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Comunicato stampa 
 
 

Il Cda della società bresciana approva il progetto di bilancio e i conti consolidati a fine 2013 
 

CEMBRE (STAR): + 0,6% il fatturato consolidato 2013 
Posizione finanziaria netta consolidata positiva per 5,9 milioni di € 

 
• Il Cda propone un dividendo di 0,26€ per azione 
• Convocata l’assemblea ordinaria della società per il prossimo 22 aprile (23 aprile in seconda) 
• Valutati i requisiti di indipendenza in capo agli “amministratori indipendenti” 

 
 
(migliaia di euro) 

2013 Margine 
% 

2012 Margine 
% 

var. 

Ricavi delle vendite consolidati 104.547 100 103.899 100 0,6% 
      
Risultato operativo lordo consolidato 20.407 19,5 20.108 19,4 1,5% 
      
Risultato operativo consolidato 15.838 15,1 16.456 15,8 -3,8% 
      
Risultato ante imposte consolidato 15.585 14,9 16.245 15,6 -4,1% 
      
Risultato netto consolidato 10.503 10,0 11.507 11,1 -8,7% 
      
Posizione finanziaria netta consolidata 5.892  620   

 
Brescia, 12 marzo 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., società quotata al 
segmento Star della Borsa di Milano, tra i principali produttori europei di connettori elettrici ed 
utensili per la loro installazione, riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del presidente e amministratore 
delegato, Giovanni Rosani, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2013.  
In tema di corporate governance, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri 
indipendenti e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei 
requisiti di indipendenza – ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato 
dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da 
Borsa Italiana S.p.A. – in capo agli stessi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Cembre ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli 
azionisti, convocata per il 22 aprile 2014 (ed il 23 aprile per l’eventuale seconda convocazione), la 
distribuzione di un dividendo pari a 0,26 euro per ognuna delle azioni in circolazione, secondo il 
seguente calendario: data di stacco 19 maggio; data di legittimazione al pagamento 21 maggio (record 
date) e data di pagamento 22 maggio. 
 
I ricavi consolidati  dell’esercizio 2013 hanno visto un incremento dello 0,6 per cento, essendo 
passati da 103,9 milioni di euro dell’esercizio 2012 a 104,5 milioni di euro alla fine del 2013. Nel solo 



quarto trimestre 2013 il fatturato è aumentato del 5,1%: è infatti passato da 26,5 milioni di euro del 
quarto trimestre 2012 a 27,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2013. 
Nell’esercizio 2013 le vendite del Gruppo in Italia, pari a 39,2 milioni di euro, sono diminuite del 4,5 
per cento, mentre quelle estere, pari a 65,3 milioni di euro, hanno registrato un incremento del 4 per 
cento. I ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 37,5 per cento in Italia (39,5 per cento 
nell’esercizio 2012), per il 45,9 per cento nella restante parte d’Europa (45,1 per cento nell’esercizio 
2012) e per il 16,6 per cento fuori dal continente europeo (15,4 per cento nell’esercizio 2012). 
 
Il risultato operativo lordo consolidato dell’esercizio, pari a 20,4 milioni di euro, corrispondente al 
19,5 per cento dei ricavi delle vendite, è aumentato dell’1,5 per cento rispetto a quello dell’esercizio 
2012, pari a 20,1 milioni di euro, corrispondenti al 19,4 per cento dei ricavi delle vendite. L’incidenza 
del costo del venduto è leggermente aumentata, mentre è leggermente sceso il peso dei costi per 
servizi. L’incidenza dei costi del personale è rimasta sostanzialmente stabile, con un numero di addetti 
passato da 606 unità, a 612 unità. 
 
Il risultato operativo consolidato pari a 15,8 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 15,1 
per cento sui ricavi delle vendite, è sceso del 3,8 per cento, rispetto ai 16,5 milioni di euro dello 
scorso esercizio, corrispondenti al 15,8 per cento dei ricavi delle vendite. Il calo è dovuto 
all’incremento degli ammortamenti, determinato dagli ingenti investimenti fatti dalla Capogruppo 
negli ultimi due anni e ammontanti complessivamente a 20,6 milioni di euro. 
 
Il risultato ante imposte consolidato, pari a 15,6 milioni di euro, che corrisponde al 14,9 per cento 
delle vendite, è diminuito del 4,1 per cento rispetto a quello dell’esercizio 2012, pari a 16,2 milioni di 
euro, corrispondenti al 15,6 per cento delle vendite. 
 
