Comunicato stampa
Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
approva i risultati consolidati del primo semestre 2014
Milano, 08 settembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
(la “Società” o la “Capogruppo”) ha approvato in data odierna i risultati consolidati del primo
semestre 2014, da cui si rilevano i seguenti highlight finanziari:






Margine Operativo Lordo (EBITDA) negativo per Euro 184 mila, in
miglioramento di Euro 684 rispetto al 30 giugno 2013 quando era negativo per
Euro 868 mila;
Risultato netto delle attività in funzionamento negativo per Euro 480 mila, in
miglioramento di Euro 465 mila rispetto al 30 giugno 2013 quando era
negativo per Euro 945 mila;
Risultato economico consolidato di Gruppo, comprensivo delle attività in via
di dismissione, negativo per Euro 1.766 mila, in peggioramento di Euro 592
mila rispetto al 30 giugno 2013 quando era negativo per Euro 1.174 mila;
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo negativo per Euro 5.031 mila, in
miglioramento rispetto al 31 dicembre 2013 quando era negativo per Euro
9.357 mila;
Patrimonio netto individuale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. positivo per
Euro 7.191 mila, in diminuzione di Euro 361 mila rispetto al 31 dicembre 2013.

Il bilancio semestrale consolidato abbreviato del periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014,
sottoposto a revisione contabile limitata, è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili
Internazionali (“IAS/IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e
omologati dall’Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, ed è stato redatto
secondo lo IAS 34 – Bilanci Intermedi, applicando gli stessi principi contabili adottati nella
redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
Sono state presentate le note illustrative secondo l’informativa minima richiesta dallo IAS 34 con le
integrazioni ritenute utili per una più chiara comprensione della Relazione finanziaria semestrale.
I criteri di rilevazione e valutazione, nonché i principi di consolidamento adottati per il presente
rendiconto non sono variati rispetto quelli utilizzati per la redazione della relazione finanziaria
annuale del 31 dicembre 2013, alla quale si rinvia per una loro illustrazione.
Si ricorda inoltre che i dati economici al 30 giugno 2013 sono stati rideterminati a seguito del
recepimento degli effetti della contabilizzazione conforme a quanto rilevato dalla Consob nella
Delibera n.18824 dell’11 marzo 2014. Per maggiori dettagli sulle contestazioni mosse dall’Autorità
si rimanda ai comunicati stampa pubblicati in data 14 marzo 2014 e 15 maggio 2014 con il quale la
Società ha fornito le informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione
del mercato, ai sensi dell’art. 154-ter, comma settimo, del D.Lgs. n. 58/98, conformemente a
quanto richiesto da Consob.
Si precisa altresì che i risultati economici consolidati sopra indicati e di seguito commentati sono
espressione delle continuing operation. In conformità a quanto previsto dall’IFRS 5, i prospetti di
conto economico complessivo includono nella voce relativa al “Risultato delle attività in via di
dismissione”, sia con riferimento ai primi sei mesi del 2014 che ai primi sei mesi del 2013, gli effetti
economici riconducibili alle attività destinate alla vendita rappresentate dal gruppo Moviemax, in
coerenza con il Piano Strategico 2014-2016 deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IES il
27 marzo 2014.
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Rispetto al 31 dicembre 2013, le società Cinemax Srl e Cinemax Television Srl sono state escluse
dall’area di consolidamento del gruppo Moviemax.
Si segnala altresì che dal secondo trimestre 2014 fino alla data del presente comunicato,
Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha progressivamente ceduto la propria partecipazione di controllo in
Moviemax Media Group S.p.A., dando esecuzione alle linee guida del nuovo Piano Strategico
2014-2016 predisposto ai sensi dell’art. 182-bis L.F. Alla data di approvazione della relazione
semestrale, la Società detiene il 3,43% di Moviemax Media Group.
*****
Risultati semestrali consolidati
Le attività in funzionamento nel primo semestre 2014 hanno fatto registrare un risultato netto
negativo di Euro 480 mila, contro un risultato negativo di Euro 945 del primo semestre 2013, con
un miglioramento del 49%, anche grazie ad una riduzione del 25% delle spese di funzionamento
(pari complessivamente a 694 mila euro nel primo semestre 2014 contro 932 mila euro del primo
semestre dell’anno precedente) e con ciò adempiendo anche a quanto indicato nel Piano di
risanamento omologato.
L’Ebitda delle attività in funzionamento è pari a -184 mila euro, rispetto al risultato negativo di -868
mila euro del 1° semestre 2013, in miglioramento di 684 mila euro dovuto all’effetto combinato
dell’incremento dei ricavi e della riduzione dei costi operativi.
