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Consiglio di Amministrazione Ratti S.p.A. del 27 marzo 2009 
 
Approvazione Progetto di Bilancio al 31.12.2008 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A. si è riunito venerdì 27 marzo 2009 per l’approvazione del 
Progetto di bilancio al 31 dicembre 2008. 
Si rende noto che il Progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 sarà depositato, unitamente alla Relazione 
annuale sulla Corporate Governance, nei termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob, presso la sede 
sociale e la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiunque ne faccia richiesta, e sarà consultabile nel sito 
internet della Società all’indirizzo www.ratti.it. Il documento comprensivo della relazione contenente il giudizio 
della società di revisione e del Collegio Sindacale sarà messo a disposizione con le medesime modalità. 
 
 

Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e sue controllate): 

 
Dati patrimoniali 31 dicembre 2008  31 dicembre 2007 Dati di sintesi 

(importi in migliaia di Euro)     
Attività non correnti 23.540  26.166 
Attività correnti 50.246  71.453 
Totale attività 73.786  97.619 
Patrimonio netto di Gruppo 7.514  20.814 
Posizione finanziaria netta (21.007)  (28.727) 
    
Dati economici 31 dicembre 2008  31 dicembre 2007 
    
Ricavi dalla vendita di beni e servizi 98.594  112.378 
Valore della produzione e altri proventi 100.383  110.355 
Margine lordo (EBITDA) (1.456)  (897) 
Margine operativo (EBIT) (9.451)  (4.550)  
Risultato del periodo di pertinenza 
del Gruppo 

 
(13.351) 

  
(5.891) 

 

  
L’esercizio 2008 è stato caratterizzato dalla congiuntura negativa dell’intera 
economia nazionale ed internazionale, manifestatasi inizialmente con la crisi dei 
mercati americano e giapponese, e successivamente con lo scoppio della crisi 
finanziaria ed economica mondiale. 
 
Per quanto concerne il settore manifatturiero, e più nello specifico nel comparto 
tessile-moda, si evidenzia che già nella prima metà del 2008 si era registrato, con 
maggior intensità, il rallentamento che aveva caratterizzato gli ultimi mesi del 
2007, determinando un progressivo peggioramento del quadro congiunturale e 
delle condizioni di operatività per le imprese del settore. 
Le condizioni di mercato si sono poi ulteriormente deteriorate con la crisi 
finanziaria globale, nei mesi di settembre ed ottobre, che ha determinato un 
rallentamento drastico dei consumi e della domanda, soprattutto del settore 
tessile-moda, penalizzando significativamente l’andamento dell’ultima parte 
dell’anno, che tradizionalmente per il Gruppo Ratti è più favorevole in quanto 
recepisce la produzione e la fatturazione della stagione primavera-estate. 
 
Nell’ambito di tale scenario il Gruppo Ratti ha proseguito nella realizzazione degli 
interventi/azioni previsti nel Piano industriale 2008-2010, la cui efficacia era stata 
confermata, seppur a strutture non ancora a regime, nei risultati economici dei 
primi mesi dell’anno. Tuttavia il nuovo contesto macroeconomico ha fortemente 
penalizzato l’andamento della gestione della seconda parte dell’esercizio, e non ha 

Note Generali 
e risultati economici 
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permesso al Gruppo di rispettare le previsioni, nonostante tutti gli sforzi messi in 
atto, anche in corso d’anno, per contenere l’impatto negativo.  
 
A livello consolidato, l’esercizio 2008 chiude con un fatturato di Euro 98.594 
migliaia, contro Euro 112.378 migliaia dell’esercizio 2007, ed un Patrimonio Netto 
di Gruppo di Euro 7.514 migliaia, comprensivo del risultato consolidato pari ad 
una perdita di Euro (13.351) migliaia contro Euro (5.891) migliaia al 31 dicembre 
2007. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari ad Euro (1.456) migliaia, che si 
confronta con Euro (897) migliaia dello scorso esercizio. Il margine operativo 
(EBIT) è negativo per Euro (9.451) migliaia, in peggioramento rispetto ad Euro 
(4.550) migliaia al 31 dicembre 2007. 
 