Il risultato netto consolidato dell’esercizio pari a 10,5 milioni di euro, corrispondenti al 10 per cento 
delle vendite, è diminuito dell’8,7 per cento rispetto a quello dell’esercizio 2012, pari a 11,5 milioni di 
euro, corrispondenti all’11,1 per cento delle vendite. 
 
La posizione finanziaria netta è passata da un valore positivo di 0,6 milioni di euro al 31 dicembre 
2012 ad un saldo positivo di 5,9 milioni di euro al 31 dicembre 2013, per effetto dei minori 
investimenti compiuti nell’esercizio 2013 e ammontanti a 7,4 milioni di euro rispetto all’esercizio 
2012, quando ammontavano a 13,2 milioni di euro. 
 
“Il Gruppo Cembre ha chiuso il 2013 con ricavi delle vendite in crescita dello 0,6%. Il fatturato 
progressivo a febbraio 2014 è aumentato del 6,2%, in crescita sia in Italia sia all’estero -ha 
commentato l’AD Giovanni Rosani - In questo contesto confidiamo che anche nel 2014 il fatturato 
presenterà una lieve crescita”. 
“La posizione finanziaria del Gruppo è solida, al 31 dicembre 2013 è risultata positiva per 5,9 
milioni di euro, risultato soddisfacente anche alla luce del fatto che negli ultimi tre anni abbiamo 
fatto investimenti per 37,2 milioni di euro - ha proseguito G. Rosani – La posizione finanziaria al 28 
febbraio 2014 risulta positiva per 4,4 milioni di euro.” . 
 
La Capogruppo Cembre S.p.A. nel corso dell’esercizio 2013 ha realizzato un fatturato  di 78,1 
milioni di euro, in calo dell’1,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012. Il risultato operativo è 
invece diminuito del 17,2 per cento, passando dai 12,5 milioni di euro del 2012, ai 10,3 milioni di 
euro del 2013; L’utile netto della Capogruppo è stato di 8,7 milioni di euro, contro i 9,9 milioni di 
euro dello scorso anno, in diminuzione del 12,5%. Nel corso dell’esercizio 2013 la Capogruppo ha 
incassato dividendi dalle proprie controllate per 2,1 milioni di euro. Nel 2012 le controllate avevano 
erogato dividendi per complessivi 1,2 milioni di euro. I dati di confronto di Cembre S.p.A. relativi al 



2012 sono stati rielaborati tenendo conto degli effetti delle variazioni apportate al principio contabile 
IAS 19 e includendo i risultati di General Marking Srl al 31 dicembre 2012. 
 

* * * * 
 
Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale 
ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a 
livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e 
oleodinamici) per l’installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la 
connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società 
del settore in tutto il mondo. 
Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di 
elevato standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e completa, ad una rete distributiva 
capillare ed estesa sia in Italia sia all’estero. 
Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con 
sede a Brescia si affiancano infatti sei società controllate: cinque commerciali (Germania, Francia, 
Spagna, Stati Uniti e Norvegia) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a 
Birmingham), per un totale di 612 collaboratori (dato aggiornato al dicembre 2013). Il Sistema di 
Gestione per la Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd’s Register Quality Assurance per la 
progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi 
utensili. 
Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento 
Star. 
 
Contact: Ferruccio Peroni Comunicazione 
Ferruccio Peroni  Mob. 335/6974871 f.peroni@peronicomunicazione.it 
 
Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921    BornatiC@cembre.com 
Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com. 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Bornati, dichiara, 
ai sensi del comma 2 articolo 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.  
Allegati i seguenti prospetti contabili relativi all’esercizio 2013: 

- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
- Prospetto del risultato economico complessivo consolidato 
- Rendiconto Finanziario Consolidato 
- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria della Capogruppo Cembre S.p.A. 
- Prospetto del risultato economico complessivo della Capogruppo Cembre S.p.A. 
- Rendiconto Finanziario della Capogruppo Cembre S.p.A. 

Si precisa, che alla data del presente comunicato, l’attività di revisione sui documenti allegati non è 
stata ancora completata. 
 
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti 
dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione 
CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito: 
Risultato Operativo Lordo (EBITDA): definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi 
relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di 
proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria ed 
imposte. 



Risultato Operativo (EBIT): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore 
degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e 
delle imposte. 
Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti 
finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. 