Le attività in via di dismissione sono interamente riconducibili alla partecipazione in Moviemax
Media Group S.p.A., la quale nel 1° semestre 2014 ha registrato un risultato netto negativo di Euro
5.138 mila.
Alla data del 30 giugno 2014 i ricavi del Gruppo sono stati pari ad euro 1.215 mila, di cui 510 mila
euro riconducibili alla Capogruppo, mentre per 705 mila euro riconducibili a Moviemax.
Nel corso del 1° semestre 2014, dando esecuzione a quanto previsto nel Piano Strategico 20142016 predisposto ai sensi dell’art. 182-bis L.F., Investimenti e Sviluppo ha ceduto sul mercato il
14,98% del capitale sociale di Moviemax Media Group.
A seguito di ciò, il Patrimonio Netto di pertinenza del Gruppo Investimenti e Sviluppo è
sensibilmente migliorato di euro 4,3 milioni, passando da -9,3 milioni di euro del 31/12/2013 a -5,0
milioni di euro del 30 giugno 2014.
Il Patrimonio netto del Gruppo comprensivo delle discontinued operation è pari ad euro -34.449 al
30 giugno 2014.
Il Patrimonio netto individuale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. al 30 giugno 2014 è positivo per
Euro 7.191 mila, in diminuzione di Euro 361 mila rispetto al 31 dicembre 2013. Al 30 giugno 2014
la Società versava nella situazione di cui all’art. 2446 del c.c. e l’Assemblea dei soci tenutasi in
data 8 settembre 2014 ha deliberato la riduzione del capitale sociale al fine di sanare la suddetta
situazione. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo degli eventi successivi del presente
comunicato stampa.
Alla data del 30 giugno 2014, la posizione finanziaria netta del Gruppo IES, comprensiva delle
discontinued operation, è negativa per Euro 32.601 mila, registrando un miglioramento di Euro
1.182 mila rispetto al saldo del 31 dicembre 2013 dovuto principalmente all’incremento della
liquidità disponibile.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’apposita comunicazione pubblicata il 31 luglio 2014 ai
sensi dell’art. 114, comma 5 del T.U.F.
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Principali fatti intervenuti dopo il 30 giugno 2014
Sottoscrizione accordo con Sugarmovies
In data 3 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto un contratto con Sugarmovies
Limited, società di diritto inglese che opera nel settore del media entertainment, per la cessione di
n. 10.000.000 di azioni ordinarie Moviemax Media Group S.p.A., pari a circa il 13% del capitale
sociale.
Sblocco del conto corrente estero intestato alla Società
In data 7 luglio 2014 la Società ha preso atto che la Procura Elvetica ha disposto lo sblocco del
conto corrente richiesto in precedenza della Procura di Milano, nell’ambito dei procedimenti
inerenti la Società.
Procedimento sanzionatorio Consob a carico del Collegio Sindacale
La Consob in data 17 luglio 2014, a conclusione della fase istruttoria e dibattimentale, ha
provveduto a notificare al precedente Collegio Sindacale una sanzione pecuniaria per complessivi
Euro 75 mila per aver fatturato compensi in misura superiore a quanto deliberato dall’Assemblea.
Il provvedimento è stato notificato per conoscenza anche all’Emittente perchè, secondo la
normativa vigente, risulta essere responsabile in solido con obbligo di rivalsa sui membri dello
Collegio stesso.
Aumento di capitale
Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. in data 25 luglio 2014 ha
deliberato un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci, per l’importo massimo di Euro
10.171.622,40, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 cod. civ. conferitagli
dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 24 giugno 2013. L’esecuzione dell’aumento di
capitale rientra nel nuovo Piano Strategico 2014-2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione
della società in data 27 marzo 2014 nell’ambito del piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. che
ha ottenuto in data 26 giugno 2014 l’omologazione da parte del Tribunale di Milano. L’offerta in
opzione ha per oggetto la sottoscrizione di massime n. 127.145.280 azioni ordinarie Investimenti e
Sviluppo S.p.A., prive di valore nominale, di nuova emissione, godimento regolare, da liberarsi in
denaro ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,08, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro
0,07 da imputare a sovrapprezzo, per un controvalore massimo pari ad Euro 10.171.622,40,
comprensivo del sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle
azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. attualmente in circolazione, sono offerte in opzione
ai soci, a norma dell’art. 2441, cod. civ., in ragione di 20 nuove azioni ogni 1 azione Investimenti e
Sviluppo S.p.A. posseduta, con attribuzione gratuita di n. 1 warrant denominato “Warrant
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2014-2016” ogni n. 1 nuova azione sottoscritta. Il termine ultimo per
la sottoscrizione delle nuove azioni è stato fissato al 31 dicembre 2014. L’organo amministrativo ha
altresì deliberato l’emissione di massimi n. 127.145.280 warrant denominati “Warrant Investimenti
