COMUNICATO STAMPA
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni indicatori alternativi di performance non previsti dai principi contabili
IFRS (EBITDA, EBIT, Indebitamento Finanziario Netto) il cui significato e contenuto sono illustrati in allegato. Inoltre,
in conseguenza della prevista cessione di LA7 S.r.l.,
S.r.l le risultanze economiche sono state classificate, in coerenza con
quanto previsto dall’IFRS 5, nella voce “Utile (perdita) netto da attività cessate/destinate ad essere cedute”. Ai fini di
una maggiore chiarezza nella rappresentazione dell’andamento economico del Gruppo, i dati storici del conto
economico, posti a confronto con il primo trimestre 2013, sono stati ricostruiti tenendo conto della classificazione
delle risultanze di tali attività come Discontinued Operations.
Operations A seguito dell’adozione in via anticipata della versione
rivista dello IAS 19 (Benefici per i dipendenti) (“IAS19(2011)”), che richiede l’applicazione retrospettiva, sono stati
rideterminati (“Ricostruito”) i dati del trimestre 2012, posti a confronto.

Telecom Italia Media: approvato dal Consiglio di Amministrazione il resoconto intermedio di
gestione del Gruppo al 31 marzo 2013
RICAVI: 24,5 milioni di euro; -3,1 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012 (27,6 milioni di euro)
EBITDA: 5,2 milioni di euro; -3,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012 (8,4 milioni di euro)
EBIT: -3,4 milioni di euro; -4,4 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012 (1,0 milioni di euro)
RISULTATO NETTO: -123,8 milioni di euro (-15,7 milioni di euro primo trimestre 2012); tale risultato
include il valore delle Discontinued Operations legato alla cessione di La7 S.r.l.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: 189,6 milioni di euro; -70,5 milioni di euro rispetto a fine 2012
(260,1 milioni di euro)
TIMB consolida il portafoglio clienti e conferma gli ottimi risultati del primo trimestre del 2012; i
multiplex digitali coprono il 95% della popolazione italiana
Il Network FTA MTV registra lo 0,65% di share nel trimestre; nel solo mese di marzo raggiunge lo 0,7% di
share totale e l’1,8% di share sul target 15-34, superando i 100.000 telespettatori nel minuto medio
***
Milano, 6 maggio 2013
Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Media, riunito oggi sotto la presidenza di Severino
Salvemini, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 31 marzo 2013.
In dettaglio:
I ricavi consolidati del Gruppo nel primo trimestre 2013 sono pari a 24,5
24,5 milioni di euro, in riduzione di
3,1 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2012 (27,6 milioni di euro).

Su tale andamento hanno pesato principalmente il perdurare della crisi economica che ha colpito il
mercato pubblicitario televisivo nazionale (-16,1% gennaio-febbraio 2013, fonte Nielsen) e quindi anche
la raccolta pubblicitaria di MTV che ha registrato un -16,4% nel trimestre, e l’azzeramento di alcune
attività di MTV (Playmaker e la realizzazione dei canali Kids ed Entertainment per Viacom). Il fatturato
dell’Operatore di Rete è invece in linea con il primo trimestre del 2012, consolidando i risultati e il parco
clienti acquisito.
L’EBITDA
EBITDA è pari a 5,2
5,2 milioni di euro;
euro si riduce di 3,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012 (8,4
milioni di euro).
L’EBIT
EBIT è pari a -3,4
3,4 milioni di euro e si riduce di 4,4 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012
(1,0 milioni di euro).
Il risultato netto è pari a -123,8 milioni di euro rispetto a -15,7 milioni di euro del primo trimestre 2012 e
include, per il primo trimestre 2013, un valore complessivo di discontinued operations, legate alla
cessione di LA7 S.r.l., pari a 122,1 milioni di euro. In tale valore risulta compreso un effetto economico
derivante dalla cessione di 104,4 milioni di euro.
L’indebitamento
indebitamento finanziario netto è pari a 189,6 milioni di euro,
euro in diminuzione di 70,5 milioni di euro
rispetto a fine 2012 (260,1 milioni di euro). Tale variazione è principalmente imputabile alla rinuncia al
credito finanziario da parte di Telecom Italia, così come previsto nell’ambito dell’operazione di cessione di
LA7 S.r.l., per 100,0 milioni di euro, parzialmente compensata dal fabbisogno per gli investimenti
industriali pari a 3,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per l’acquisto di diritti televisivi da parte di
MTV Italia, 1,6 milioni di euro per il completamento di attività avviate nello scorso esercizio sulla rete del
Digitale Terrestre e altri investimenti per 0,1 milioni di euro), dal risultato della gestione operativa del
periodo, dagli effetti derivanti dalla cessione di LA7 S.r.l. per 22,3 milioni di euro e altri esborsi netti per
0,8 milioni di euro.

