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A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

   Utile (perdita) dell'esercizio -11.122 -42.842 

   Imposte sul reddito 745 0

   Interessi passivi/(attivi) -10.377 -7.364 

   (Dividendi) 0 0

   (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

   1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -20.754 -50.206 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

      Accantonamenti ai fondi 23.093 20.283

      Ammortamenti delle immobilizzazioni 24.151 24.012

      Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

   Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni 

monetarie 0 0

      Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0

      Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 47.244 44.295

   2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 26.490 -5.911 

   Variazioni del capitale circolante netto

      Decremento/(Incremento) delle rimanenze 61.850 20.651

      Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -21.152 27.260

      Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -7.038 14.363

      Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -4.835 6.715

      Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 20.112 -257 

      Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 10.610 -5.613 

      Totale variazioni del capitale circolante netto 59.547 63.119

   3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 86.037 57.208

   Altre rettifiche

      Interessi incassati/(pagati) 10.377 7.364

      (Imposte sul reddito pagate) -745 0

      Dividendi incassati 0 0

      (Utilizzo dei fondi) -46.722 -7.589 

      Altri incassi/(pagamenti) 0 0

      Totale altre rettifiche -37.090 -225 

   Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 48.947 56.983

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

   Immobilizzazioni materiali   
      (Investimenti) -1.503 -778 

      Disinvestimenti 0 0

   Immobilizzazioni immateriali

      (Investimenti) 0 0

      Disinvestimenti 0 0

   Immobilizzazioni finanziarie

      (Investimenti) 0 0

      Disinvestimenti 0 0

   Attività finanziarie non immobilizzate

      (Investimenti) 0 0

      Disinvestimenti 0 0

   (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

   Cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

   Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -1.503 -778 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

   Mezzi di terzi

      Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

      Accensione finanziamenti 0 0

      (Rimborso finanziamenti) 0 0

   Mezzi propri

      Aumento di capitale a pagamento 0 0

      (Rimborso di capitale) -129 -414 

      Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

      (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

   Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -129 -414 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 47.315 55.791

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 384.345 11.608

Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 12.241 329.187

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 396.586 340.795

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Totale Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 437.430 384.345

Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 6.471 12.241

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 443.901 396.586

Di cui non liberamente utilizzabili 10.000 0

-                  -               


