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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTR IE S.p.A.  
HA APPROVATO I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2014 

 
FATTURATO e UTILE IN AUMENTO  

 DECISO MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ 
 

PROSEGUE L’ESPANSIONE DELLA RETE DI NEGOZI MONOMARC A 
 

 
• Fatturato consolidato pari a 161 mln/€ (159 mln/€ nel 2013): + 1,4%  
• Ebitda  positivo per 15,6 mln/€ (14,3 mln/€ nel 2013): +9%  
• Ebit positivo per 12,4 mln/€ (8,2 mln/€ nel 2013): + 52,3% 
• Utile netto di Gruppo 4,1 mln/€ (-0,7 mln/€ nel 2013) 
• Indebitamento finanziario netto a 85,4 mln/€ (87,3 mln/€ al 31/12/13) 

 
 

EGIDIO COZZI NOMINATO DIRETTORE GENERALE DI BIALETT I INDUSTRIE S.p.A. 

 
CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI    

 
 
Coccaglio, 25 marzo 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: 
BIA, di seguito anche “Bialetti” o la “Società”) si è riunito oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni 
ed ha approvato i risultati al 31 dicembre 2014.  
 
 “Sono soddisfatto dell’andamento del gruppo nel 2014 - ha affermato il Presidente Francesco Ranzoni – 
a testimonianza dell’efficacia delle scelte strategiche adottate. I risultati sono coerenti con i nostri 
obiettivi di medio-lungo termine che vogliono perseguire una crescita sostenibile e profittevole, basata 
sul vantaggio competitivo dei nostri marchi, sulla capacità di offrire al mercato prodotti nuovi e 
contemporanei, con una grande attenzione alla ricerca della massima efficienza gestionale. 
Guardando al 2015, nonostante permangano situazioni di incertezza, sono fiducioso sullo sviluppo delle 
nostre potenzialità. Continueremo a perseguire con determinazione la nostra strategia di sviluppo della 
rete di vendita monomarca, aprendo nell’anno in corso circa 34 nuovi punti vendita a marchio Bialetti in 
Italia. 
Mi congratulo con Egidio Cozzi per la sua odierna nomina a Direttore Generale della Società in quanto 
manager che ha sviluppato la sua professionalità sia in ambito nazionale che internazionale e che 
conosce profondamente il nostro gruppo avendo condiviso con me diversi anni del suo percorso 
professionale”. 
 
 
Overview 
 
Il gruppo Bialetti chiude l’esercizio 2014 con ricavi consolidati pari a 161 mln/€ in aumento rispetto 
all’esercizio 2013. In uno scenario macroeconomico ancora di forte criticità, il Gruppo ha incrementato il 
fatturato consuntivando risultati economici superiori a quelli dello scorso anno. Il risultato operativo si 
assesta a 12,4 mln/€ (8,2 mln/€ nel 2013) con un incremento del 52,3%; il risultato netto evidenzia un 
utile di 4,1 mln/€ e si confronta con un risultato negativo di 0,7 mln/€ dello scorso anno. Le iniziative 
volte al contenimento dei costi di gestione e all’aumento della profittabilità dei prodotti, oltre che alla 
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politica di sviluppo nel settore retail, hanno permesso il deciso miglioramento delle performances del 
Gruppo. 
 
Dal punto di vista del business, il management è stato impegnato: 

- nello sviluppo del canale retail tramite la prosecuzione del piano di apertura di negozi 
monomarca Bialetti nelle principali città italiane (29 nuovi punti vendita aperti nel 2014; 88 punti 
vendita operativi al 31 dicembre 2014); 

- nel lancio di nuovi prodotti tra cui la macchina da caffè espresso “Cuore”, la prima e unica 
macchina sospesa che poggia su un elegante supporto in metallo e dà vita a un vero gioiello 
dell’innovazione,  disponibile a partire dal mese di ottobre 2014;  