RISULTATI DEI SETTORI DI ATTIVITA’
Come conseguenza della prevista cessione di LA7 s.r.l. la relativa Business Unit è stata classificata nelle
Discontinued Operations; è stata pertanto rivista la modalità di rappresentazione delle risultanze economico
patrimoniali, attraverso due specifici settori di business:
- Operatore di rete, che comprende le attività svolte da Telecom Italia Media Broadcasting (TIMB) in relazione alla
gestione dei Multiplex Digitali, nonché l’offerta di servizi accessori e piattaforme di trasmissione del segnale
radiotelevisivo a società del Gruppo e a soggetti terzi;
- MTV Group, che comprende le attività svolte da MTV Italia e dalla sua controllata MTV Pubblicità, relative alle
emittenti televisive MTV e MTV Music, alla produzione di piattaforme musicali multimediali nonché al Digital (Web).

1. Operatore di Rete (TIMB)
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I ricavi dell’Operatore di Rete nel primo trimestre 2013 sono pari a 18,8
18,8 milioni di euro e aumentano di
0,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2012 (18,3 milioni di euro). Il risultato, sostanzialmente
in linea con il corrispondente periodo dello scorso anno, riflette il consolidamento del parco clienti
acquisito nel 2012.
L’EBITDA
EBITDA è pari a 9,6 milioni di euro e si riduce di 1,7 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012
(11,3 milioni di euro). Su tale andamento hanno principalmente influito i maggiori costi di struttura e
alcuni accantonamenti post switch off.
L’EBIT
EBIT è pari a 2,5 milioni di euro e si riduce di 2,5 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012 (5,0
milioni di euro).
Al 31 marzo 2013 i tre multiplex digitali di TIMB coprono il 95% della popolazione italiana e sono
interamente occupati.

2. MTV Group
I ricavi di MTV nel primo trimestre 2013 sono pari a 8,0 milioni di euro,
euro in riduzione di 3,7 milioni di euro
rispetto allo stesso periodo del 2012 (11,7 milioni di euro). Su tale andamento ha influito in particolare la
contrazione della raccolta pubblicitaria lorda, che nel primo trimestre 2013 è pari a 7,8 milioni di euro e si
riduce del 16,4% rispetto allo stesso periodo del 2012 (9,3 milioni di euro), in linea con l’andamento del
mercato pubblicitario televisivo nazionale che, come ricordato, nel periodo gennaio-febbraio ha registrato
una flessione del 16,1% (fonte Nielsen). Sui ricavi hanno pesato inoltre l’azzeramento delle attività di
Playmaker, a seguito della chiusura della business unit, e la conclusione delle attività di realizzazione dei
canali Kids ed Entertainment di Viacom, a seguito della cessione del ramo d’azienda avvenuta a fine
2012.
Prosegue l’andamento positivo degli ascolti (dati Auditel) che nel primo trimestre 2013 registrano lo
0,65% di share.
share Nel dettaglio, il Network Free To Air MTV, che include i canali MTV8 e MTV Music, registra
un incremento sia in share (+3%) sia in ascolto medio (+11%) rispetto all’ultimo trimestre 2012 (primo
trimestre di pubblicazione dei dati di ascolto), contattando oltre 5,6 milioni di individui su base quotidiana
e generando 42 milioni di contatti mensili. La tendenza positiva riguarda entrambi i canali in chiaro: MTV8
guadagna il 2% di share e MTV Music il 7%. In particolare, marzo ha rappresentato il mese più significativo
poiché in questo periodo si sono concentrati gli investimenti editoriali volti a supportare l’inizio della
stagione televisiva più interessante a livello commerciale: il network FTA registra in tale mese lo 0,7% di
share e l’1,8% sul target 15-34enni.
L’EBITDA
EBITDA è pari a -3,7 milioni di euro e si riduce di 1,9 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012 (1,8 milioni di euro). Il calo dei ricavi è stato in parte compensato da una diminuzione di costi di acquisto di
materie e servizi e di altri costi operativi.
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L’EBIT
EBIT è pari a -5,2 milioni di euro e si riduce di 2,3 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012
(-2,9 milioni di euro).