e Sviluppo S.p.A. 2014-2016” da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell’aumento di capitale,
nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione sottoscritta, approvandone contestualmente il
regolamento. I warrant daranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della
società, al prezzo unitario di Euro 0,08, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 0,07 da
imputare a sovrapprezzo, in rapporto di n. 1 azione di nuova emissione per ogni n. 1 warrant
posseduto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016. Il Consiglio di Amministrazione, in
parziale esecuzione della medesima delega ex art. 2443 cod. civ. conferitagli dall’Assemblea
straordinaria degli Azionisti del 24 giugno 2013, ha in conseguenza deliberato di aumentare il
capitale sociale al servizio della conversione dei suddetti warrant per un controvalore complessivo
massimo di Euro 10.171.622,40, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.
127.145.280 azioni ordinarie, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione. L’aumento di capitale di Euro 10.171.622,40 risulta ad oggi garantito con nuovi
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apporti in denaro per l’ammontare minimo di Euro 5.000.000. Si precisa che l’esecuzione
dell’aumento di capitale verrà posta in essere dopo l’intervenuta assemblea degli Azionisti, prevista
entro il 12 settembre 2014, che dovrà deliberare in merito ai provvedimenti di cui all’art. 2446
cod.civ., ovvero alla riduzione del capitale sociale per perdite.
Partecipazione Moviemax
Alla data di approvazione della presente relazione semestrale, la Società ha provveduto alla
vendita sul mercato di n. 14.949.154 azioni ordinarie Moviemax incassando un importo
complessivo di Euro 1.009.514, avendo così rispettato quanto indicato nel Piano omologato con
riferimento ai flussi stimati.
In aggiunta a ciò, la Società ha provveduto alla cessione fuori mercato di n. 10.000.000 di azioni
ordinarie a Sugarmovies Limited. Come previsto dal contratto, il prezzo di cessione è stato
determinato in 0,053 euro per azione, corrispondente al VWAP (Volume Weighted Average Price)
registrato dal titolo Moviemax negli ultimi 5 giorni di mercato aperto precedente la data di
consegna delle azioni, avvenuta il giorno 4 settembre 2014.
Pertanto alla data odierna IES detiene il 3,43% del capitale sociale di Moviemax Media Group
S.p.A.
Assemblea 8 settembre 2014
L’Assemblea dei Soci in data 8 settembre 2014 ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre
2013 deliberando di riportare a nuovo le perdite complessivamente accumulate al 31 dicembre
2013 al fine di assumere in sede straordinaria le opportune deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod.
civ. L’Assemblea in sede straordinaria ha infatti deliberato di coprire le perdite accumulate al 31
maggio 2014 per complessivi Euro 7.182.104,76 (date dalla perdita accumulata fino al 31
dicembre 2013 di Euro 6.961.150,23 e dalla perdita maturata nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31
maggio 2014 di Euro 220.954,53) mediante riduzione del capitale sociale da Euro 12.948.914,74 a
Euro 5.766.808,98 fermo restando il numero delle azioni in cui esso è suddiviso, senza indicazione
del valore nominale, modificando conseguentemente l’art. 5 dello Statuto sociale.
La medesima Assemblea ha integrato la composizione del Consiglio di Amministrazione
nominando Andrea Rozzi quale nuovo Amministratore, a seguito delle dimissioni rassegnate in
data 11 marzo 2014 dal Consigliere e Amministratore delegato Carlo Manconi, e ha altresì
autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad assumere le deliberazioni di riduzione del capitale
sociale per perdite di cui all’art. 2446, comma 3 del Codice Civile, modificando conseguentemente,
l’articolo 18 dello Statuto Sociale.
Evoluzione prevedibile della gestione
Con l’attuazione del programmato aumento di capitale per euro 10,2 milioni e con l’intervenuto
decreto di omologa del Piano redatto ai sensi dell’art. 182-bis L.F. per la ristrutturazione dei debiti
bancari, la Società procederà a dare esecuzione a quanto previsto nel Piano Strategico 20142016.
In particolare ha provveduto a liquidare i fornitori aderenti al Piano secondo le scadenze indicate
negli accordi di ristrutturazione sottoscritti. Alla data odierna tutte le scadenze sono state rispettate.
Informativa sulla continuità aziendale
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 è redatta nel presupposto della continuità
aziendale. In particolare gli Amministratori hanno ritenuto appropriato utilizzare il presupposto della
continuità aziendale pur in presenza di profili di incertezza in merito alla capacità di realizzare
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quanto indicato nel Piano di risanamento redatto ai sensi dell’art. 182-bis L.F. entro le tempistiche
in esso indicate.
In particolare la Società, dopo aver ottenuto il decreto di omologa del Piano da parte del Tribunale
