COMUNICATO STAMPA

Ricavi consolidati: 144,2 milioni di euro (+7,7%)
Ricavi retail: +18,9%
EBITDA positivo (+2,5 €/mln rispetto al 2012/2013)
Milano, 12 giugno 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN),
capofila del Gruppo Damiani, ha approvato oggi il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio
consolidato al 31 marzo 2014, la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti proprietari per
l’esercizio chiuso al 31 marzo 2014, le Politiche di remunerazione e procedure per l’attuazione, e la
Relazione sulla Remunerazione.
L’esercizio si chiude con l’incremento dei ricavi consolidati da vendite (+7,7% a cambi costanti; +4,8%
a cambi correnti) con la conferma di un trend in forte crescita nel segmento retail (+18,9% a cambi
costanti; +14,2% a cambi correnti) e la tenuta del segmento wholesale. I negozi monomarca
Damiani gestiti direttamente, in Italia e all’estero, hanno registrato complessivamente ricavi in
incremento di circa il 30% (a cambi costanti) a testimonianza della qualità dell’offerta e
dell’apprezzamento del brand.
Al 31 marzo 2014, il Gruppo gestisce 54 punti vendita diretti (39 monomarca Damiani) posizionati
nelle principali vie internazionali del lusso. Nell’esercizio 2013/2014 il network è cresciuto con otto
nuove aperture.
I ricavi nel canale distributivo wholesale sono rimasti sostanzialmente stabili (+1,3% a cambi costanti;
-0,6% a cambi correnti), ma con il marchio Damiani in crescita.
Sul totale ricavi da vendite il peso del retail ha raggiunto quasi il 40% (era 36,4% lo scorso esercizio).
L’EBITDA consolidato è tornato a registrare il segno positivo (0,3 €/mln) con un miglioramento di 2,5
€/mln rispetto al precedente esercizio.
Ricavi per canale di vendita
(in migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2014

Retail

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2013

variazione

variazione %

7.131

14,2%

(495)

-0,6%

57.274

50.142

Incidenza % sul totale dei ricavi

39,7%

36,4%

Wholesale

86.967

87.462

Incidenza % sul totale dei ricavi

60,3%

63,5%

144.241
99,9%

137.605
99,8%

6.636

4,8%

(144)

-66,0%

6.493

7,6%

Totale Ricavi vendite e prestazioni
Incidenza % sul totale dei ricavi
Altri ricavi
Incidenza % sul totale dei ricavi
Totale Ricavi

74

218

0,1%

0,2%

144.315

137.823

Ripartizione dei ricavi per area geografica
In termini di distribuzione geografica, i Ricavi da vendite e prestazioni in Italia sono cresciuti del 3,2%,
grazie al retail che ha saputo assorbire completamente la stagnazione delle vendite wholesale, dove
pur con qualche debole segnale di ripresa persiste un approccio molto prudente negli acquisti da parte
dei dettaglianti.
All’Estero i ricavi sono stati complessivamente in incremento del 18% a tassi costanti e del
8,5% a tassi correnti rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente, penalizzati principalmente dalla
svalutazione dello yen.

RISULTATI OPERATIVI E RISULTATO NETTO
A livello reddituale, il Gruppo Damiani ha registrato un EBITDA consolidato positivo pari a 0,3
milioni di euro in miglioramento di 2,5 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2013.
Il miglioramento rispetto all’esercizio precedente sarebbe risultato maggiore, al netto dei proventi di
natura non ricorrente realizzati, e pari a 3,9 milioni di euro.
Il Risultato operativo consolidato è stato negativo e pari a –3,8 milioni di euro, ma risulta in
miglioramento di 2 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2013.
Il trend della gestione operativa conferma la correttezza del percorso di riorganizzazione intrapreso nel
precedente esercizio, i cui benefici si stano progressivamente registrando.
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2013/2014 con un Risultato Netto consolidato di competenza
negativo e pari a –8,6 milioni di euro rispetto ai –8,4 milioni di euro conseguiti il 31 marzo 2013. Ciò
deriva da un maggiore impatto fiscale generato dalla riduzione dei crediti per imposte anticipate rilevati
in esercizi precedenti e parzialmente riversati nell’esercizio 2013/2014.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Al 31 marzo 2014, il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta negativa di 40,8 milioni di euro
(33,0 milioni di euro al 31 marzo 2013). Il maggiore indebitamento netto deriva dalle operazioni attuate
nell’esercizio (investimenti industriali e nel circolante operativo) per sostenere la crescita del Gruppo,
principalmente nel segmento retail.
Con gli apporti finanziari sottoscritti nell’esercizio la struttura delle fonti risulta più equilibrata rispetto
agli impieghi. Per il Gruppo cio’ significa una maggiore solidità in una prospettiva di medio periodo ed
in termini di profilo di rischio.