TEMATICHE DI CORPORATE
CORPORATE GOVERNANCE
In coerenza con quanto comunicato all’Assemblea degli Azionisti e come consentito dalla legge, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni dell'organismo di
vigilanza di cui decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 MARZO 2013
 In esecuzione a quanto deliberato dal CdA del 14 marzo us, in data 11 aprile 2013 La7 Srl ha
ceduto a TI Media la quota rappresentativa del 51% del capitale sociale di MTV Italia per un
corrispettivo pari a 9,6 milioni di euro.
 In data 30 aprile 2013, dopo aver ricevuto le autorizzazioni previste dalla normativa applicabile,
Telecom Italia Media ha perfezionato la cessione di La7 S.r.l. al Gruppo Cairo Communication.
L’accordo riconosce a Telecom Italia Media S.p.A. un corrispettivo per la cessione pari a circa 1
milione di euro.
Prima del trasferimento della partecipazione, La7 S.r.l. è stata ricapitalizzata per un importo tale
per cui la società, alla data del perfezionamento, ha presentato una posizione finanziaria netta
positiva non inferiore a 88 milioni di euro. Tale ricapitalizzazione ha contribuito altresì a
raggiungere il livello di patrimonio netto concordato, pari a 138 milioni di euro.
Sulla base di tali accordi l’effetto economico della cessione, escludendo le perdite realizzate da
La7 S.r.l. nel periodo, è negativo per circa 104,4 milioni di euro; comprendendo in tale valutazione
anche le perdite stimate di La7 S.r.l. fino al perfezionamento, l’effetto risulta pari a circa 130
milioni di euro.
Nell’ambito dell’operazione, Telecom Italia S.p.A. ha rinunciato a crediti finanziari vantati nei
confronti di Telecom Italia Media S.p.A. per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Gruppo Telecom Italia Media, a seguito della cessione delle attività televisive di LA7 e LA7d, concentrerà
la propria strategia di sviluppo sull’attuazione di iniziative che riportino il Gruppo all’efficienza e alla
redditività.
Tenuto conto dell’attuale contesto economico e regolatorio in cui Telecom Italia Media si trova ad operare,
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nel 2013 si prevede:
 il mantenimento dell’attuale livello di occupazione di banda (98%) dell’Operatore di Rete TIMB con
l’obiettivo di consolidare la propria base clienti, di incrementare l’offerta di servizi aggiuntivi alla
propria clientela mantenendo un attento controllo dei costi e riducendo gli investimenti a seguito
del completamento del piano di digitalizzazione;
 la focalizzazione di MTV sul settore Free to Air dopo la cessione avvenuta a fine 2012 dei canali
satellitari considerati non-core a Viacom, con maggior attenzione all’intrattenimento e con
significativi investimenti in contenuti e comunicazione coniugati ad un attento controllo dei costi.
Sulla base di tali premesse Telecom Italia Media si attende per il 2013 risultati in linea con quelli
dell'esercizio 2012 in termini comparabili.
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Luigino Giannini, 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 e alle scritture contabili.

