COMUNICATO STAMPA

Ricavi consolidati da vendite e prestazioni per 150,4 milioni di euro +4,3%
EBITDA in forte miglioramento
Valenza, 12 giugno 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., capofila del Gruppo
Damiani, ha approvato oggi il progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 marzo
2015, la Relazione annuale sul Governo societario e gli Assetti proprietari per l’esercizio chiuso al
31 marzo 2015, 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 del 4,3% a cambi correnti, e
la conferma di una solida e duratura crescita nel segmento retail (+7,2%), che incide per circa il
41% sul totale ricavi, trascinata dai monomarca Damiani che complessivamente, tra Italia ed
estero, registrano un +25% rispetto all’esercizio precedente. Anche il segmento wholesale,
maggiormente penalizzato in passato dalla crisi dei consumi, ha registrato un recupero con ricavi in
crescita del 2,4%.
Al 31 marzo 2015 il Gruppo gestisce 54 punti vendita diretti, di cui 41 monomarca Damiani,
localizzati nelle principali vie internazionali del lusso.
Ricavi per canale di vendita
(in migliaia di Euro)
Retail

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2015

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2014

variazione

variazione %

4.130

7,2%

2.050

2,4%

61.403

57.274

Incidenza % sul totale dei ricavi

40,8%

39,7%

Wholesale

89.017

86.967

Incidenza % sul totale dei ricavi

59,2%

60,3%

150.421
100,0%

144.241
99,9%

6.180

4,3%

(43)

-58,1%

6.137

4,3%

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

31

74

0,0%

0,1%

150.452

144.315

In termini di ripartizione geografica, nell’esercizio 2014/2015 si sono registrati trend positivi sia nel
mercato domestico, che all’estero dove prosegue l’espansione del Gruppo nelle aree in cui
maggiori sono le potenzialità per la distribuzione dei beni di lusso.

Ricavi per Area Geografica
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2015

Esercizio chiuso Variazione
%
al 31 marzo 2014

Italia:
- Ricavi vendite e prestazioni
- Altri ricavi
Estero
- Ricavi vendite e prestazioni
- Altri ricavi

103.983
103.956
27
46.469
46.465
4

99.320
99.288
32
44.995
44.953
42

4,7%

Totale dei Ricavi

150.452

144.315

4,3%

3,3%

RISULTATI OPERATIVI E RISULTATO NETTO
L’EBITDA consolidato cresce e supera i 4 milioni di euro (era 0,3 milioni di euro nel precedente
esercizio), beneficiando dell’incremento dei ricavi e delle azioni di risparmio sulla struttura dei costi
operativi.
Anche il Risultato operativo consolidato registra un netto miglioramento rispetto a precedente
esercizio, approssimandosi al pareggio (-0,4 milioni di euro), a fronte di una perdita operativa di 3,9
milioni di euro al 31 marzo 2014.
Il Risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo è stato negativo per 3,5 milioni di euro, ma
in deciso miglioramento rispetto al precedente esercizio (perdita per 8,6 milioni di euro).
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Al 31 marzo 2015, il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta negativa di 50,5 milioni di
euro (40,8 milioni di euro al 31 marzo 2014). La variazione è la diretta conseguenza del fabbisogno
derivante dal capitale circolante operativo e dagli investimenti correlati alla spinta sul canale retail
che il Gruppo sta realizzando.
RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO
Nel corso dell’esercizio 2014/2015 tramite un’operazione di fusione Damiani S.p.A. ha incorporato
Rocca S.p.A., controllata al 100%. Gli effetti contabili e fiscali dell’operazione decorrono dal 1°
aprile 2014; pertanto, la comparazione dei risultati economico-finanziari di Damiani S.p.A.
dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2015 con quelli dell’esercizio precedente risulta poco significativa,
stante il diverso perimetro di attività.
Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2015 la capogruppo Damiani S.p.A. ha registrato ricavi per 144,5
milioni di euro (di cui 120,7 milioni di euro da vendite verso clienti italiani ed esteri; 23,8 milioni di
euro infragruppo). L’EBITDA è stato positivo per 8,1 milioni di euro ed il Risultato netto è stato
positivo per 2,6 milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre alla Assemblea degli azionisti di destinare a
riserva straordinaria l’utile di esercizio della Società.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
In data 28 maggio 2014 si è avviata l’attività del secondo flagship a Singapore, situato a Marina
Bay Sand, 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.
Damiani ha partecipato come sponsor ai festeggiamenti del Centenario del CONI a Roma. In
occasione della cerimonia ufficiale del 9 giugno 2014 presso il Foro Italico, nella prestigiosa cornice
dello Stadio dei Marmi, alla presenza dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
Damiani ha esposto la collezione creata in limited edition per celebrare il 90° Anniversario della
maison. Si tratta di gioielli esclusivi numerati che sono ispirati ad ogni decennio di storia di Damiani
dal 1924 ad oggi.
Il 18 giugno 2014 è stata inaugurata a Palazzo Pitti a Firenze la mostra temporanea 90 Years of
Excellence and Passion di Damiani. Nella mostra, aperta al pubblico nella Galleria di Arte Moderna
dello storico palazzo rinascimentale fiorentino, sono state esposte le 18 opere che negli anni sono
state premiate con il Diamond International Award, l’Oscar della gioielleria, nonché le creazioni
dedicate ai 90 anni della maison ed altre opere orafe pluripremiate. Damiani è il primo gioielliere in
attività a cui viene dedicato l’onore di una mostra di tale prestigio. Nei mesi di ottobre e novembre
2014 sono proseguite le celebrazioni del 90° Anniversario del Gruppo Damiani con l’esposizione di
gioielli presso la sede di Borsa Italiana e con un evento (4 novembre) a Taipei, presso il Regent