Il conto economico di Gruppo al 31 dicembre 2008 include fenomeni non ricorrenti 
positivi e negativi relativi a: una plusvalenza derivante dalla cessione a parte 
correlata dell’immobile industriale di Malnate (VA); un contributo in conto 
esercizio erogato dal Ministero delle Attività Produttive a favore di Ratti S.p.A.; i 
costi relativi al completamento del progetto di integrazione delle sedi operative 
italiane in Guanzate (CO); gli oneri di ristrutturazione per l’adeguamento delle 
strutture ai nuovi volumi previsti e le svalutazioni non ricorrenti conseguenti al 
nuovo Piano industriale 2009–2011, nonché un effetto sfavorevole dei cambi, con 
particolare riferimento al dollaro. 
 

 

Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue: Fatturato: 
 
 31 dicembre 2008  Composizione           per area geografica 
   % (importi in migliaia di Euro) 
− Italia 37.732  38,3   
− Europa  29.260  29,7   
− U.S.A. 11.967  12,1   
− Giappone 4.975  5,0   
− Altri paesi 14.660  14,9   
Totale 98.594  100   
 
 31 dicembre 2008  Composizione  per tipologia di prodotto 
   % (importi in migliaia di Euro) 
− Donna 51.078  51,8   
− Uomo 14.739  15,0   
− Prodotto Finito 27.385  27,8   
− Arredamento 4.850  4,9   
− Altri e non allocati 542  0,5   
Totale 98.594  100   
 
La posizione finanziaria netta passa da Euro (28,7) milioni del 31 dicembre 2007 
ad Euro (21,0) milioni al 31 dicembre 2008, per effetto sostanzialmente della 
riduzione del capitale circolante, oltre che dalla vendita dell’immobile industriale 
di Malnate (VA). Si evidenziano, per contro, investimenti per circa 6 milioni di 
euro, legati principalmente al completamento del progetto di integrazione delle 
sedi operative italiane. 

Posizione finanziaria netta 

  
Al 31 dicembre 2008, il patrimonio netto consolidato di competenza degli azionisti 
della Capogruppo ammonta a 7,5 milioni di Euro. 

Patrimonio Netto 
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Ratti S.p.A. 
 
Il fatturato della società è ammontato a 83,4 milioni di Euro, contro 83,6 milioni di 
Euro del 2007. Le esportazioni hanno rappresentato nel 2008 il 61% dei ricavi. 

Fatturato 

  
Il conto economico della Capogruppo al 31 dicembre 2008 evidenzia un margine 
operativo (EBIT) negativo per (6,6) milioni di Euro, ed un Patrimonio Netto di Euro 
6.893 migliaia, comprensivo del risultato pari ad una perdita di Euro (16.054) 
migliaia contro Euro (7.146) migliaia al 31 dicembre 2007. 
Tale risultato include fenomeni non ricorrenti positivi e negativi relativi a: una 
plusvalenza derivante dalla cessione a parte correlata dell’immobile industriale di 
Malnate (VA); un contributo in conto esercizio erogato dal Ministero delle Attività 
Produttive; i costi relativi al completamento del progetto di integrazione delle sedi 
operative italiane in Guanzate (CO); gli oneri di ristrutturazione per l’adeguamento 
delle strutture ai nuovi volumi previsti e le svalutazioni non ricorrenti conseguenti 
al nuovo Piano industriale 2009–2011, nonché una svalutazione delle 
partecipazioni di Euro 6,3 milioni.  
La perdita dell’esercizio di Euro (16.054) migliaia, insieme alle perdite portate a 
nuovo di Euro (11.196) migliaia, risulta superiore ad un terzo del capitale sociale.  
Tale situazione determina quindi i presupposti di cui all’art. 2446 C.C.. 

Risultati economici 

  
La posizione finanziaria netta passa da Euro (25,8) milioni di fine anno 2007 ad 
Euro (21,5) milioni del 31 dicembre 2008. 
La variazione positiva dell’anno è determinata, essenzialmente, dalla riduzione del 
capitale circolante, oltre che dalla vendita dell’immobile industriale di Malnate. Si 
segnalano, per contro, gli investimenti per circa 6 milioni legati principalmente al 
completamento del progetto di integrazione delle sedi operative di Guanzate, 
Malnate ed Oleggio.  