Ufficio Stampa
+39 06 3558 41
http://www.telecomitaliamedia.it
Investor Relations
+39 06 3558 4025
http://www.investor.telecomitaliamedia.it
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Allegati
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
Nel presente comunicato stampa riguardante il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013, in
aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, vengono presentati alcuni indicatori
alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione
economica e della situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori, che vengono anche presentati
nelle relazioni finanziarie infrannuali (resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre e
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno) e nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre, non
devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS.
Gli indicatori alternativi di performance utilizzati sono nel seguito illustrati:
•

EBITDA:
EBITDA tale indicatore è utilizzato da Telecom Italia Media come financial target nelle
presentazioni interne (business plan) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) e
rappresenta un’utile unità di misura per la valutazione delle performance operative del Gruppo
(nel suo complesso e a livello di Business Unit) e della Capogruppo Telecom Italia Media S.p.A. in
aggiunta all’EBIT
EBIT.
EBIT Questi indicatori vengono determinati come segue:
Risultato prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento
+
Oneri finanziari
Proventi finanziari
+/- Altri oneri/(proventi) da partecipazioni
+/- Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto
valutate con il metodo del patrimonio netto
EBIT - Risultato Operativo
+/- Svalutazioni/(Ripristini di valore) di Attività non Correnti
+/- Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non Correnti
+
Ammortamenti
EBITDA - Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e Ripristini di
valore/(Svalutazioni) di Attività non Correnti

•

Indebitamento Finanziario Netto:
Netto il Gruppo Telecom Italia Media ritiene che l’Indebitamento
Finanziario Netto rappresenti un accurato indicatore della propria capacità di fare fronte alle
obbligazioni di natura finanziaria, rappresentate dal Debito Finanziario Lordo ridotto della Cassa e
altre disponibilità liquide equivalenti nonché delle altre Attività finanziarie.
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Gli schemi riclassificati di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione
Patrimoniale – Finanziaria Consolidata e di Rendiconto finanziario Consolidato del Gruppo Telecom Italia Media nel seguito
presentati, sono quelli riportati nel Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 e non sono stati oggetto di verifica da parte
della società di revisione.

PREMESSA
In conseguenza della prevista cessione di LA7 S.r.l., le risultanze economiche sono state classificate, in coerenza con quanto
previsto dall’IFRS 5, nella voce “Utile (perdita) netto da attività cessate/destinate ad essere cedute”. Inoltre, ai fini di una
maggiore chiarezza nella rappresentazione dell’andamento economico del Gruppo, i dati storici del conto economico, posti a
confronto con il primo trimestre 2013, sono stati ricostruiti tenendo conto della classificazione delle risultanze di tali attività
come Discontinued Operations.
A seguito dell’adozione in via anticipata della versione rivista dello IAS 19 (Benefici per i dipendenti) (“IAS19(2011)”), che
richiede l’applicazione retrospettiva, sono stati rideterminati (“Ricostruito”) i dati del trimestre 2012, posti a confronto.
Conto economico separato consolidato
1° T rim es t re
2013
(migliaia di euro)

( a)

Ricavi
Altri proventi
T ot al e r i c avi e pr oven t i oper at i vi
Acquisti di materie e servizi

1° Trim es t re
2012
( Ri c o s t r u i t o)
( b)

24.514

27.640

1.269

727

25.783

28.367

(14.732)

(14.646)

Costi del personale

(3.724)

(4.928)

Altri costi operativi

(2.154)

(388)

Variazione delle rimanenze

(4)

Attivita' realizzate internamente

-

30
-

RI S UL T AT O O P E RAT I VO AN T E AM M O RT AM E N T I ( E B I T D A)

5.169

8.435

Ammortamenti

(8.570)

(7.428)

Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti

-

Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti

-

RI S UL T AT O O P E RAT I VO ( E B I T )

( 3.401)

Altri proventi / (oneri) da partecipazioni

-

Proventi finanziari

671

Oneri finanziari
RI S UL T AT O P RI M A D E L L E I M P O S T E D E RI VAN T E D AL L E AT T I VI T A' I N
F UN ZI O N AM E N T O
Imposte sul reddito

12
1.019
(149)
233

Var i az i on i
%

( a- b)

(3.126)
542
( 2.584)
(86)
1.204
(1.766)

(11,2)
74,6
( 9, 1)
(0,6)
24,4
n.s.

