli effetti fiscali
Variazione imposte anticipate e differite
Variazione altre attività/passività non correnti
Dividendi ricevuti

186.029

51.260

204.177
(2.804)
3.950
(1.740)
(18.056)
(8.856)
(6.787)

191.877
(1.836)
31.409
(6.077)
(20.020)
6.972
(6.220)

Quota del risultato di collegate
Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di partecipazioni

(13.114)
440

(11.662)
4.642

B. Cash flow operativo prima delle variazioni di CCN

343.239

240.345

Variazione rimanenze
Variazione crediti commerciali
Variazione crediti tributari e altre attività correnti
Variazione debiti commerciali
Variazione debiti tributari e altre passività correnti

6.048
(83.805)
22.464
44.167
(12.085)

285
217.682
(54.240)
(34.151)
(5.550)

C. Flusso finanziario derivante da variazioni di CCN

(23.211)

124.026

D. Cash flow operativo (B+C)

320.028

364.371

Investimenti in attività materiali e immateriali
Investimenti in attività finanziarie
Realizzo investimenti, variazione area di consolidamento e attività
destinate ad essere cedute
Cessione di attività operative cessate al netto della liquidità ceduta
Dividendi ricevuti
Altri movimenti di attività finanziarie

(557.957)
(7.707)

(483.661)
(7.595)

50.565

12.208

6.787
(3.245)

11.445
6.220
(128)

E. Totale flusso finanziario da attività di investimento

(511.557)

(461.511)

F. Free cash flow (D+E)

(191.529)

(97.140)

(110.589)
97.664
10.073
281.588

(112.387)
(4.732)
(94.603)
243.934

278.736

32.212

87.207

(64.928)

144.112

56.905

Flusso finanziario da (per) attività di investimento

Flusso finanziario da attività di finanziamento
Erogazione di dividendi
Altre variazioni di Patrimonio netto
Variazione crediti finanziari
Variazione debiti finanziari
G. Totale flusso finanziario da attività di finanziamento
H. Flusso monetario del periodo (F+G)
I. Disponibilità liquide finali (A+H)
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