Posizione finanziaria netta 

 
 

Prevedibile evoluzione della gestione 
 
L’ultimo trimestre dell’esercizio 2008 è stato caratterizzato da un significativo e diffuso deterioramento 
dell’intera economia nazionale ed internazione, con un forte rallentamento dei consumi e della domanda, 
soprattutto del settore tessile-moda. 
 
Alla luce del nuovo contesto macroeconomico, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha esaminato 
ed approvato il Piano industriale 2009-2011 (di seguito anche il Piano) del Gruppo Ratti, aggiornando la 
precedente versione del triennio 2008-2010, attraverso l’elaborazione di diversi scenari, cercando di 
individuare quello più coerente alla situazione attuale. 
Il Piano è stato elaborato con la massima prudenza nell’individuazione dei target commerciali, ma con forte 
determinazione nell’identificare e realizzare azioni/interventi mirati al risanamento della gestione ed al 
contenimento dell’impatto negativo legato alle attese di minor fatturato per l’esercizio 2009, e garantire 
un’adeguata risposta al mercato nel momento in cui la situazione attuale, di eccezionale difficoltà, sarà 
superata.  
Si è pertanto ipotizzato un’ulteriore significativa contrazione del fatturato sull’esercizio 2009 rispetto al 2008, 
ed una ripresa contenuta solo a partire dall’esercizio 2010. 
La contrazione di fatturato prevista è generalizzata su tutte le linee di business gestite dal Gruppo, e 
temporalmente prevista soprattutto nella prima parte dell’anno. 
 
Il nuovo scenario e la situazione patrimoniale-economica e finanziaria della società Capogruppo e del Gruppo 
hanno richiesto un intervento correttivo e rafforzativo delle azioni già messe in atto nel corso del 2008, 
nell’ambito di linee guida che restano nella sostanza confermate: 
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 rafforzamento delle aree di leadership tradizionali e maggior focus sui business a maggiore redditività; 
 abbassamento del punto di pareggio ed adeguamento della struttura dei costi al nuovo scenario ipotizzato; 
 miglioramento dell’efficienza e della competitività aziendale. 

 
Per raggiungere tali obiettivi il Consiglio di Amministrazione ha previsto ed avviato le seguenti azioni 
strategiche: 

a) razionalizzazione delle aree di business: concentrazione sulle aree a maggiore redditività e dismissione 
delle linee di business con più criticità, con particolare riferimento all’abbigliamento tinto in filo e ai 
capi a taglie; 

b) riduzione della capacità produttiva interna del Gruppo attraverso la dismissione delle unità produttive 
rumene di stampa (Textrom S.r.l.) e di tessitura (Storia S.r.l.); 

c) adeguamento delle strutture italiane industriali, commerciali, creative e generali/amministrative: il 
piano di ristrutturazione degli organici prevede una riduzione complessiva (per l’intero Gruppo) di 
circa 350 addetti; 

d) riduzione altri costi di struttura: è prevista una riduzione dei costi di consulenza e delle collaborazioni 
a progetto, oltre che ad un’ottimizzazione degli acquisti e la riduzione dei costi fissi di struttura relativi 
alle sedi operative italiane (dismissione avvenuta nel corso del 2008) e alle sedi produttive rumene (in 
fase di realizzazione); 

e) investimenti: potenziamento della stampa Ink-jet (2008), avvio del Progetto Kaizen per il miglioramento 
della qualità e dell’efficienza produttiva e di un progetto per l’innovazione dei carrelli da stampa 
tradizionali. 

 
I principali target del Piano 2009-2011 prevedono: 
- fatturato 2009 di circa 82 milioni di Euro ed una crescita ad un tasso medio anno di circa il 6% nel 

biennio successivo; 
- EBITDA positivo nei tre anni di piano; atteso un EBITDA nell’ordine del 7% nel 2011; 
- investimenti complessivi per Euro 3,5 milioni nell’arco del triennio; 
- posizione finanziaria netta negativa nell’ordine di 25,0 milioni di Euro a fine 2011; 
- riduzione degli organici di circa 350 addetti.  
 
Tuttavia, restando incerto il periodo necessario per un ritorno alle normali condizioni di mercato, qualora la 
situazione di debolezza dovesse prolungarsi significativamente, potrebbe rendersi necessario un ulteriore 
rafforzamento degli interventi individuati e attivati. 
 
