
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL  31 DICEMBRE 20135 
 

2013 di cui con parti 
correlate

2012 
riesposto

di cui con parti 
correlate

Ricavi netti 322.480 85 279.321 50

Altri ricavi operativi 2.090 934 2.030 21

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 324.570 281.351

Costi per materie prime e materiali di consumo (54.485) (58) (44.461) (55)

Costi per servizi (156.619) (1.490) (148.956) (1.606)

di cui oneri non ricorrenti - (6.241)

Costo del personale (51.112) (202) (42.621) (173)

Altri costi operativi (2.916) (14) (1.579) (8)

Incrementi di immobilizzazioni per costi interni 528 295

Ammortamenti (11.225) (7.125)

Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti (1.785) (1.160)

Totale costi operativi (277.614) (245.607)

Risultato operativo 46.956 35.744

Oneri finanziari (5.812) (3.741)

Proventi finanziari 4.077 1.958

Risultato ante imposte 45.221 33.961

Imposte sul reddito (15.646) (11.572)

Risultato del periodo 29.575 22.389

Risultato di Gruppo 30.476 22.630

Risultato di Terzi (901) (241)

Utile per azione base 0,44818 0,36019

Utile per azione diluito 0,44818 0,36019

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

2013 2012 
riesposto

Risultato Netto del periodo (A) 29.575 22.389

Effetti con possibile impatto futuro sul conto economico (977) 1.946
Utile/(Perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (“cash 
flow hedge”)

(678) 3.014

Effetto fiscale 187 (829)
Totale utile/(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari 
(“cash flow hedge”)

(491) 2.185

Totale differenze di conversione di bilanci esteri (486) (239)

Effetti che non avranno impatto futuro sul conto economico 72 (146)

Utili/(perdite) da rimisurazione sui piani a benefici definiti 99 (201)

Effetto fiscale (27) 55

Totale altri utili/(perdite) al netto dell’effetto fiscale (B) (905) 1.800

Totale risultato complessivo al netto delle imposte (A) + (B) 28.670 24.189
Attribuibili a:

Gruppo 29.666 24.487
Terzi (996) (298)

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 A seguito dell’emendamento allo IAS 19 i dati del periodo 2012 sono stati rideterminati 