(34)

n.s.

-

-

( 3.266)

(38, 1)

(1.142)

(15,4)

(12)

(100,0)

( 4.420)

n. s.

149

100,0

438

188,0

(1.652)

(1.548)

(104)

(6,7)

( 4.382)

( 445)

( 3.937)

n. s.

478

(289)

767

n.s.

( 3.904)

( 734)

( 3.170)

n. s.

(122.065)

(15.972)

(106.093)

n.s.

UT I L E ( P E RD I T A) D E L P E RI O D O

( 125.969)

( 16.706)

( 109.263)

n. s.

Attribuibile a:
- S o c i del l a c on t r ol l an t e
- Partecipazioni di minoranza

( 123.847)
(2.122)

( 15.650)
(1.056)

( 108.197)
(1.066)

n. s.
(100,9)

UT I L E ( P E RD I T A) D E RI VAN T E D AL L E AT T I VI T A' I N F UN Z I O N AM E N T O
Utile (perdita) netto da attività cessate/Attivita' non correnti destinate ad essere cedute

1° Tr i m e s tr e
2013

1° Tr i m e s tr e
2012
(R i c o s tr u i to )

- U ti l e ( p e r d i ta ) p e r a z i o n e b a s e :
- azione ordinaria

(0,0868)

(0,0115)

- azione di risparmio

(0,0868)

(0,0115)

- azione ordinaria

(0,0027)

(0,0005)

- azione di risparmio

(0,0027)

(0,0005)

- azione ordinaria

(0,0841)

(0,0110)

- azione di risparmio

(0,0841)

(0,0110)

di cui:
- da attivita' in funzionamento

- da attivita' cessate/attivita' non correnti destinate ad essere cedute
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
1° Tr i me str e

1° Tr i me str e

2013

2012

Variazion i

(R i co str ui to )
U ti l e (p e r di ta ) de l pe r i o do

(125. 969)

(16. 706)

(109. 263)

Al tr e co mpo ne n ti de l co nto e co no mi co co mpl e ssi vo
°

Rimisurazione piani a benefici definiti
° Utili (perdite) attuariali

-

-

-

° Effetto fiscale

-

-

-

-

-

-

sub-totale
U ti l e (p e r di ta ) co mpl e ssi vo de l pe r i o do

(125. 969)

Attribuibile a:
- Soci della controllante
> Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento
> Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute
- Utile (perdita) del periodo attribuibile ai Soci della controllante
- Partecipazioni di minoranza
> Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento
> Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute
- Utile (perdita) del periodo attribuibile alle Partecipazioni di minoranza
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(16. 706)

(109. 263)

(1.782)

322

(2.104)

(122.065)

(15.972)

(106.093)

(123.847)

(15.650)

(108.197)

(2.122)

(1.056)

(1.066)

(2.122)

(1.056)

(1.066)

Come conseguenza della prevista cessione di LA7 s.r.l. la relativa Business Unit è stata classificata nelle Discontinued
Operations e quindi isolata nella tabella seguente, inoltre, sempre a seguito di tale prevista cessione, è stata rivista la
modalità di rappresentazione delle risultanze economico patrimoniali, attraverso due specifici settori di business in
continuità con l’esercizio precedente.
In particolare:
- MTV Group comprende le attività svolte da MTV Italia e dalla sua controllata MTV Pubblicità, relative alle
emittenti televisive MTV e MTV Music, alla produzione di piattaforme musicali multimediali nonché al Digital
(Web);
Operatore di rete (TIMB) comprende le attività svolte da Telecom Italia Media Broadcasting in relazione alla
gestione delle reti di trasmissione digitali di LA7 ed MTV e dei Multiplex Digitali gestiti dal Gruppo, nonché l’offerta
di servizi accessori e piattaforme di trasmissione del segnale radiotelevisivo alle società del Gruppo e a soggetti terzi.