- nell’installazione nel sito produttivo di Coccaglio (BS) dell’ impianto di tostatura del caffè che ha 
consentito l’integrazione a monte nella catena produttiva del caffè. Bialetti può quindi gestire in 
autonomia il processo industriale che, dall’acquisto della materia prima (caffè verde in chicchi), 
alla tostatura e alla lavorazione del caffè tostato, porta al successivo confezionamento delle 
capsule di caffè. Ciò le consente di disporre del know how specifico acquisendo flessibilità nello 
sviluppo di nuove miscele; 

- in diverse iniziative tese ad una maggiore efficienza dei processi di gestione della supply chain e 
al contenimento dei costi di struttura. 

 
Tali iniziative hanno determinato un importante miglioramento dei risultati economici e finanziari del 
gruppo.  
  
Dal punto di vista finanziario Bialetti, unitamente alla propria controllata Bialetti Store S.r.l, ha 
sottoscritto il 29 dicembre 2014, con le banche finanziatrici, un accordo di risanamento 
dell’indebitamento, che modifica parzialmente l’accordo del 2012, finalizzato a supportare la Società e il 
Gruppo Bialetti nell’attuazione del piano industriale, economico e finanziario 2013-2017. Si rinvia al 
comunicato diramato in pari data per ogni dettaglio relativo all’Accordo.  
 
Dati economico finanziari consolidati 
 
Il gruppo Bialetti chiude l’esercizio 2014 con ricavi netti consolidati pari a 161 mln/€ in aumento 
rispetto all‘esercizio 2013 (159 mln/€ nell’esercizio 2013).  
Tale andamento è principalmente riconducibile alle buone performance del segmento “Moka & 
Coffemaker” che ha registrato una crescita del 8,2% rispetto all’esercizio precedente e dal segmento 
“Espresso” costituito dalle vendite di macchine per il caffè espresso e dal caffè porzionato in capsule che 
risultano complessivamente in crescita del 14,7% rispetto all’esercizio precedente. Il segmento 
“Cookware” e “Girmi Ped” registrano invece fatturati inferiori rispetto al 2013, rispettivamente del 6,6% 
e del 7,8%. 
 
I ricavi sono ripartiti tra il settore Mondo Casa per il 48% e il settore Mondo Caffè per il 52% e sono stati 
realizzati in Italia per il 71%, nel resto dell’Europa per il 23%, in Nord America e nel resto del Mondo 
per il 6%. 
 
I ricavi dei negozi a gestione diretta, che rappresentano il 22,7% dei ricavi di gruppo si attestano a  36,6 
mln/€, in crescita del 39,2% rispetto al fatturato realizzato nel  2013 (26,3 mln/€), grazie anche alla 
apertura di nuovi punti vendita (29 nuovi negozi nei primi nove mesi del 2014).  Al 31 dicembre 2014 
Bialetti Store conta 89 punti vendita in Italia (22 outlet, 20 negozi in centro città e 47 punti vendita nei 
centri commerciali).  

 
Il costo del prodotto si riduce di 3,1 mln/€ rispetto allo scorso esercizio (75 mln/€ nel 2014; 78,2 mln/€ 
nell’esercizio 2013). L’incidenza percentuale del costo del prodotto sul fatturato è risultata pari al 46,6% 
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del 2014 rispetto a quella del 49,2% dello scorso anno. Tale variazione è correlata principalmente alle 
operazioni focalizzate al contenimento dei costi e al sostegno dei margini. 
 
L’incremento dei costi per servizi e dei costi operativi è esclusivamente imputabile alle nuove aperture 
di negozi monomarca effettuate dalla controllata Bialetti Store S.r.l.. In particolare, i costi per servizi non 
imputabili direttamente al costo del prodotto fanno segnare un aumento sia in termini assoluti (+ 1,1 
mln/€) che di incidenza sul fatturato (19,2% nel 2014 contro 18,7% nel 2013). Gli altri costi operativi 
sono aumentati di 2,1 mln/€ (13,6 mln/€ nel 2014; 11,5 mln/€ nel 2013). 
 