Hotel, per presentare le collezioni alla clientela locale.
Nel mese di agosto 2014 Damiani è stato Presenting Sponsor al 71° Open d’Italia di golf, disputato
presso il tracciato del Circolo Golf Torino. Damiani ha impreziosito la sua partecipazione con varie
iniziative ed attività nelle giornate in cui si sono disputate le gare ed ha messo a disposizione una
parure Juliette del valore di circa 350.000 dollari per chi avesse realizzato l’”Hole in one” ed un
premio per il migliore italiano classificato.
Nel mese di ottobre 2014 Damiani, insieme all’ex calciatore giapponese Nakata, ha lanciato la
nuova collezione Metropolitan Dream by H. Nakata con l’obiettivo di reperire risorse per sostenere
il progetto “Home for all”, lanciato nel 2011 e diretto dal famoso architetto Toyo Ito, per aiutare le
vittime del terremoto che ha colpito il Giappone nel marzo 2011 nella ricostruzione delle città
colpite e di migliorare la vita quotidiana della comunità.
Nel mese di dicembre Damiani ha lanciato la sua prima e_boutique dove è possibile acquistare
online tutte le collezioni del marchio. In questo modo Damiani rafforza la propria strategia digitale e
la sua immagine che sa essere anche innovativa ed attenta alle tendenze e alle abitudini delle
nuove generazioni.
Il 22 dicembre 2014 è stata inaugurata la nuova boutique Damiani presso l’aeroporto
internazionale di Milano Malpensa. Il nuovo punto vendita si inserisce nella strategia di espansione
nel business del travel retail, già avviata in precedenza con le aperture nell’aeroporto di Mosca e di
Roma-Fiumicino.
Esclusione dal segmento STAR di Borsa Italiana
In data 13 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. ha deliberato di richiedere
a Borsa Italiana S.p.A. l’esclusione della qualifica di STAR per le azioni della Società, ai sensi
dell’articolo 2.5.8 del Regolamento dei mercati Organizzati e Gestini da Borsa Italiana. La richiesta
è dettata anche dalla riduzione del “flottante” al di sotto della soglia del 20% del capitale, minimo
richiesto per la presenza nel segmento STAR. In data 18 agosto 2014 Borsa Italiana S.p.A. ha
disposto l’esclusione dalla qualifica di STAR delle azioni ordinarie di Damiani S.p.A. ed il
conseguente trasferimento delle stesse al mercato MTA con decorrenza dal 26 agosto 2014.
FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
L’8 aprile 2015 Silvia Damiani, Vice Presidente del Gruppo, è stata nominata Imprenditrice
dell’anno 2015 dal Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM) nella categoria Pioneers
Award in occasione del 63esimo Congresso Mondiale Annuale delle Donne Imprenditrici,
recentemente tenutosi nel Regno del Bahrain, frequentato da oltre 500 donne d’affari e
imprenditrici leader provenienti da tutto il mondo.
La FCEM è la più importante associazione per il business e l’imprenditorialità che unisce donne
proprietarie di aziende di tutto il mondo. Fondata in Francia nel 1945 al termine della II Guerra
mondiale l’Associazione si è rapidamente diffusa negli altri paesi europei e, successivamente, nei
cinque continenti.
Il 27 aprile 2015 Damiani ha ricevuto il Premio Leonardo Qualità Italia, in occasione della “Giornata
della Qualità Italia”, promossa dal Comitato Leonardo e dedicata alle imprese che promuovono
l’immagine, lo stile e l’eccellenza del made in Italy e dell’Italia nel mondo. Guido Damiani,
Presidente del Gruppo, è stato premiato a Roma al Quirinale dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
L’iniziativa, giunta alla sua 20ima edizione, è promossa dal Comitato Leonardo, nato nel 1993
dall’idea comune del Sen. Sergio Pininfarina e del Sen. Gianni Agnelli, di Confindustria, dell’Istituto
Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) e di un gruppo di imprenditori, con l’obiettivo di
diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia nel mondo. Sono Soci del Comitato
Leonardo - Italian Quality Committee - le aziende che godono di una reputazione internazionale
indiscutibile, sotto il profilo della qualità del prodotto e della loro proiezione internazionale.