M TV G rou p
(milioni di euro)
Ri c avi del l e ven di t e

E BIT D A

E BIT

In ves t i m en t i In du s t ri al i

1° T ri m es t re 2013

O perat ore
di ret e

Al t re
at t ivi t à
⁽¹⁾

Ret t i f i c he

T ot al e G ru ppo

LA7

8,0

18,8

0,2

( 2,5)

24,5

1° Trimestre 2012

11,7

18,3

0,2

(2,6)

27,6

36,4

Variazioni

(3,7)

0,5

0,1

(3,1)

(9,3)

1,0

5,2

( 16,0)

8,4

(14,2)
(1,8)

1° T ri m es t re 2013

( 3,7)

9,6

( 1,7)

1° Trimestre 2012

(1,8)

11,3

(1,1)

Variazioni

(1,9)

(1,7)

(0,6)

1,0

(3,2)

( 5,2)

2,5

( 1,7)

1,0

( 3,4)

1,0

(4,4)

( 0,1)

3,2

1° T ri m es t re 2013
1° Trimestre 2012

(2,9)

5,0

(1,1)

Variazioni

(2,3)

(2,5)

(0,6)

1° T ri m es t re 2013

1,7

1,6

1° Trimestre 2012

0,6

0,8

Variazioni

1,1

0,8

31 m arzo 2013

115

48

31 dicembre 2012

148

47

Variazioni

(33)

1

27,1

1,0

5,6

1,4

8,1

1,8

(2,5)

36

199

459

40

235

464

(4)

(36)

(5)

(0,1)

(n° teste)
P ers on al e

⁽¹⁾ Include le attività di Telecom Italia Media S.p.A..
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Prospetto della situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata
3 1 .0 3 .2 0 1 3

3 1 .1 2 .2 0 1 2

V ARIAZ ION I

21.230
130.751
1 5 1 .9 8 1

21.230
133.008
1 5 4 .2 3 8

(2.257)
( 2 .2 5 7 )

71.665
7 1 .6 6 5

74.768
7 4 .7 6 8

(3.103)
( 3 .1 0 3 )

862
396
33.469
10.734
4 5 .4 6 1

1.513
877
42.485
9.679
5 4 .5 5 4

(651)
(481)
(9.016)
1.055
( 9 .0 9 3 )

2 6 9 .1 0 7

2 8 3 .5 6 0

( 1 4 .4 5 3 )

356
49.335
1.354

1.693
134.883
493

(1.337)
(85.548)
861

(migliaia di euro)

ATTIVITA'
ATTIVITA' N ON C ORREN TI
Attività im m ate ria li:
Avviamento
Attività immateriali a vita definita
Attività m ate riali:
Immobili, impianti e macchinari di proprietà
Beni in locazione finanziaria
Altre a ttiv ità no n co rre nti
Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il
metodo del patrimonio netto
Altre partecipazioni
Attività finanziarie non correnti
Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate

TOTALE ATTIV ITA' N ON C ORREN TI ( A )
ATTIVITA' C ORREN TI
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti
Crediti per imposte sul reddito
Partecipazioni
Attività finanziarie correnti
Titoli diversi dalle partecipazioni, crediti finanziari e altre attività
finanziarie correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
SU B-TOTALE ATTIVITA' C ORREN TI
Attività ce ssate /Attiv ità no n co rre nti de stina te ad e sse re ce dute :
- di natura finanziaria
- di natura non finanziaria