I costi per il personale al netto degli oneri di mobilità ammontano a 25,2 mln/€ (23,5 mln/€ nel 2013). 
L’aumento è principalmente riconducibile alle assunzioni di circa 100 addetti per effetto delle nuove 
aperture dei negozi monomarca da parte della società Bialetti Store S.r.l.   
Nel complesso il Gruppo è passato ad un organico di 1.043 unità al 31/12/2014, contro le 1.017 unità al 
31/12/2013. 
 
L’EBIT (risultato operativo)  è positivo per 12,4 mln/€ (8,2 mln/€ al 31 dicembre 2013).  
 
L’EBITDA (risultato operativo lordo) è positivo per 15,6 mln/€ (14,3 mln/€ nel 2013).  
 
Il minor impatto degli “oneri finanziari ” per 2,2 mln/€ nel 2014 è conseguente all’andamento favorevole 
della Lira Turca nel 2014 rispetto al 2013 anno in cui il gruppo aveva contabilizzato importanti differenze 
cambio a seguito della pesante svalutazione della Lira Turca avvenuta verso la fine del 2013. 
 
L’esercizio 2014 chiude con risultato netto positivo consolidato di 4,1 mln/€, contro una risultato netto 
negativo di 0,7 mln/€ relativo all’esercizio precedente. 
 
Nel corso del 2014 sono stati effettuati investimenti al netto delle dismissioni in immobilizzazioni per  
6,7 mln/€, di cui 1,6 mln/€ per immobilizzazioni immateriali (acquisto nuovi software e sviluppo del 
nuovo gestionale SAP, key money pagati per l’apertura di alcuni punti vendita e lo studio di nuovi 
prodotti) e 5,1 mln/€ relativi a immobilizzazioni materiali tra i quali il completamento della linea per il 
confezionamento delle capsule di tisane e thè ed l’acquisto dell’impianto di tostatura caffè installato 
presso il sito produttivo di Coccaglio (BS), gli arredi e le attrezzature relativi a 29 nuovi punti vendita e 
all’ampliamento della capacità della linea di produzione delle caffettiere in alluminio presso il sito 
produttivo in Romania. 
 
L’ indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 è stato pari  a 85,4 mln/€ rispetto a 87,3 mln/€ 
al 31 dicembre 2013. La variazione positiva per 1,9 mln/€ è stata determinata dalla cassa generata 
dall’attività dell’esercizio. 
 
 
Risultato della capogruppo  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato i risultati contenuti nel progetto di bilancio 
d’esercizio 2014 della capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. 
 
Di seguito si riportano i principali risultati della capogruppo: 
 

- Ricavi per 118,9 mln/€ (121,5 mln/€ nell’esercizio 2013). 
- Ebit positivo per 9,1 mln/€ (7,3 mln/€ nell’esercizio 2013). 
- Utile netto per 3 mln/€ (0,9 mln/€ nell’esercizio 2013). 
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- Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 di 19,5 mln/€ (16,5 mln/€ al 31 dicembre 2013), di cui 9,1 
mln/€ relativi alla posta “Versamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla assemblea che verrà convocata per il 30 aprile 2015 e 4 
maggio 2015 di destinare come segue il risultato d’esercizio positivo pari ad € 3.015.773: 
 

- a riserva legale € 150.788 corrispondente al 5% del risultato netto al 31 dicembre 2014; 
- di rinviare a nuovo il restante utile dell’esercizio realizzato al 31 dicembre 2014 pari a €  

2.864.985 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 15 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha deliberato di aumentare a 
pagamento ed in via scindibile, esercitando la delega allo stesso attribuita dall’Assemblea straordinaria 
del 27 giugno 2014 ai sensi dell’art. 2443 c.c., il capitale sociale per un importo complessivo di 14,2 
mln/€, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore 
nominale, godimento regolare e con le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di 
emissione, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero di azioni 
possedute. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stato stabilito per il 30 
settembre 2015. Qualora entro tale data il capitale non fosse integralmente sottoscritto, lo stesso si 
intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.  
 
Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Global Strategy S.r.l. quale società 
incaricata per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell’implementazione del Piano industriale, 
economico e finanziario 2014-2017 del gruppo Bialetti. 
Il Consiglio ha inoltre cooptato la dott.ssa Antonella Negri-Clementi quale amministratore indipendente 
di Bialetti, in  sostituzione del consigliere dott. Andrea Gentilini che ha rassegnato le dimissioni per 
sopraggiunti impegni di lavoro. 
 
 
 
Altre informazioni 
 
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa in data 27 ottobre 2011, secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del 
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti 
informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall’Autorità di Vigilanza. 
 
Si segnala che, rispetto al comunicato stampa diramato in data 31 gennaio 2015, sono state apportate lievi 
variazioni alle tabelle di Posizione Finanziaria Netta ed al paragrafo Rapporti con parti correlate. 
 
Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con 
l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. 
 
Si segnala che le posizioni finanziarie a lungo termine con gli istituti di credito - che fino al comunicato 
stampa mensile di novembre 2014 erano stati riclassificate tra i debiti a breve termine -  sono state ora 
esposte coerentemente con le rispettive scadenze contrattuali. Ciò a seguito dell’avvenuta sottoscrizione - 
in data 29 dicembre 2014 (con efficacia dal 31 dicembre 2014) - da parte di Bialetti Industrie S.p.A. e 
della propria controllata Bialetti Store S.r.l,  dell’accordo di risanamento del debito con le principali 
banche finanziatrici (“l’Accordo”), finalizzato a supportare la Società e il Gruppo Bialetti nell’attuazione 
del piano industriale, economico e finanziario 2013-2017.  
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Per ulteriori informazioni relativamente ai contenuti dell’Accordo si rinvia ai comunicati stampa diffusi 
al mercato in data 29 e 31 dicembre 2014. 
 
La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata 
evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei 
seguenti prospetti: 
 
 
 
Bialetti Industrie S.p.A. 
(dati in migliaia di Euro) 

 
 
Al 31 dicembre 2014, l’indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a 55,3 mln/€ con 
un miglioramento di 4,6 mln/€ rispetto al 31 dicembre 2013. 
 
La liquidità è pari a 3 mln/€ rispetto a 1,1 mln/€ al 31 dicembre 2013. 
 
Si ricorda che in data 1 gennaio 2012 Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto accordi di conto corrente 
intersocietario con le Società controllate Cem Bialetti, Bialetti Stainless Steel e Bialetti Girmi France in 
forza dei quali, alla scadenza prefissata periodica, Bialetti Industrie S.p.A. provvede al calcolo delle 
posizioni nette debitorie o creditorie (scaturenti da rapporti di natura commerciale) e provvede al 
pagamento degli sbilanci attraverso addebito o accredito dei conti correnti intersocietari unitamente agli 
interessi maturati. Per la controllata Bialetti Store analogo accordo è in essere sin dall’esercizio 2011. 

31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

A Cassa 3.069                             1.180                             

B Altre disponibilità liquide

C Titoli detenuti per la negoziazione 0 0

D=A+B+C Liquidità 3.069 1.180

E Crediti finanziari correnti 19.758 16.383

E bis Crediti finanziari lungo termine 0 0

F Debiti bancari correnti 62.503 61.386

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 15.101

H Altri debiti finanziari correnti 350 754

I Totale debiti finanziari correnti 62.853 77.242

J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto 40.027 59.678

K Debiti bancari non correnti 15.101 0

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti 252 305

N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente 15.354 305

O=J+N Indebitamento finanziario netto 55.380 59.983
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Gruppo Bialetti 
(dati in migliaia di Euro) 

 
 
Al 31 dicembre 2014, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari a 85,3 mln/€, con un 
miglioramento di circa di 2 mln/€ rispetto al 31 dicembre 2013. 
 