Nel mese di aprile 2015 si è avviato il progetto Damiani Ginza Tower che consiste nella
trasformazione di un edificio di nove piani, situato nella centralissima Chuo-street del quartiere di
Ginza in Tokyo. Nell’edificio sarà situata la nuova boutique Damiani e la Vip room che
occuperanno quattro piani del palazzo e gli uffici della filiale giapponese del Gruppo. L’iniziativa si
inserisce nella strategia di rafforzamento all’estero del marchio Damiani, in un paese che da anni
ha dimostrato di apprezzare le eccellenze del Made in Italy. La conclusione dei lavori di
allestimento e l’apertura della boutique è prevista per l’estate.
Nei primi giorni di maggio 2015 è stata inaugurata la nuova boutique multimarca ad insegna Rocca
1794, completamente ristrutturata ed ammodernata negli allestimenti, nella centralissima Piazza
Duomo a Milano. Gli interni ospitano cinque corner dedicati oltre a Damiani, anche ad alcuni dei
più celebri marchi internazionali dell’alta orologeria e gioielleria mondiale: Rolex, Cartier, Omega e
Jaeger-LeCoultre.
Il 27 maggio 2015 è stato inaugurato un nuovo monomarca Damiani presso l’aeroporto
internazionale di Pechino. Il punto vendita, gestito in franchising, si inserisce pienamente nella
strategia di espansione del Gruppo nel segmento del travel retail che sta progressivamente
crescendo nel mercato mondiale del lusso.
Il 3 giugno 2015 presso il padiglione del Belgio all’Expo di Milano è stato siglato un accordo tra
Damiani e HRD Antwerp, autorità europea leader nella certificazione dei diamanti e proprietario di
un Diamond Lab, conforme alle regole dell’IDC (International Diamond Council).
Il 9 giugno 2015 Damiani ha ricevuto, presso il Politecnico di Milano, il premio Ambrogio Lorenzetti
per la governance delle imprese, relativamente alla categoria società quotate, assegnato dalla GC
Governance Consulting. Damiani ha vinto il premio per la “convinta implementazione delle migliori
pratiche di governo societario internazionalmente riconosciute, con una speciale sensibilità alla
diversity, in linea con la cultura di un’azienda che parla da sempre al mondo femminile".
Nel Gruppo Damiani, infatti, la presenza femminile è alquanto significativa, al 31 marzo 2015 il
70,8% della forza lavoro è costituita da donne, che ricoprono anche ruoli di primaria importanza.
L’11 giugno 2015 è stata inaugurata a Valenza la mostra “Valenza e l’arte del gioiello: Damiani e la
tradizione orafa”, alla presenza del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, curatore del progetto. La
mostra, in cui Damiani espone i suoi masterpiece che hanno caratterizzato i successi di oltre 90
anni di storia, è aperta al pubblico fino ad agosto presso gli affascinanti spazi liberty di Villa
Scalcabarozzi, nella cittadina piemontese culla della migliore tradizione orafa, riconosciuta a livello
internazionale.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli
Azionisti presso la sede legale in data 23 luglio 2015 in prima convocazione, ed occorrendo in data
27 luglio in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito all’approvazione
del bilancio d’esercizio al 31 marzo 2015, al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla
successiva disposizione di azioni proprie, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, della durata della carica e del compenso,
all’integrazione del Collegio Sindacale, nonché alla proposta di adozione di un nuovo piano 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 integrale dell’Assemblea e la Relazione sulle materie
all’ordine del giorno predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF sono messi a disposizione del

pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo
www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all’indirizzo
www.emarketstorage.com. L’ulteriore documentazione sarà 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 24 luglio 2014 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 è messa a disposizione del
pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo
www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
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 (“Regolamento Emittenti”)
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% circa del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di
società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
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 2014/2015, che sarà messa a disposizione del pubblico –
congiuntamente alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2015 e alle Relazioni dei Sindaci e
della Società di Revisione – entro il 2 luglio 2015, presso la sede legale, sul sito internet della
Società all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage
all’indirizzo www.emarketstorage.com.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E POLITICHE E PROCEDURE DI REMUNERAZIONE
Si informa che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì approvato la Relazione
sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, nonché aggiornato – su
proposta del Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e operatività con le parti correlate – le
Politiche e Procedure di Remunerazione di Damiani S.p.A., illustrate nella Relazione sulla
Remunerazione, al fine di tener conto delle raccomandazioni introdotte dall’ultima edizione del
Codice di Autodisciplina (luglio 2014) in materia di remunerazione. La Relazione sulla
Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell’Assemblea
(ossia entro il 2 luglio 2015) presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo
www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all’indirizzo
www.emarketstorage.com.

PIANO DI COMPENSI BASATO SU STRUMENTI FINANZIARI
Con riferimento al primo e al secondo ciclo di attuazione dello Stock Option Plan 2010, in data
odierna il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Controllo, Rischi,
Remunerazione e operatività con le parti correlate, ha ritenuto parzialmente raggiunti gli obiettivi
consolidati al 31 marzo 2015 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: (i) agli attuali n. [34] beneficiari del primo ciclo l’esercizio delle opzioni loro assegnate
con vesting period al 21 aprile 2015 nella misura del 20% e quindi per massime [51.600] azioni; (ii)
agli attuali n. [15] beneficiari del secondo ciclo l’esercizio delle opzioni loro assegnate nella misura
del 20% e quindi per massime [73.000] azioni.
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Controllo, Rischi,
Remunerazione e operatività con le parti correlate, ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci
l’approvazione di un nuovo piano di compensi basato su strumenti finanziari, ed in particolare lo
Stock Option Plan 2015-2020, avente ad oggetto l’attribuzione gratuita di massime n. 3.500.000
opzioni (nella misura di una azione per ogni opzione assegnata), in una o più tranche, entro cinque
anni dall’approvazione assembleare, i cui beneficiari verranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione, con l’ausilio del Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e operatività con le
parti correlate, tra amministratori esecutivi, dirigenti, quadri, altri dipendenti, consulenti e
collaboratori, ivi inclusi gli agenti, di Damiani S.p.A. e di società del Gruppo Damiani.
Per ulteriori informazioni relative a tale nuovo piano si rinvia alla Relazione del Consiglio di
Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, comprensiva del documento
informativo redatto ai sensi degli articoli 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti, che
viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito internet
della Società all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NISStorage all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Gilberto Frola) dichiara
ai sensi dell’articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza c he l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri
e alle scritture contabili in base alle migliori stime disponibili.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations Damiani Group
Tel: +39 335 8335642
Email: investor@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. 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 2015

Conto economico consolidato dell’esercizio 2014/2015 e dell’esercizio 2013/2014

(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 2015

Esercizio chiuso
Variazione
al 31 marzo 2014 Variazione
%

150.421
150.452
(146.413)
4.039
2,7%
(4.439)
(400)
-0,3%
(3.171)
(3.571)
(3.454)
(0,04)

144.241
144.315
(144.064)
251
0,2%
(4.099)
(3.849)
-2,7%
(2.571)
(6.420)
(8.557)
(0,11)

6.180
6.137
(2.349)
3.788

4,3%
4,3%
1,6%
n.s.

(340)
3.449

8,3%
89,6%

(600)
2.849
5.103

23,3%
44,4%
59,6%

Stato Patrimoniale consolidato al 31 marzo 2015 e al 31 marzo 2014
Dati patrimoniali
(in migliaia di Euro)

31 marzo 2015

31 marzo 2014

variazione

Capitale immobilizzato

46.213

47.208

(995)

Capitale circolante netto

76.315

66.418

9.897

Passività non correnti

(7.814)

(6.461)

(1.353)

114.714

107.165

7.549

Patrimonio netto

64.166

66.395

(2.229)

Indebitamento finanziario netto (*)

50.548

40.770

9.778

114.714

107.165

7.549

Capitale investito netto

Fonti di finanziamento

Situazione al

Situazione al

31 marzo 2015

31 marzo 2014

variazione

2.715

3.664

(949)

34.625

21.554

13.071

1.031

1.038

(7)

Indebitamento Finanziario corrente

38.371

26.256

12.115

Finanziamenti a m/l termine - quota non corrente

11.039

12.851

(1.813)

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

10.893

12.127

(1.234)

Indebitamento Finanziario non corrente

21.931

24.978

(3.047)

Totale Indebitamento Finanziario Lordo

60.302

51.234

9.068

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(9.754)

(10.464)

710

Indebitamento finanziario netto (*)

50.548

40.770

9.778

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

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