Il trend dei primi mesi dell’esercizio 2009 conferma il prolungamento della fase recessiva, con un andamento 
del fatturato e degli ordinativi inferiore al corrispondente periodo dell’esercizio 2008. 
Coerentemente con le ipotesi formulate nella redazione del Budget 2009, trovano conferma le attese di minore 
fatturato rispetto all’esercizio precedente, ma si stanno altresì concretizzando le azioni di riduzione dei costi, 
conseguenti alle azioni strategiche previste ed avviate, sopra descritte, i cui effetti saranno già visibili sul 
primo trimestre 2009. 
 
 

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2008 
 
Oltre a quanto già indicato in precedenza, si evidenzia che: 
 in data 9 gennaio 2009 la società Ratti S.p.A. ha siglato l’accordo con i sindacati per la richiesta della 

Cassa Integrazione Straordinaria per crisi aziendale per un anno, a partire dal 19 gennaio 2009, per un 
massimo di 520 lavoratori della sede di Guanzate, a rotazione e/o riduzione d’orario in considerazione 
anche della distribuzione non omogenea degli ordini e della produzione nel corso dell’anno. La relativa 
domanda è stata presentata al Ministero del Lavoro in data 23 febbraio 2009, ed è stata approvata per 
l’intero periodo con il Decreto Ministeriale n. 45331 in data 17 marzo 2009; 
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 in data 20 gennaio 2009, sulla base della situazione contabile al 30 novembre 2008 della società 

Capogruppo, dalla quale emergevano perdite complessive, per effetto del risultato negativo di periodo e 
delle perdite portate a nuovo dagli esercizi precedenti, superiori ad un terzo del capitale sociale, 
determinando i presupposti previsti ai sensi dell’art. 2446 del C.C., il Consiglio di Amministrazione della 
Ratti S.p.A., ha deciso di procedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per 
discutere in merito agli opportuni provvedimenti, in prima convocazione il giorno 4 marzo 2009, alle ore 
15.00, presso la sede sociale, ed in eventuale seconda convocazione, il giorno 5 marzo 2009, alle ore 
15.00, stesso luogo; 

 in data 24 febbraio 2009 è stata aperta una procedura di mobilità per 60 addetti della società Ratti S.p.A.; 
 in data 27 febbraio 2009 è stata deliberata la messa in liquidazione della società controllata Storia S.r.l. 

(Romania); 
 in data 5 marzo 2009, l’Assemblea straordinaria della Ratti S.p.A. in seconda convocazione, convocata per 

deliberare in merito ai provvedimenti ex. art. 2446 del C.C., preso atto: 
- della situazione patrimoniale della società alla data del 30 novembre 2008,  
- della Relazione illustrativa degli Amministratori, delle informazioni integrative fornite ai sensi dell’art. 

114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e delle osservazioni del Collegio Sindacale,  
ha deliberato: 
1. di approvare la situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2008, corredata della relazione degli 

Amministratori, dalla quale emergono perdite ante-imposte del periodo per Euro 7.629.572 che, 
sommate alle perdite al 31 dicembre 2007 rinviate a nuovo di Euro 11.195.610, portano le perdite 
complessive della Capogruppo ad Euro 18.825.182; 

2. di rinviare la copertura integrale delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale in sede di 
approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, in quanto gli interventi e le azioni 
strategiche necessarie per il risanamento della gestione avranno, come illustrato nella relazione 
sull’andamento della gestione, a corredo della situazione patrimoniale al 30.11.2008 riflessi sul 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008. 

 
 
 

********** 
 
 

Dichiarazione 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luca Lanzarotti attesta, ai sensi dell’art. 
154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti: 
 
Direttore Amm.tivo, Investor Relator Luca Lanzarotti        tel.  031/3535671     administration@ratti.it 
Relazioni Esterne   Teresa Saibene        tel.  031/233211       tsaibene@ratti.it 
              cell. 335/1097269 
 
Sito internet: www.ratti.it 
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STATO PATRIMONIALE 
(Importi in migliaia di Euro) 
 