(dati in migliaia di euro)

ATTIVITA'
di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

A) ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 61.602 59.157
Immobilizzazioni immateriali 1.153 942
Altre partecipazioni 5 5
Altre attività non correnti 10 13
Attività per imposte anticipate 1.937 1.890

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 64.707 62.007

B) ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 36.758 36.815
Crediti commerciali 24.854 25.098
Crediti tributari 807 1.512
Altre attività 1.378 2.447
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.539 4.839

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 71.336 70.711

C) ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA -           -           

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 136.043 132.718

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

Capitale 8.840 8.840
Riserve 90.149 81.709
Utile netto dell'esercizio 10.503 11.507

TOTALE PATRIMONIO NETTO 109.492 102.056

B) PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti -           -           
TFR e altri fondi personale 2.438 153 2.431 145
Fondi per rischi ed oneri 79 81
Passività per imposte differite passive 2.426 2.698

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4.943 5.210

C) PASSIVITA' CORRENTI

Passività finanziarie correnti 1.647 4.219
Debiti commerciali 12.779 14.864
Debiti tributari 720 422
Altri debiti 6.462 5.947

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 21.608 25.452

D) PASSIVITA' DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIO NE -           -           

TOTALE PASSIVITA' (B+C+D) 26.551 30.662

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D) 136.043 132.718

*I dati relativi all'esercizio 2012 sono stati rielaborati  adeguando l'effetto dell'attualizzazione del TFR alle modifiche apportate allo IAS 19.

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

31/12/2013 31/12/2012
Rielaborato*



(dati in migliaia di euro) di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 104.547 103.899

Altri ricavi e proventi 729 720

TOTALE RICAVI E PROVENTI 105.276 104.619

Costi per materiali e merci (38.516) (37.223)

Variazione delle rimanenze 285 (248)

Costi per servizi (13.882) (581) (14.333) (657)

Costi per affitto e noleggi (1.359) (672) (1.359) (640)

Costi del personale (30.759) (279) (30.263) (276)

Altri costi operativi (997) (1.163)

Costi per lavori interni capitalizzati 782 524

Svalutazione di crediti (415) (437)

Accantonamento per rischi (8) (9)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 20.407 20.108

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (4.206) (3.277)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (363) (375)

RISULTATO OPERATIVO 15.838 16.456

Proventi finanziari 16 58

Oneri finanziari (163) (236)

Utili e perdite su cambi (106) (33)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.585 16.245

Imposte derivanti da operazioni non ricorrenti -           695

Imposte sul reddito dell'esercizio (5.082) (5.433)

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 10.503 11.507

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISS IONE -           -           

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 10.503 11.507

Elementi che non saranno imputati a conto economico
Proventi (perdite) attuariali su TFR 33 45
Imposte su elementi che non saranno imputati a conto economico (9) (13)

Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico

Differenze da conversione iscritte direttamente nelle riserve (371) 108

RISULTATO COMPLESSIVO 10.156 11.647

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE 0,62 0,68

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

Prospetto del risultato economico complessivo consolidato

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

2013 2012

*I dati relativi all'esercizio 2012 sono stati rielaborati  adeguando l'effetto dell'attualizzazione del TFR alle modifiche apportate allo IAS 19.

Esercizio Esercizio

Rielaborato*



dati in migliaia di euro

Esercizio Esercizio
2013 2012

Rielaborato*

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 4.839 8.986

B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 10.503 11.507
Ammortamenti e svalutazioni 4.569 3.630
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni (31) 200
Variazione netta  Fondo Trattamento di Fine Rapporto 7 (178)
Variazione netta fondi rischi ed oneri (2) (1)

Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante 15.046 15.158

(Incremento) Decremento crediti verso clienti 244 (647)
(Incremento) Decremento rimanenze 57 207
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate 1.727 (2.671)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori (508) (171)
Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari 541 (378)

Variazione del capitale circolante 2.061 (3.660)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' OPERATIVE 17.107 11.498

C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Investimento in immobilizzazioni:
- immateriali (573) (597)
- materiali (6.802) (12.591)
Prezzo di realizzo o rimborso di immobilizzazioni   immateriali, materiali e finanziarie
- materiali 66 71
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti (1.577) 2.637

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' D'INVESTIMENTO (8.886) (10.480)

D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati 3 9
Incremento (Decremento) dei debiti bancari (2.572) (2.441)
Incremento (Decremento) altri finanziamenti -                       (4)
Incremento (Decremento) passività per strumenti derivati -                       (47)
Distribuzione di dividendi (2.720) (2.720)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' DI FINANZIAMENTO (5.289) (5.203)