103
69.762

215
203

(112)
69.559

1 2 0 .9 1 0

1 3 7 .4 8 7

( 1 6 .5 7 7 )
5.466
95.510
100.976

5.466
95.510
100.976

-

TOTALE ATTIV ITA' C ORREN TI ( B )

2 2 1 .8 8 6

1 3 7 .4 8 7

8 4 .3 9 9

TOTALE ATTIV ITA' ( A+ B )

4 9 0 .9 9 3

4 2 1 .0 4 7

6 9 .9 4 6

PATRIMON IO N ETTO E PASSIVITA'
PATRIM ON IO N ETTO
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante
Interessenze di pertinenza di Terzi nel Patrimonio netto
TOTALE PATRIM ON IO N ETTO ( C )
PASSIVITA' N ON C ORREN TI
Passività finanziarie non correnti
Fondi relativi al personale
Fondo imposte differite
Fondi per rischi e oneri
Debiti vari e altre passività non correnti
TOTALE PASSIV ITA' N ON C ORREN TI ( D)
PASSIVITA' C ORREN TI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
Debiti per imposte sul reddito
SU B-TOTALE PASSIVITA' C ORREN TI
Passiv ità dire ttam e nte co rre late a d A ttiv ità ce ssa te /Attività no n
co rre nti d e stinate ad e sse re ce dute
di natura finanziaria
di natura non finanziaria
TOTALE PASSIV ITA' C ORREN TI ( E)

(60.818)
2.475

(36.970)
4.596

(23.848)
(2.121)

( 5 8 .3 4 3 )

( 3 2 .3 7 4 )

( 2 5 .9 6 9 )

5
2.077
20.894
1.888
11.785

21
9.714
21.225
238
11.675

(16)
(7.637)
(331)
1.650
110

3 6 .6 4 9

4 2 .8 7 3

( 6 .2 2 4 )

195.618
165.993
678
3 6 2 .2 8 9

261.381
148.489
678
4 1 0 .5 4 8

(65.763)
17.504
( 4 8 .2 5 9 )
-

69.715
80.683
150.398

-

69.715
80.683
150.398

5 1 2 .6 8 7
10
5 4 9 .3 3 6

4 1 0 .5 4 8

1 0 2 .1 3 9

TOTALE PASSIV ITA' ( F = D+ E)

4 5 3 .4 2 1

9 5 .9 1 5

TOTALE PATRIM ON IO N ETTO E PASSIV ITA' ( C + F )

4 9 0 .9 9 3

4 2 1 .0 4 7

6 9 .9 4 6

Rendiconto finanziario consolidato
1° Trimest re
2013

(migliaia di euro)

1° Trimest re
2012
(Ricostruit o)

F LUSSO M ON ETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVE

Utile (perdita) netto del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti
Svalutazioni/ripristini di attività non correnti (incluse partecipazioni)
Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite)
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate valutate secondo il metodo del
patrimonio netto
Variazione dei fondi relativi al personale
dettagli
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti commerciali e dei crediti netti per lavori su commessa
Variazione dei debiti commerciali
Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività

(3.904)

F LUSSO M ON ETARIO GEN ERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)

1 .2 3 7

8.570
-

(734)
7.428
149

(1.386)
-

(7.332)
(12)

(81)
4
5.694
108
1.075
(8.843)

(26)
(30)
4.446
(9.249)
1.818
1.604
(1 .9 3 8 )

F LUSSO M ON ETARIO DA ATTIVITA' DI IN VESTIM EN TO

Acquisizioni di attività immateriali per competenza
Acquisizioni di attività materiali per competenza
Totale acquisizioni attività immateriali e materiali per competenza
Variazione debiti commerciali per attività di investimento
Totale acquisizioni attività immateriali e materiali per cassa
Acquisizione di imprese controllate e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite (I)
Acquisizioni di altre partecipazioni (II)
Variazione dei crediti finanziari e altre attività finanziarie (I)
Corrispettivo incassato dalla vendita di imprese controllate, al netto delle disponibilità
cedute (II)
Corrispettivo incassato/rimborso dalla vendita di attività materiali, immateriali e altre
attività non correnti (II)
F LUSSO M ON ETARIO GEN ERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI IN VESTIM EN TO (B )