di Milano, si è attivata immediatamente per dare esecuzione alle linee guida indicate nella manovra
finanziaria con particolare riferimento all’avvio dell’iter per l’approvazione dell’aumento di capitale
presso le Autorità di Vigilanza. Le risorse rivenienti dal deliberato aumento di capitale, per l’importo
minimo garantito di euro 5 milioni, sono necessari all’Emittente per poter far fronte agli impegni
contenuti negli accordi di ristrutturazione e per poter liquidare i creditori non aderenti al piano entro
120 giorni dall’omologa.
L’effettivo versamento in denaro degli impegni irrevocabili raccolti per il deliberato aumento di
capitale sopra citato è condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio delle
posizioni debitorie a supporto della continuità aziendale.
Inoltre, a far data dall’emissione del decreto di omologa, IES ha provveduto ad effettuare
puntualmente i pagamenti previsti negli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i singoli creditori
sociali per un esborso totale di circa Euro 1 milione potendo così concludere che gli impegni
indicati nel Piano sono stati rispettati da IES.
Deve essere dunque rilevato, per quanto ovvio, che il giudizio prognostico sotteso alla
determinazione degli Amministratori, seppur svolto con diligenza e ragionevolezza, è suscettibile di
essere contraddetto dall’evoluzione dei fatti perché potrebbero emergere circostanze, oggi non
note o comunque non valutabili nella loro portata, fuori dal controllo degli Amministratori,
suscettibili di mettere a repentaglio la continuità aziendale del Gruppo pur a fronte della
realizzabilità delle condizioni a cui oggi gli Amministratori legano la continuità della Società e del
Gruppo.
Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. N. 58/1998
In sostituzione degli obblighi informativi richiesti da Consob in data 19 dicembre 2007, ai sensi
dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, l’Autorità di vigilanza in data 17 marzo 2010 ha
richiesto di integrare i resoconti intermedi di gestione, le relazioni finanziarie semestrali e annuali,
nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con
le seguenti informazioni:
a) Grado di rispetto di eventuali covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola
dell’indebitamento di Investimenti e Sviluppo S.p.A. comportante limiti all’utilizzo delle
risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del valore assunto dai parametri di
riferimento di dette clausole;
b) Eventuali interventi sulla situazione debitoria del gruppo Investimenti e Sviluppo;
c) Stato di implementazione del piano industriale con evidenziazione degli eventuali
scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti;
In capo alla società Investimenti e Sviluppo non sussistono clausole di covenant comportanti limiti
all’utilizzo delle proprie risorse finanziarie.
In capo alla controllata Moviemax Media Group S.p.A., come indicato nel progetto di bilancio
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2014, la situazione patrimoniale e
finanziaria al 31 dicembre 2013 evidenzia che i covenant previsti nell’Accordo Quadro sottoscritto
con gli Istituti di credito in data 11 giugno 2013 non sono stati rispettati da cui è venuto meno il
beneficio del termine previsto dallo stesso.
In merito agli interventi sulla situazione debitoria, come già descritto in precedenza, la Società sta
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procedendo con il pagamento delle posizioni debitorie scadute anche mediante la rinegoziazione
dei termini e degli importi.
Le linee guida del Piano Strategico 2014-2019 sono state riviste, aggiornate, modificate ed
integrate dal nuovo Piano Strategico 2014-2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 27 marzo 2014, predisposto ai sensi dell’art. 182-bis L.F. per la ristrutturazione dei debiti,
asseverato da un professionista indipendente ed omologato dal Tribunale di Milano in data 26
giugno 2014.
All’interno del Gruppo, l’attività di private equity verrà realizzata tramite Investimenti e Sviluppo
S.p.A., la quale si focalizzerà nell’acquisizione di partecipazioni di minoranza in società quotate o
non quotate appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive.
*****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Antonio Gallo, 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 ed alle scritture contabili.
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del
private equity, in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società
quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali
preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private
equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.
Per ulteriori informazioni:
Investimenti e Sviluppo
Sara Colombo
Tel. +39 02 00646700
s.colombo@investimentiesviluppo.it
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Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 30 giugno
2014.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