E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NELL'ESERCIZIO (B+C+ D) 2.932 (4.185)

F) Differenze cambi da conversione (256) 6
G) Attualizzazione TFR 24 32

H) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE D ELL'ESERCIZIO (A+E+F+G) 7.539 4.839

DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL 'ESERCIZIO 7.539 4.839
Passività finanziarie correnti (1.647) (4.219)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 5.892 620

INTERESSI PAGATI NELL'ESERCIZIO (54) (93)

COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI A LLA FINE DELL'ESERCIZIO
Cassa 17 12
Conti correnti bancari 7.522 4.827

7.539 4.839

*I dati relativi all'esercizio 2012 sono stati rielaborati  adeguando l'effetto dell'attualizzazione del TFR alle modifiche apportate allo IAS 19.

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

Rendiconto finanziario consolidato



(valori in euro)

ATTIVITA'
di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

A) ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 50.163.367 47.472.724 46.192.485
Immobilizzazioni immateriali 1.097.478 908.964 908.964
Partecipazioni in società controllate 10.144.083 10.144.083 10.243.083
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.224 5.224 5.224
Altre attività non correnti 5.273 8.374 5.374
Attività per imposte anticipate 530.101 382.280 352.857

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 61.945.526 58.921.649 57.707.987

B) ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 25.976.903 26.723.500 26.400.539
Crediti commerciali 16.215.533 15.904.500 15.892.239
Crediti commerciali verso controllate 4.478.720 4.478.720 6.066.971 6.066.971 6.068.238 6.068.238
Crediti tributari 800.205 1.511.769 1.370.195
Altre attività 1.317.110 2.344.677 2.344.651
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.957.545 540.488 461.675

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 51.746.016 53.091.905 52.537.537

C) ATTIVITA' CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA -                  -                  -                  

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 113.691.542 112.013.554 110.245.524

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

Capitale 8.840.000 8.840.000 8.840.000
Riserve 74.014.051 66.791.909 63.403.331
Risultato dell'esercizio 8.676.088 9.917.990 8.909.430

TOTALE PATRIMONIO NETTO 91.530.139 85.549.899 81.152.761

B) PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti -                  -                  -                  
TFR e altri fondi personale 2.287.527 152.927 2.296.306 145.212 2.296.306 145.212
Fondi per rischi ed oneri 78.815 81.118 81.118
Passività per imposte differite passive 2.257.876 2.522.920 2.522.920

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4.624.218 4.900.344 4.900.344

C) PASSIVITA' CORRENTI

Passività finanziarie correnti 1.647.539 4.218.807 4.218.807
Debiti commerciali 11.900.008 13.537.838 13.506.970
Debiti commerciali verso controllate 30.183 30.183 51.707 51.707 2.858.626 2.858.626
Debiti tributari 30.957 -                  -                  
Altri debiti 3.928.498 3.754.959 3.608.016

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 17.537.185 21.563.311 24.192.419

D) PASSIVITA' DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIO NE -                  -                  -                  

TOTALE PASSIVITA' (B+C+D) 22.161.403 26.463.655 29.092.763

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D) 113.6 91.542 112.013.554 110.245.524

*I dati relativi all'esercizio 2012 sono stati rielaborati includendo i risultati di General Marking a tale data e adeguando l'effetto dell'attualizzazione del TFR alle modifiche apportate allo IAS 19.

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

31/12/2013
31/12/2012

Rielaborato*
31/12/2012



(valori in euro)

di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.100.447 24.286.533 79.486.672 24.625.007 79.368.469 26.658.548
Altri ricavi e proventi 853.410 429.833 918.082 495.813 1.028.596 607.184

TOTALE RICAVI E PROVENTI 78.953.857 80.404.754 80.397.065

Costi per materiali e merci (31.500.182) (382.021) (31.540.235) (739.841) (34.742.364) (4.709.896)
Variazione delle rimanenze (746.597) (972.078) (706.061)
Costi per servizi (9.715.034) (580.676) (9.825.969) (765.604) (9.283.228)(632.978)
Costi per affitto e noleggi (975.106) (622.720) (959.265) (588.166) (956.969) (588.166)
Costi del personale (21.611.175) (278.695) (21.100.162) (276.189) (20.585.568) (276.189)
Altri costi operativi (631.161) (745.368) (570.556)
Costi per lavori interni capitalizzati 776.711 483.138 479.375
Svalutazione di crediti (367.944) (319.865) (319.865)
Accantonamento per rischi (8.034) (8.714) (8.714)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 14.175.335 15.416.236 13.703.115