RISULTATI CAPOGRUPPO
La Capogruppo Damiani S.p.A. ha registrato ricavi totali per 95,7 milioni di euro (+21,9% rispetto
all’esercizio precedente), un EBITDA positivo per 3,1 milioni di euro (era negativo per 1,3 milioni il
precedente esercizio) ed un risultato netto (-2,0 milioni di euro) in miglioramento di 1,0 milioni di euro
rispetto al precedente esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea dei soci di procedere a ripianare la
perdita dell’esercizio di Damiani S.p.A. utilizzando le riserve esistenti.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Dal 14 al 20 aprile 2013 il Gruppo Damiani ha organizzato, con la prestigiosa collaborazione della diva
Sophia Loren, quattro importanti eventi a Singapore, Pechino, Shanghai ed Hong Kong per
promuovere il marchio Damiani e le sue prestigiose collezioni, eccellenza del Made in Italy, in Asia,
incontrando clienti, personalità e stampa locali ed ottenendo generale apprezzamento.
Nel mese di maggio 2013 Damiani ha vinto il premio internazionale Andrea Palladio Jewellery Award
per la migliore campagna di comunicazione 2012/2013, promosso dalla Fiera di Vicenza e dedicato
alle eccellenze nella progettazione, produzione e comunicazione nella gioielleria.
Nell’ambito del piano di sviluppo all’estero, il Gruppo nell’esercizio 2013/2014 ha proseguito la sua
espansione aprendo nuovi punti vendita con il marchio Damiani, sia a gestione diretta che in
franchising. Nel dettaglio:

-

-

-

a maggio la prima boutique a gestione diretta a Pechino, al Beijing Charter, il nuovo mall dedicato
al lusso situato nella parte ovest della metropoli cinese;
a luglio un nuovo punto vendita presso l’aeroporto di Mosca Vnukovo;
a settembre a Shenyang in Cina, una nuova boutique a gestione diretta presso il Charter Store, il
mall del lusso più prestigioso della metropoli del nord-est del paese;
a settembre a Kuala Lumpur in Malaysia nella famosa Starhill Gallery frequentata dagli amanti del
lusso della capitale;
a settembre inoltre è stata inaugurata la nuova boutique a gestione diretta a Macau, presso lo
shopping mall dell’hotel Venetian, con la presenza di una icona del Made in Italy quale Sophia
Loren;
ad ottobre la presenza del Gruppo Damiani all’estero è ulteriormente cresciuta con l’apertura della
prima boutique Damiani in franchising nel Kyrgyzstan, ex repubblica sovietica in Asia centrale;
sempre nel mese di ottobre è stata inaugurata anche la seconda boutique Damiani a gestione
diretta a Shanghai, a Xin Tian Di, area pedonale trendy ed elegante per lo shopping ed il tempo
libero della megalopoli cinese;
nel mese di gennaio 2014 Damiani S.p.A. ha aperto un nuovo punto vendita monomarca Damiani
presso il terminal T3 dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma;
nel mese di febbraio il Gruppo ha avviato la gestione diretta della boutique Damiani di Londra, nella
prestigiosa Old Bond Street, precedentemente condotta da un partner locale;
sempre nel mese di febbraio è stata aperta la prima boutique Damiani in franchising a Ulan Bator,
capitale della Mongolia, all’interno del Central Tower Mall dove sono presenti alcuni dei più
importanti brand internazionali del lusso.