30/06/2013
rideterminato

30-giu-14

Variazioni

0

0

0

510

64

446

Variazione nelle rimanenze

0

0

0

Consumi materie prime e merci

0

0

0

(569)

(557)

(12)

Ricavi e proventi diversi
Altri ricavi e proventi

Costi per servizi
Costi del personale

(66)

(53)

(13)

Altri costi operativi

(60)

(322)

262

(184)

(868)

684

(11)

(28)

17

Margine operativo lordo
Ammortamenti di attività materiali

0

(1)

1

Accantonamenti e svalutazioni

(100)

(42)

(58)

Rettifiche di valore su partecipazioni

(179)

0

(179)

Risultato operativo

(474)

(939)

465

Ammortamenti di attività immateriali

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto derivante dall'attività di funzionamento

Risultato derivante dalle attività destinate alla vendita
Risultato di pertinenza di terzi
Risultato netto di Gruppo
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0

48

(48)

(57)

(54)

(3)

(531)

(945)

414

51

0

51

(480)

(945)

465

(5.138)

(612)

(4.526)

3.852

383

3.469

(1.766)

(1.174)

(592)
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)
ATTIVITA'

30-giu-14

31-dic-13

Variazioni

Avviamento

0

0

0

Diritti Immateriali (Library)

0

0

0

Altre attività immateriali

13

14

(1)

Attività immateriali

13

14

(1)

Terreni e fabbricati

1.192

1.192

0

70

80

(10)

Attrezzature industriali e commerciali

0

0

0

Altre immobilizzazioni materiali

0

0

0

Attività materiali

1.262

1.271

(10)

Altre partecipazioni

2.400

2.400

0

310

259

51

0

0

0

7.679

7.681

(2)

11.664

11.626

37

Crediti finanziari

48

119

(70)

Rimanenze finali

0

0

0

Altre attività correnti

34

736

(702)

Crediti commerciali

1

2

(1)

Crediti d'imposta

137

6

131

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

569

35

534

Totale attività correnti

789

897

(108)

Attività destinate alla dismissione

16.145

18.020

(1.876)

TOTALE ATTIVO

28.597

30.543

(1.946)

Impianti e macchinari

Attività fiscali differite
Crediti commerciali e altri crediti
Attività finanziarie non correnti
Totale attività non correnti
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PASSIVITA'
(importi in migliaia di euro)
PASSIVITA'

30-giu-14

Capitale sociale
Altre riserve
Versamento soci c/ futuro aum cap
Altri movimenti e risultati portati a nuovo

31-dic-13

Variazioni

12.949

12.949

0

58

0

58

1.565

1.565

0

(17.838)

(13.304)

(4.534)

Risultato del periodo del Gruppo

(1.766)

(10.568)

8.802

Patrimonio netto di Gruppo

(5.031)

(9.357)

4.326

Risultato del periodo di pertinenza di terzi

(3.852)

(7.628)

3.776

Patrimonio di pertinenza di terzi

(25.565)

(12.759)

(12.806)

Patrimonio netto

(34.449)

(29.744)

(4.705)

21

19

2

Fondo TFR
Fondi rischi e oneri

197

0

197

Debiti commerciali e altri debiti

0

0

0

Imposte differite passive

0

0

0

1.777

1.048

729

10

10

0

2.005

1.077

929

260

426

(166)

14

10

4

1.031

2.038

(1.006)

36

0

36

Debiti commerciali e altri debiti

1.257

649

608

Debiti verso banche e altre passività finanziarie

1.811

2.623

(813)

Totale passività correnti

4.409

5.746

(1.337)

Passività destinate alla dismissione

56.632

53.465

3.167

TOTALE PASSIVO

63.046

60.288

2.759

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

28.597

30.543

(1.946)

Debiti finanziari e altre passività finanziarie non correnti
Altri debiti non correnti
Totale passività non correnti
Fondi rischi e oneri
Debiti d'imposta
Altri debiti correnti
Debiti finanziari verso controllante
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