ATTIVITA’  31-dic-08 31-dic-07 

 
Immobili, impianti e macchinari  23.033 24.637

Avviamento ed altre attività a vita non definita  --- 326

Altre attività immateriali  216 206

Partecipazioni   22 22

Attività finanziarie  118 472

Attività per imposte differite  151 503

ATTIVITA’ NON CORRENTI  23.540 26.166

  

Rimanenze  22.010 29.951

Crediti commerciali ed altri crediti  24.880 38.298

Crediti per imposte sul reddito  547 740

Attività finanziarie  91 172

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti  2.718 2.292

ATTIVITA’ CORRENTI  50.246 71.453

  

TOTALE ATTIVITA’  73.786 97.619
 
 

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  31-dic-08 31-dic-07 

 

Capitale sociale  34.104 34.104

Altre riserve  114 63

Utili/(Perdite) a nuovo  (13.353) (7.462)

Risultato del periodo  (13.351) (5.891)

Patrimonio netto Gruppo  7.514 20.814

Patrimonio netto di terzi  1 1

Patrimonio netto   7.515 20.815

  

Passività finanziarie  3.268 7.662

Fondi rischi ed oneri  991 974

Benefici ai dipendenti  7.900 10.948

Imposte differite passive  202 191

PASSIVITA’ NON CORRENTI  12.361 19.775
  
Passività finanziarie  20.548 23.529

Debiti verso fornitori ed altri debiti  26.407 32.172

          di cui verso parti correlate  67 72 

Benefici ai dipendenti  2.489 246

Fondi rischi ed oneri  4.465 1.075

Debiti per imposte sul reddito  1 7

PASSIVITA’ CORRENTI  53.910 57.029

  

TOTALE PASSIVITA’ E NETTO  73.786 97.619
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CONTO ECONOMICO 
(Importi in migliaia di Euro) 
 (Importi in migliaia di Euro) 

  2008 2007 

 
Valore della produzione e altri proventi  100.383 110.355

Ricavi dalla vendita di beni e servizi  98.594 112.378

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati  (4.529) (4.609)

          di cui non ricorrenti  (626) --- 

Altri ricavi e proventi  6.318 2.586

          di cui verso terzi non ricorrenti  390 --- 

          di cui verso parti correlate non ricorrenti  3.889 --- 

  

Costi operativi  (109.834) (114.905)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (33.047) (36.327)

          di cui non ricorrenti  (1.221) --- 

Per servizi  (29.974) (33.721)

          di cui da terzi non ricorrenti  (381) (262) 

          di cui da parti correlate  (121) (138) 

Per godimento beni di terzi  (4.230) (4.683)

          di cui da terzi non ricorrenti  (39) --- 

          di cui da parti correlate  (108) (83) 

Costi per il personale  (30.414) (31.931)

          di cui non ricorrenti  --- 350 

Altri costi operativi  (2.366) (2.775)

Ammortamento attrezzatura varia di stampa  (1.808) (1.815)

Ammortamenti   (2.172) (2.246)

Accantonamenti e svalutazioni  (5.823) (1.407)

          di cui non ricorrenti  (5.227) (842) 

  

RISULTATO OPERATIVO  (9.451) (4.550)

Proventi finanziari  1.904 1.364

Oneri finanziari  (5.130) (3.338)

  

RISULTATO ANTE IMPOSTE   (12.677) (6.524)

Imposte sul reddito dell’esercizio  (674) (588)

RISULTATO DELL’ESERCIZIO INCLUSA LA QUOTA DEI TERZI 
 

(13.351) (7.112)

  

di cui:  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI  --- (1.221)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO  (13.351) (5.891)

UTILE (PERDITA) PER AZIONE  (0,26) (0,11)

UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO  (0,26) (0,11)
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STATO PATRIMONIALE 
(Importi in Euro) 
 

ATTIVITA’  31.12.2008 31.12.2007 

    

Immobili, impianti e macchinari  21.541.803 22.116.413 

Altre attività immateriali  214.250 143.368 

Partecipazioni in società controllate  4.982.359 6.382.461 

Partecipazioni in società collegate e altre  21.882 21.882 

Attività finanziarie  100.489 432.503 

Attività per imposte differite  130.686 429.408 

ATTIVITÀ NON CORRENTI  26.991.469 29.526.035 

    

