
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017  

 

2017 di cui con parti 

correlate

2016 di cui con parti 

correlate

Ricavi netti 503.571 11 455.971 14

Altri ricavi operativi 2.113 36 1.058 40

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 505.684 457.029

Costi per materie prime e materiali di consumo (82.901) (15) (72.888) (13)

Costi per servizi (240.328) (2.903) (219.884) (2.969)

Costo del personale (89.061) (535) (81.358) (446)

di cui oneri non ricorrenti - (1.523)

Altri costi operativi (5.053) (5.302)

Incrementi di immobilizzazioni per costi interni 1.873 1.325

Ammortamenti e svalutazioni (22.755) (20.047)

Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti (2.738) (2.230)

Totale costi operativi (440.963) (400.384)

Risultato operativo 64.721 56.645

Oneri finanziari (23.504) (18.044)

Proventi finanziari 18.197 14.799

Risultato ante imposte 59.414 53.400

Imposte sul reddito (6.929) (16.281)

Risultato del periodo 52.485 37.119

Risultato di Gruppo 51.117 36.397

Risultato di Terzi 1.368 722

Utile per azione base 0,75172 0,53525

Utile per azione diluito 0,75172 0,53525

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

2017 2016

Risultato Netto del periodo (A) 52.485 37.119

Altre componenti di conto economico complessivo:

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno

successivamente riclassificate nell’utile/perdita d’esercizio

(2.223)
1.575

Cash flow hedge 4.236 1.300

Imposte sul reddito (1.017) (401)

Effetto variazione riserva di cash flow hedge 3.219 899

Differenze di conversione di bilanci esteri (4.040) 676

Utili/(Perdite) su cambi da investimenti netti in gestioni estere (1.845) -

Effetto fiscale 443 -

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno

successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio: 
(58) (52)

Rimisurazione sui piani a benefici definiti (IAS 19) (78) (68)

Effetto fiscale 20 16

Totale altri utili/(perdite) al netto dell’effetto fiscale (B) (2.281) 1.523

Totale risultato complessivo al netto delle imposte (A) + (B) 50.204 38.642

Attribuibili a:

Gruppo 49.212 38.067

Terzi 992 575

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro) 

(In migliaia di Euro) 

 
 
 

 