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (3.486.290) (2.565.282) (2.415.127)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (344.922) (361.026) (361.026)

RISULTATO OPERATIVO 10.344.123 12.489.928 10.926.962

Proventi finanziari 2.123.034 2.119.003 1.266.486 1.225.949 1.265.352 1.225.949
Oneri finaziari (151.807) (223.366) (111.731)
Utili e perdite su cambi (45.287) (20.916) (20.899)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.270.063 13.512.132 12.059.684

Imposte derivanti da operazioni non ricorrenti -                  695.475 695.475
Imposte sul reddito dell'esercizio (3.593.975) (4.289.617) (3.845.729)

RISULTATO NETTO  DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 8.676 .088 9.917.990 8.909.430

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISS IONE -                  -                  -                  

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 8.676.088 9.917.990 8.909.430

Elementi che non saranno imputati a conto economico
Proventi (perdite) attuariali su TFR 33.313 44.757 -                      

Imposte su elementi che non saranno imputati a conto economico (9.161) (12.308) -                      

RISULTATO COMPLESSIVO 8.700.240 9.950.439 8.909.430

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE 0,51 0,58 0,52

*I dati relativi all'esercizio 2012 sono stati rielaborati includendo i risultati di General Marking a tale data e adeguando l'effetto dell'attualizzazione del TFR alle modifiche apportate allo IAS 19.
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(Valori in euro)

Esercizio Esercizio Esercizio
2013 2012 2012

Rielaborato*

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 540.488 4.046.329 3.651.782

B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 8.676.088 9.917.990 8.909.430
Ammortamenti e svalutazioni 3.831.212 2.926.308 2.776.153
(Plus) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni (14.445) 171.323 2.445
Variazione netta  Fondo Trattamento di Fine Rapporto (8.779) (207.090) (123.237)
Variazione netta fondi rischi ed oneri (2.303) (849) (849)

Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante 12.481.773 12.807.682 11.563.942

(Incremento) Decremento crediti verso clienti 1.277.218 244.277 239.338
(Incremento) Decremento rimanenze 746.597 959.682 706.061
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate 1.591.310 (2.573.210) (2.485.054)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori (81.725) (566.302) 942.055
Incremento (Decremento) altre passività correnti e imposte differite (60.549) (285.707) (102.298)

Variazione del capitale circolante 3.472.851 (2.221.260) (699.898)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' OPERATIVE 15.954.624 10.586.422 10.864.044

C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Investimento in immobilizzazioni:
- immateriali (533.436) (582.089) (582.089)
- materiali (6.182.455) (11.680.085) (11.609.004)
Prezzo di realizzo o rimborso di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie
- materiali 19.967 6.283 6.283
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti (1.577.629) 2.637.142 2.637.142

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' D'INVESTIMENTO (8.273.553) (9.618.749) (9.547.668)

D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati 3.102 522 2
Incremento (Decremento) dei debiti bancari (2.571.268) (1.739.274) (1.739.274)
Incremento (Decremento) passività per strumenti derivati -                     (47.211) (47.211)
Distribuzione di dividendi (2.720.000) (2.720.000) (2.720.000)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' DI FINANZIAMENTO (5.288.166) (4.505.963) (4.506.483)

E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NELL'ESERCIZIO (B+C+ D) 2.392.905 (3.538.290) (3.190.107)

F) Attualizzazione TFR 24.152 32.449 -                     

G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE D ELL'ESERCIZIO (A+E+F) 2.957.545 540.488 461.675

DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL 'ESERCIZIO 2.957.545 540.488 461.675
Passività finanziarie correnti (1.647.539) (4.218.806) (4.218.807)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.310.006 (3.678.318) (3.757.132)

INTERESSI PAGATI NELL'ESERCIZIO (54.235) (91.219) (91.230)

COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI A LLA FINE DELL'ESERCIZIO
Cassa 3.104 4.609 4.294
Conti correnti bancari 2.954.441 535.879 457.381

2.957.545 540.488 461.675

*I dati relativi all'esercizio 2012 sono stati rielaboratiincludendo i risultati di General Marking a tale data e adeguando l'effetto dell'attualizzazione del TFR alle
modifiche apportate allo IAS 19.
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