Rimanenze  15.015.808 19.025.545 

Crediti commerciali ed altri crediti  26.611.906 36.948.508 

    di cui verso parti correlate  6.207.825 9.223.763 

Crediti per imposte sul reddito  494.886 599.720 

Attività finanziarie  88.214 116.856 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti  2.406.159 1.783.232 

     di cui verso parti correlate  --- 378.401 

ATTIVITÀ CORRENTI  44.616.973 58.473.861 

    

TOTALE ATTIVITÀ  71.608.442 87.999.896 

 
 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  31.12.2008 31.12.2007 

    

Capitale sociale  34.103.771 34.103.771 

Altre riserve   38.893 386.859 

Utili/(Perdite) a nuovo  (11.195.610) (4.049.457) 

Risultato del periodo  (16.054.097) (7.146.153) 

Patrimonio netto  6.892.957 23.295.020 
    

Passività finanziarie  2.970.353 7.225.970 

Fondi rischi ed oneri  520.969 400.778 

Benefici ai dipendenti  7.302.548 9.823.021 

Imposte differite passive  152.477 189.592 

PASSIVITÀ NON CORRENTI  10.946.347 17.639.361 

    

Passività finanziarie  20.988.398 20.512.868 

     di cui verso parti correlate  1.357.208 --- 

Benefici ai dipendenti  2.050.286 --- 

Debiti verso fornitori ed altri debiti  23.301.057 25.893.849 

     di cui verso parti correlate  1.943.613 2.061.196 

Fondi rischi ed oneri  7.429.397 658.798 

PASSIVITÀ CORRENTI  53.769.138 47.065.515 

    

TOTALE PASSIVITÀ E NETTO  71.608.442 87.999.896 
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CONTO ECONOMICO 
(Importi in Euro) 
 
       

  2008 2007 

       

Valore della produzione e altri proventi  87.699.331 88.198.842 
    

Ricavi dalla vendita di beni e servizi:  83.435.230 83.606.457 

          di cui ricavi verso parti correlate  2.534.165 5.600.346 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati  (3.803.983) (2.286.309) 

          di cui non ricorrenti  (625.871) --- 

Altri ricavi e proventi:  8.068.084 6.878.694 

          di cui verso terzi non ricorrenti  389.689 --- 

          di cui verso parti correlate  2.252.903 5.113.599 

          di cui verso parti correlate non ricorrenti  3.888.948 --- 

    

Costi operativi  (94.317.144) (89.674.955) 
    
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:  (26.841.392) (25.867.663) 

          di cui non ricorrenti   (1.220.803) --- 

          di cui da parti correlate  (76.446) (374.903) 

Per servizi:  (27.852.782) (27.503.884) 

          di cui da terzi non ricorrenti  (381.178) (261.795) 

          di cui da parti correlate  (4.047.609) (4.241.689) 

Per godimento beni di terzi  (3.498.737) (3.585.813) 

          di cui da terzi non ricorrenti  (38.718) --- 

          di cui da parti correlate  (59.798) (29.006) 

Costi per il personale  (26.357.712) (26.243.113) 

          di cui non ricorrenti  --- 320.566 

Altri costi operativi:  (1.995.221) (2.192.722) 

          di cui da parti correlate  (20.372) (48.043) 

Ammortamento attrezzatura varia di stampa  (1.801.066) (1.771.920) 

Ammortamenti   (1.734.583) (1.765.478) 

Accantonamenti e svalutazioni  (4.235.651) (744.362) 

          di cui non ricorrenti  (3.665.000) (574.742) 

    
RISULTATO OPERATIVO  (6.617.813) (1.476.113) 
    
Rettifiche di valore di attività finanziarie  (6.262.652) (4.029.663) 
    
Proventi finanziari:  1.654.257 1.137.566 

          di cui da terzi  1.506.952 975.393 

          di cui da parti correlate  147.305 162.173 

Oneri finanziari:  (4.249.248) (2.265.505) 

          di cui da terzi  (4.069.612) (2.142.810) 

          di cui da parti correlate  (179.636) (122.695) 

    

RISULTATO ANTE IMPOSTE  (15.475.456) (6.633.715) 
    

Imposte sul reddito dell'esercizio  (578.641) (512.438) 

    

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  (16.054.097) (7.146.153) 
 


