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S T A T O    P A T R I M O N I A L E                                                                  

A T T I V O                                                                                         Anno 2014 Anno 2013 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:                                                                                                                                                                                                                                                            
parte richiamata                                                                                      
parte da richiamare                                                                                   

Totale crediti verso soci                                                                             

                                                                                                                                                                                                           

B) Immobilizzazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
I Immobilizzazioni immateriali:                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) Costi di impianto e di ampliamento                                                                  
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità                                                          
3) Diritti brevetto industriale e diritti delle d’opere ingegno                                        
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                               4.198                                                                                       
5) Avviamento                                                                                          
6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                 
7) Altre                                                                                                      40.277                                                                                               46.989                                                                                      

Totale Immobilizzazioni immateriali                                                                          44.475                                                                                               46.989                                                                                      
II Immobilizzazioni materiali:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1) Terreni e fabbricati                                                                                
2) Impianti e macchinario                                                                                      1.186                                                                                                1.415                                                                                      
3) Attrezzature industriali e commerciali                                                              
4) Altri beni                                                                                                 38.149                                                                                               47.236                                                                                      
5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                 

Totale Immobilizzazioni materiali                                                                            39.335                                                                                               48.651                                                                                      
III Immobilizzazioni finanziarie:                                                                                                                                                                                                                                                                              
1) Partecipazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

a) imprese controllate                                                                                
b) imprese collegate                                                                                  
c) imprese controllanti                                                                               
d) altre imprese                                                                                      

Totale partecipazioni                                                                                 
2) Crediti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) verso imprese controllate:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese controllate                                                              
b) verso imprese collegate:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese collegate                                                                
c) verso controllanti:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso controllanti                                                                     
d) verso altri:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                         61.338                                                                                               61.338                                                                                      

Totale crediti verso altri                                                                                   61.338                                                                                               61.338                                                                                      

Totale crediti                                                                                               61.338                                                                                               61.338                                                                                      
3) Altri titoli                                                                                        
4) Azioni proprie                                                                                      
azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)                                               

Totale Immobilizzazioni finanziarie                                                                          61.338                                                                                               61.338                                                                                      

Totale immobilizzazioni                                                                                     145.148                                                                                              156.978                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

C) Attivo circolante:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
I Rimanenze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                   1.149                                                                                                1.484                                                                                      
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                     
3) Lavori in corso su ordinazione                                                                      
4) Prodotti finiti e merci                                                                                    14.753                                                                                               16.144                                                                                      
5) Acconti                                                                                             

Totale Rimanenze                                                                                             15.902                                                                                               17.628                                                                                      
II Crediti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1) verso clienti:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

esigibili entro esercizio successivo                                                                         65.651                                                                                               24.876                                                                                      
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esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso clienti                                                                                 65.651                                                                                               24.876                                                                                      
2) verso imprese controllate:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese controllate                                                              
3) verso imprese collegate:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese collegate                                                                
4) verso controllanti:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso controllanti                                                                     
4-bis) Crediti tributari:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

esigibili entro esercizio successivo                                                                        126.036                                                                                              159.049                                                                                      
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale Crediti tributari                                                                                    126.036                                                                                              159.049                                                                                      
4-ter) Imposte anticipate:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale imposte anticipate                                                                             
5) Verso altri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

esigibili entro esercizio successivo                                                                        349.952                                                                                              287.819                                                                                      
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso altri                                                                                  349.952                                                                                              287.819                                                                                      

Totale crediti                                                                                              541.639                                                                                              471.744                                                                                      
III Attivita’ finanziarie che non  costituiscono immobilizz.                                                                                                                                                                                                                                                   

1) partecipazioni in imprese controllate                                                               
2) partecipazioni in imprese collegate                                                                 
3) partecipazioni in imprese controllanti                                                              
4) altre partecipazioni                                                                                
5) azioni proprie                                                                                              9.200                                                                                               14.049                                                                                      
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)                                           26.354 40.518 
6) altri titoli                                                                                        