(1.692)

(608)

(1.518)

(819)

(3.210)

(1.427)

(5.132)

(21.353)

(8.342)

(22.780)

-

-

-

-

28

28

-

-

-

26

(8 .3 1 4 )

(2 2 .7 2 6 )

6.692

15.021

F LUSSO M ON ETARIO DA ATTIVITA' DI F IN AN Z IAM EN TO

Variazione delle passività finanziarie correnti e altre
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)
Altre variazioni di passività finanziarie non correnti
Corrispettivo incassato per strumenti rappresentativi di patrimonio netto
Corrispettivo pagato per strumenti rappresentativi di patrimonio netto
Dividendi pagati
F LUSSO M ON ETARIO GEN ERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI F IN AN Z IAM EN TO (C )
F LUSSO M ON ETARIO GEN ERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' C ESSATE/ATTIVITA' N ON
C ORREN TI DESTIN ATE AD ESSERE C EDU TE (D)
F LUSSO M ON ETARIO C OM PLESSIVO (E= A+ B + C + D)

C ASSA E ALTRE DISPON IBILITA' LIQU IDE EQUIVALEN TI N ETTE ALL'IN IZ IO DEL PERIODO (F )

Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti (G)
C ASSA E ALTRE DISPON IBILITA' LIQU IDE EQUIVALEN TI N ETTE ALLA F IN E DEL PERIODO
(H= E+ F + G)
(I)

Il corrispettivo dovuto per l'acquisizione comprende anche l'eventuale goodwill ed è esposto al netto
della variazione dei debiti per la relativa acquisizione

(II)

Il corrispettivo dovuto per l'acquisizione è esposto esposto al netto della variazione dei debiti per la
relativa acquisizione

11

76
100.000

1 0 6 .7 6 8

421
-

1 5 .4 4 2

(2 5 .7 6 2 )

(4 3 .5 2 6 )

7 3 .9 2 9

(5 2 .7 4 8 )

(1 5 9 .8 5 6 )
(8 5 .9 2 7 )

5 .3 4 4
(4 7 .4 0 4 )

Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario

1°
Trimestre
2013

(migliaia di euro)

Imposte sul reddito (pagate) / incassate
Interessi pagati
Interessi incassati
Dividendi incassati

1°
Trimestre
2012
(Ricostruito)

(1.177)
-

(1)
(843)
-

ANALISI DELLA CAS SA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE:

1°
Trimestre
2013

(migliaia di euro)

1°
Trimestre
2012
(Ricostruito)

C ASSA E ALTRE DISPON IBILITA' LIQUIDE EQUIVALEN TI N ETTE ALL'IN IZIO DEL PERIODO,
C OSI' DETTAGLIATE:

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività di funzionamento
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le attività cessate/destinate
ad essere cedute

45.963

6.832

2.163

17.417

48.126

Scoperti di c/c rimborsabili a vista - da attività di funzionamento
Scoperti di c/c rimborsabili a vista - incluse fra le attività cessate/destinate ad
essere cedute

24.249

(162.083)

(17.304)

(45.899)
(207.982)
(1 59 .8 5 6)

(1.601)
(18.905)
5 .3 44

C ASSA E ALTRE DISPON IBILITA' LIQUIDE EQUIVALEN TI N ETTE ALLA F IN E DEL PERIODO,
C OSI' DETTAGLIATE:

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività di funzionamento
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le attività cessate/destinate
ad essere cedute
Scoperti di c/c rimborsabili a vista - da attività di funzionamento
Scoperti di c/c rimborsabili a vista - incluse fra le attività cessate/destinate ad
essere cedute

12

69.762

27.942

203

179

69.965

28.121

(86.191)

(47.636)

(69.701)
(155.892)
(8 5.9 2 7 )

(27.889)
(75.525)
(4 7 .4 04 )