Il 20 novembre 2013 è stato organizzato l’evento per la riapertura della boutique Damiani di Roma, in
via Condotti, completamente ristrutturata per 400 metri quadri disposti su tre piani, con il nuovo
concept presentato in via Montenapoleone a Milano lo scorso anno. Sophia Loren è stata la madrina
dell’evento, che ha riscosso un grande successo tra la stampa ed i selezionati ospiti intervenuti.
L’evento di Roma segna anche l’inizio delle celebrazioni per i 90 anni dell’azienda, che si festeggiano
nel 2014 e che proseguiranno in altre città chiave per il Gruppo (Parigi, Londra e Shanghai).
A fine novembre 2013 Damiani ha ottenuto un altro riconoscimento internazionale, con la vittoria del
Watch & Jewellery Awards 2013 a Kuala Lumpur, in Malesia. La manifestazione, giunta alla settima
edizione, ha premiato il collier “Sophia Loren”, un masterpiece unico in diamanti per un totale di 81
carati. A Kuala Lumpur, il Gruppo è presente con una boutique Damiani monomarca in franchising,
aperta a settembre 2013.
Nel mese di gennaio Damiani si è aggiudicato un altro premio internazionale. La collana Vulcania,
masterpiece di oltre 110 carati, è stata insignita dal magazine Bazaar Jewelry China del Best Annual
Fine Jewelry Award 2013. E’ la seconda volta che Damiani si aggiudica questo prestigioso
riconoscimento.
A marzo 2014 Damiani è entrata a far parte del Comitato Leonardo, associazione nata su iniziativa di
Confindustria e dell’ICE per promuovere l’immagine dell’Italia come sistema paese. Fanno parte
dell’associazione alcuni dei marchi italiani più famosi che godono di elevato prestigioso ed di una
reputazione internazionale indiscutibile.
FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 28 maggio 2014 si è avviata l’attività del secondo flagship a Singapore, situato a Marina Bay
Stand, il centro dello shopping cittadino dove sono presenti i principali marchi del lusso internazionale.
L’attrice statunitense Eva Longoria è stata ospite d’onore dell’evento di inaugurazione della boutique,
al quale hanno partecipato personalità locali e numerosi giornalisti.

Il prossimo 18 giugno 2014 la Galleria di Arte Moderna del Museo di Palazzo Pitti di Firenze,
celebrerà la mostra "Damiani 90 Years of Excellence and Passion" che si terrà a Firenze fino al 7
settembre. Nella Sala del Fiorino di Palazzo Pitti saranno esposte le 18 eccezionali opere che sono
state premiate con il Diamonds International Award, considerato l'Oscar della Gioielleria. Damiani è
l'unico gioielliere al mondo ad avere ricevuto 18 Diamonds International Awards. Saranno inoltre
mostrati i Masterpiece dedicati alle creazioni che hanno caratterizzato i 90 anni di Damiani e
alcune opere orafe pluripremiate.
In questa occasione verrà presentato anche il libro Rizzoli “Damiani - Alchimia del Desiderio”,
sempre per celebrare i 90 anni di storia dell’azienda.
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
In conformità a quanto previsto dall’art. 2.6.3, comma 4, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa
Italiana S.p.A., si rammenta che in data 23 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione, previo
parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Operatività con parti correlate, ha deliberato di
emettere un prestito obbligazionario non convertibile in azioni di ammontare nominale complessivo
pari a Euro 5.000.000,00 (costituito da n. 5.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00
ciascuna), riservato alla sottoscrizione dei Consiglieri esecutivi e azionisti rilevanti Guido, Giorgio e
Silvia Grassi Damiani. La durata del prestito obbligazionario è definita in sei anni, dal 1° ottobre
2013 al 30 settembre 2019, e il rimborso di tale prestito non è assistito da garanzie prestate dalla
Società o da sue controllate. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e dell’art.
6 della Procedura sulle operazioni con parti correlate di Damiani S.p.A., è stato predisposto un
apposito documento informativo relativo al menzionato prestito obbligazionario, disponibile presso
la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.damiani.com.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli
Azionisti presso la sede legale in data 24 luglio 2014 in prima convocazione, ed occorrendo in data
25 luglio in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito all’approvazione
del bilancio d’esercizio al 31 marzo 2014, al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla
successiva disposizione di azioni proprie, nonché alla proposta di adozione di due nuovi piani di
compensi basati su strumenti finanziari; l’Assemblea degli Azionisti sarà altresì chiamata a
deliberare, in maniera non vincolante, in merito alla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n.
58/98 (“TUF”), con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani
S.p.A.
Si precisa che l’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione sulle materie
all’ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti
dalla normativa anche regolamentare vigente.