Totale Attivita’ finanziarie che non  costituiscono immobil.                                                  9.200                                                                                               14.049                                                                                      
IV Disponibilita’ liquide:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) depositi bancari e postali                                                                              1.378.617                                                                                            1.333.982                                                                                      
2) assegni                                                                                             
3) denaro e valori in cassa                                                                                      167                                                                                                  372                                                                                      

Totale disponibilita’ liquide                                                                             1.378.784                                                                                            1.334.354                                                                                      

Totale attivo circolante                                                                                  1.945.525                                                                                            1.837.775                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

D) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ratei e Risconti  attivi                                                                                      5.609                                                                                                5.238                                                                                      
Disaggio su prestiti emessi                                                                           

Totale ratei e risconti                                                                                       5.609                                                                                                5.238                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

T O T A L E    A T T I V O                                                                                2.096.282                                                                                            1.999.991                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

P A S S I V O                                                                                         

A) Patrimonio netto:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
I Capitale                                                                                                 1.377.067                                                                                            1.377.067                                                                                      
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni                                                                
III Riserve di rivalutazione                                                                           
IV Riserva legale                                                                                      
V Riserve statutarie                                                                                   
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio                                                                   9.200                                                                                               14.049                                                                                      
VII Altre riserve, distintamente indicate:                                                                                                                                                                                                                                                                     

Riserva straordinaria o facoltativa                                                                             288                                                                                                  288                                                                                      
Riserva per acquisto azioni proprie                                                                   
Riserva da deroghe ex art. 2423 C.C.                                                                  
Riserva azioni (quote) della società controllante                                                     
Riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni                                             
Versamenti in conto aumento di capitale                                                               
Versamenti in conto futuro aumento di capitale                                                        
Versamenti in conto capitale                                                                          
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Versamenti a copertura perdite                                                                        
Riserva da riduzione capitale sociale                                                                 
Riserva avanzo di fusione                                                                             
Riserva per utili su cambi                                                                            

Varie altre riserve                                                                                           5.716                                                                                                  865                                                                                      

Totale altre riserve                                                                                          6.004                                                                                                1.153                                                                                      
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:                                                                                                                                                                                                                                                                          

Utili (Perdite) portati a nuovo                                                                             135.862                                                                                               80.516                                                                                      
IX Utile (Perdita) dell’esercizio:                                                                                                                                                                                                                                                                             
Utile/Perdita dell’esercizio                                                                                 62.150                                                                                               55.347                                                                                      

Copertura parziale perdita d’esercizio                                                                

Utile (Perdita) residua                                                                                      62.150                                                                                               55.347                                                                                      

Totale patrimonio netto                                                                                   1.590.283                                                                                            1.528.132                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

B) Fondi per rischi e oneri:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                     
2) per imposte, anche differite                                                                        
3) altri                                                                                               

Totale fondi per rischi ed oneri                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                                                                                                                                                                                                                                                             
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                          225.875                                                                                              197.999                                                                                      

Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                   225.875                                                                                              197.999                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

D) Debiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1) Obbligazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale obbligazioni                                                                                   
2) Obbligazioni convertibili:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale obbligazioni convertibili                                                                      
3) Debiti verso soci per finanziamenti:                                                                                                                                                                                                                                                                        

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso soci per finanziamenti                                                            
4) Debiti verso banche:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso banche                                                                            
5) Debiti verso altri finanziatori:                                                                                                                                                                                                                                                                            

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso altri finanziatori                                                                
6) Acconti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

esigibili entro esercizio successivo                                                                            316                                                                                                   11                                                                                      
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale acconti                                                                                                  316                                                                                                   11                                                                                      
7) Debiti verso fornitori:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

esigibili entro esercizio successivo                                                                        107.800                                                                                              127.259                                                                                      
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso fornitori                                                                               107.800                                                                                              127.259                                                                                      
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:                                                                                                                                                                                                                                                                  

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti rappresentati da titoli di credito                                                      
9) Debiti verso imprese controllate:                                                                                                                                                                                                                                                                           

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso imprese controllate                                                               
10) Debiti verso imprese collegate:                                                                                                                                                                                                                                                                            

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso imprese collegate                                                                 
11) Debiti verso controllanti:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
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esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso controllanti                                                                      
12) Debiti tributari:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

esigibili entro esercizio successivo                                                                         30.011                                                                                               25.419                                                                                      
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale Debiti tributari                                                                                      30.011                                                                                               25.419                                                                                      
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:                                                                                                                                                                                                                                                   

esigibili entro esercizio successivo                                                                         27.117                                                                                               31.588                                                                                      
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                     27.117                                                                                               31.588                                                                                      
14) Altri debiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

esigibili entro esercizio successivo                                                                         69.847                                                                                               83.050                                                                                      
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale altri debiti                                                                                          69.847                                                                                               83.050                                                                                      

Totale debiti (D)                                                                                           235.091                                                                                              267.327                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

E) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ratei e Risconti passivi                                                                                     45.033                                                                                                6.533                                                                                      
Aggio su prestiti emessi                                                                              

Totale ratei e risconti                                                                                      45.033                                                                                                6.533                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

T O T A L E   P A S S I V O                                                                               2.096.282                                                                                            1.999.991                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

C O N T I     D’ O R D I N E                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Rischi assunti dall’impresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fideiussioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
ad altre imprese                                                                                      

Totale fideiussioni                                                                                   
Avalli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
ad altre imprese                                                                                      

Totale avalli                                                                                         
Altre garanzie personali:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
a altre imprese                                                                                       

Totale altre garanzie personali                                                                       
Garanzie reali:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
ad altre imprese                                                                                      

Totale garanzie reali                                                                                 
Altri rischi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

crediti ceduti                                                                                        
altri                                                                                                 

Totale altri rischi                                                                                   

Totale rischi assunti dall’impresa                                                                    

Impegni assunti dall’impresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
impegni assunti dall’impresa                                                                          

Totale impegni assunti dall’impresa                                                                   

Beni di terzi presso l’impresa:                                                                                                                                                                                                                                                                               
merci in conto lavorazione                                                                            
beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato                                                 
beni presso l’impresa in pegno o cauzione                                                             
altro                                                                                                 

Totale beni di terzi presso l’impresa                                                                 
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Altri conti d’ordine:                                                                                                                                                                                                                                                                                         
altri conti d’ordine                                                                                  

Totale altri conti d’ordine                                                                           

T O T A L E   C O N T I   D ’ O R D I N E                                                             

                                                                                                                                                                                                           

C O N T O    E C O N O M I C O                                                                        

A) Valore della produzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                  187.212                                                                                              120.472                                                                                      
2) Variaz. rimanenze di prodotti in corso lav., semilav. e finiti                                               -1.391                                                                                                  -32                                                                                      
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                       
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                   
5) Altri ricavi e proventi:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

contributi in conto esercizio                                                                             1.348.549                                                                                            1.334.049                                                                                      
altri                                                                                                         5.279                                                                                                2.629                                                                                      

Totale altri ricavi e proventi                                                                            1.353.828                                                                                            1.336.678                                                                                      

Totale valore della produzione                                                                            1.539.649                                                                                            1.457.118                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

B) Costi della produzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                      26.843                                                                                               34.631                                                                                      
7) per servizi                                                                                               517.874                                                                                              550.429                                                                                      
8) per godimento di beni di terzi                                                                            246.377                                                                                              177.300                                                                                      
9) per il personale:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) salari e stipendi                                                                                        420.026                                                                                              410.563                                                                                      
b) oneri sociali                                                                                            135.003                                                                                              141.052                                                                                      
c) trattamento di fine rapporto                                                                              34.423                                                                                               34.930                                                                                      
d) trattamento di quiescenza e simili                                                                 
e) altri costi                                                                                        