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI
AZIONI PROPRIE
Con particolare riferimento alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione assembleare all’acquisto e
alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera adottata dall’Assemblea degli
Azionisti in data 26 luglio 2013 per quanto non utilizzato, si precisa che le ragioni alla base
dell’autorizzazione sono dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione
del pubblico almeno 30 giorni prima dell’Assemblea presso la sede legale, sul sito internet della
Società all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO
all’indirizzo www.1info.it.
La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili sia pari a 16.520.000 azioni
ordinarie del valore nominale di euro 0,44 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale
sociale; l’autorizzazione sia valida per un periodo di 18 mesi; salvi i casi di corrispettivo non in
danaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri

accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% e come massimo non superiore del 20%
al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate operazione sul Mercato Telematico Azionario il
giorno precedente l’acquisto; le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ai sensi
dell’articolo 132 del TUF e dell’art. 144-bis del Reg. Consob. n. 11971/99 con le modalità ivi
previste, in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di
ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie (l’acquisto di azioni proprie potrà
avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito in ossequio ai principi
vigenti).
Si informa che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari al
6,73% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società
controllate, fiduciarie o per interposta persona.
PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Con riferimento al primo ciclo di attuazione dello Stock Option Plan 2010, in data odierna il
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha ritenuto
parzialmente raggiunti gli obiettivi consolidati al 31 marzo 2014 e - nell’ottica di valorizzare
l’impegno e il sacrificio profuso nello svolgimento delle rispettive mansioni e funzioni all’interno
dell’azienda - ha deliberato di riconoscere agli attuali n. [36] Beneficiari l’esercizio delle opzioni loro
assegnate con vesting period al 21 aprile 2014 nella misura del 20%, e quindi per massime
[124.200] opzioni.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha altresì
deliberato due ulteriori cicli di attuazione dello Stock Option Plan 2010: (i) una seconda tranche
destinata a n. 15 beneficiari ai quali saranno complessivamente assegnate n. 365.000 opzioni; (ii)
una terza tranche destinata a n. 24 beneficiari ai quali saranno complessivamente assegnate n.
655.000 opzioni
Ogni informazione riguardante l’attuazione dello Stock Option Plan 2010 è contenuta Relazione
sulla Remunerazione.
Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la
Remunerazione, ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci l’approvazione di due nuovi piani
di compensi basati su strumenti finanziari, ed in particolare (i) lo “Stock Grant Plan 2014-2019”, che
prevede l’assegnazione gratuita di un numero massimo di 1.000.000 di azioni Damiani a favore di
beneficiari da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio del Comitato per
la Remunerazione, tra gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori delle società del Gruppo
Damiani, che potrà essere attuato in una o più tranche entro 5 anni dalla data della approvazione
assembleare; (ii) lo “Stock Option Plan 2014-2019”, che prevede la vendita di opzioni per
l’acquisto di un numero massimo di 3.500.000 azioni Damiani ai beneficiari da individuarsi da parte
del Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio del Comitato per la Remunerazione, all’interno del
management delle società del Gruppo Damiani, che potrà essere attuato in una o più tranche entro
5 anni dalla data della approvazione assembleare.
Per ulteriori informazioni relative a tali nuovi piani si rinvia alla Relazione del Consiglio di
Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, comprensiva dei documenti
informativi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114-bis del T.U.F. e 84-bis del Regolamento
Emittenti, che sarà resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede
legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari per l’esercizio 2013/2014, che sarà messa a disposizione del pubblico –
congiuntamente alla Relazione Finanziaria Annuale e alle Relazioni dei Sindaci e della Società di
Revisione – entro il 27 giugno 2014, presso la sede legale, sul sito internet della Società

all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo
www.1info.it.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì approvato la
Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. La Relazione sulla
Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell’Assemblea
presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.damiani.com e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Gilberto Frola) dichiara ai
sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del TUF che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e al le scritture contabili in base alle
migliori stime disponibili.
Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta dei dati per i quali
non è stata completata l’attività di revisione legale.