Totale costi per il personale                                                                               589.452                                                                                              586.545                                                                                      
10) Ammortamenti e svalutazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                               

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                            8.595                                                                                                6.713                                                                                      
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                             11.722                                                                                               12.593                                                                                      
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                          
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib. liquide                                          

Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                           20.317                                                                                               19.306                                                                                      
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons.                                                 335                                                                                                  424                                                                                      
12) Accantonamenti per rischi                                                                          
13) Altri accantonamenti                                                                               
14) Oneri diversi di gestione                                                                                 70.513                                                                                               35.300                                                                                      

Totale costi della produzione                                                                             1.471.711                                                                                            1.403.935                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

Differenza tra valore e costi produzione  (A - B)                                                            67.938                                                                                               53.183                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

C) Proventi e oneri finanziari:                                                                                                                                                                                                                                                                                
15) Proventi da partecipazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                

da imprese controllate                                                                                
da imprese collegate                                                                                  
altre imprese                                                                                         

Totale proventi da partecipazioni                                                                     
16) Altri proventi finanziari:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                
da imprese controllate                                                                                
da imprese collegate                                                                                  
da imprese controllanti                                                                               
altri                                                                                                 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobil                                          
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.                                                                                                                                                                                                                                                  
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni                                          
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante, non partecip.                                                                                                                                                                                                                                                   
da titoli iscritti nell’attivo circolante, non partecipaz.                                            
d) proventi diversi dai precedenti:                                                                                                                                                                                                                                                                           
da imprese controllate                                                                                
da imprese collegate                                                                                  
da imprese controllanti                                                                               
altri                                                                                                        35.308                                                                                               13.636                                                                                      

Totale proventi diversi dai precedenti                                                                       35.308                                                                                               13.636                                                                                      

Totale altri proventi finanziari                                                                             35.308                                                                                               13.636                                                                                      
17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                                                                                                                                                                                                                                        
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a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
altri                                                                                                            68                                                                                       

Totale interessi e altri oneri finanziari                                                                        68                                                                                       
17-bis Utili e perdite su cambi:                                                                                                                                                                                                                                                                               

Utili e perdite su cambi                                                                              

Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)                                                    35.240                                                                                               13.636                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

D) Rettifiche di valore di attivita’ finanziarie:                                                                                                                                                                                                                                                              
18) Rivalutazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

a) di partecipazioni                                                                                  
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni                                                 
c) di titoli attivo circolante non partecipazioni                                                     

Totale rivalutazioni                                                                                  
19) Svalutazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a) di partecipazioni                                                                                  
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni                                                 
c) di titoli attivo circolante non partecipazioni                                                     

Totale svalutazioni                                                                                   

Totale rettifiche di valore attivita’ finanziarie (18 - 19)                                           

                                                                                                                                                                                                           

E) Proventi e oneri straordinari:                                                                                                                                                                                                                                                                              
20) Proventi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non iscritti al n.5                                           
altri                                                                                                         27.173                                                                                      

Totale proventi                                                                                               27.173                                                                                      
21) Oneri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

minusvalenze da alienazioni, effetti non iscritti al n. 14                                            
imposte relative ad esercizi precedenti                                                               
altri                                                                                                             1                                                                                                1.555                                                                                      

Totale oneri                                                                                                      1                                                                                                1.555                                                                                      

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                                                     -1                                                                                               25.618                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                                                     103.177                                                                                               92.437                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e ant.:                                                                                                                                                                                                                                               

imposte correnti                                                                                             41.027                                                                                               37.090                                                                                      
imposte differite                                                                                     
imposte anticipate                                                                                    
proventi (oneri) al reg. consolidato fiscale/trasparenza fisc                                          

Totale imposte sul reddito d’es.,correnti, differite, antic.                                                   41.027                                                                                               37.090                                                                                      

23) Utile (perdita) dell’esercizio                                                                            62.150                                                                                               55.347                                                                                      
                                                                                                                                                                                                           

Compensi esclusi                                                                                      
 