Per ulteriori informazioni:
Paola Burzi
Investor Relator & Press Officer
Damiani Group
Tel: +39 02.46716340
Email: paolaburzi@damiani.it

Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla terza generazione, è capofila del Gruppo
Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta
gamma. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali Damiani, Calderoni 1840,
Salvini, Alfieri & St. John e Bliss e gestisce anche alcune linee in licenza di prestigiosi brand internazionali. Il
Gruppo possiede inoltre la catena Rocca 1794, con oltre 200 anni di storia nella vendita retail dei più noti
marchi di orologeria e alta gioielleria. Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali
attraverso le proprie filiali operative e gestisce punti vendita diretti e in franchising posizionati nelle principali
vie della moda internazionali. Forte di una tradizione pluricentenaria, il Gruppo è attento interprete di un
patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue
origini.

SI ALLEGANO:
Gli schemi consolidati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 marzo 2014

Conto economico consolidato dell’esercizio 2013/2014 e dell’esercizio 2012/2013

(in migliaia di Euro)
Ricavi da vendite
Totale Ricavi
Costi della produzione
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo
Risultato Operativo %
Proventi/(Oneri) finanziari netti
Risultato prima delle imposte
Risultato netto del Gruppo
Utile (Perdita) per azione base

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2014
144.241
144.315
(144.064)
251
0,2%
(4.099)
(3.848)
-2,7%
(2.571)
(6.419)
(8.556)
(0,11)

Esercizio chiuso
Variazione
al 31 marzo 2013
(riesposto)* Variazione
%
137.605
137.823
(140.117)
(2.294)
-1,7%
(3.575)
(5.869)
-4,3%
(2.419)
(8.288)
(8.390)
(0,11)

6.636
6.492
(3.947)
2.545

4,8%
4,7%
2,8%
n.s.

(524)
2.021

14,7%
34,4%

(152)
1.869
(166)

6,3%
22,6%
-2,0%

(*) I dati economici riesposti relativi all’esercizio chiuso al 31 marzo 2013 recepiscono gli effetti derivanti dallo IAS 19
(2011).

Stato Patrimoniale consolidato al 31 marzo 2014 e al 31 marzo 2013

Dati patrimoniali
(in migliaia di Euro)

31 marzo 2014

31 marzo 2013

variazione

47.208

49.191

(1.983)
(1.135)

Capitale immobilizzato
Capitale circolante netto

66.418

67.553

Passività non correnti

(6.461)

(6.622)

161

107.165

110.122

(2.957)
(10.750)

Capitale investito netto
Patrimonio netto

66.409

77.159

Indebitamento finanziario netto (*)

40.756

32.963

7.793

107.165

110.122

(2.957)

Fonti di finanziamento

Situazione al

Situazione al

31 marzo 2014

31 marzo 2013

variazione

3.664

5.500

(1.836)

21.554

21.493

61

1.038

1.042

(4)

Indebitamento Finanziario corrente

26.256

28.035

(1.779)

Finanziamenti a m/l termine - quota non corrente

12.837

4.500

8.337

Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota non corrente

12.127

8.263

3.864

Indebitamento Finanziario non corrente

24.964

12.763

12.201

Totale Indebitamento Finanziario Lordo

51.220

40.798

10.422

Indebitamento finanziario netto (*)
(in migliaia di Euro)

Finanziamenti a m/l termine - quota corrente
Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori
Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota corrente

(147)

147

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(10.464)

(7.688)

(2.776)

Indebitamento finanziario netto (*)

40.756

32.963

7.793

Crediti finanziari correnti

-

(*) L’indebitamento finanziario netto è stato determinato sulla base delle indicazioni della comunicazione Consob n.
DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