La liquidità è pari a 9,6 mln/€ rispetto a 4 mln/€ al 31 dicembre 2013. 
 
Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, 
previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, 
ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.). 
 
Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano uno scaduto al 31 dicembre 2014 per un 
totale di Gruppo di 9,2 mln/€ (12,7 mln/€ al 31 dicembre 2013).  
In relazione a tali posizioni, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di 
sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione 
amministrativa. 
Non si registrano scaduti di natura finanziaria e previdenziale mentre si segnalano le seguenti posizioni 
relative al debito per Iva scaduta: 
 

- in data 16 novembre 2012 è stato raggiunto tra Bialetti Industrie S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate 
un accordo avente ad oggetto un importo pari a 7,94 mln/€, oltre a sanzioni ed interessi, relativo 
ad IVA scaduta nell’esercizio 2011 che, nell’ambito della vigente normativa applicabile, viene 
versato in venti rate trimestrali la cui ultima rata scadrà nel mese di ottobre dell’anno 2017. Nel 

31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

A Cassa 9.613 4.042
B Altre disponibilità liquide - -
C Titoli detenuti per la negoziazione - -
D=A+B+C Liquidità 9.613 4.042

E Crediti finanziari correnti - -

E bis Crediti finanziari lungo termine - -

F Debiti bancari correnti 74.612 71.956
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 15.101
H Altri debiti finanziari correnti 5.002 3.868

I Totale debiti finanziari correnti 79.614 90.925

J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto 70.002 86.883

K Debiti bancari non correnti 15.101 -
L Obbligazioni emesse - -
M Altri debiti non correnti 287 409

N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente 15.388 409

O=J+N Indebitamento finanziario netto 85.389 87.292
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corso del 2014 la società ha versato quattro rate pari a 1,8 mln/€ (inclusivi di sanzioni ed 
interessi); il debito residuo alla data del 31 dicembre 2014 ammonta a 5,4 mln/€ (inclusivo di 
sanzioni ed interessi);  

 
- in data 19 dicembre 2013 è stato raggiunto tra Bialetti Industrie S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate 

un accordo avente ad oggetto un importo pari a  6,6 mln/€, oltre ad interessi e sanzioni, relativo 
ad IVA scaduta nell’esercizio 2012 che, nell’ambito delle vigente normativa, viene versato, a 
decorrere dal 20 gennaio 2014, in venti rate trimestrali pari a Euro 331 mila cadauna, oltre 
interessi e sanzioni. L’ultima rata scadrà il 31 ottobre 2018. Il debito complessivo al 31 dicembre 
2014 è pari a 6,3 mln/€ (inclusivo di sanzioni ed interessi). 

 
A decorrere dal mese di ottobre 2012, la società versa regolarmente l’Iva a debito se dovuta. 
 
 

Rapporti verso parti correlate di Bialetti Industri e S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie ad essi 
facente capo. 
 
Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di 
Bialetti Industrie S.p.A. a cui si aggiungono versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per 
complessivi 9,1 mln/€. Bialetti Holding S.r.l. è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A.. 
I Consigli di Amministrazione del 30 novembre 2010 e del 15 gennaio 2015 hanno approvato la 
Procedura in materia di operazioni con parti correlate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 
Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, previo 
parere favorevole di due amministratori indipendenti, investiti dal Consiglio di Amministrazione dei 
compiti di cui all'art. 4, comma 3, del citato Regolamento. 
Il documento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialletigroup.it sezione 
Investor Relations/Operazioni parti correlate. 
La Procedura stabilisce, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Consob OPC, i procedimenti e 
le regole volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con 
parti correlate realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di sue società controllate italiane o 
estere. 
 
Tra gli aspetti di maggior rilievo introdotti dalla procedura, si segnala: 

- la classificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, di valore esiguo e di minore rilevanza; 
- le regole di trasparenza e comunicazione al mercato che diventano più stringenti in caso di 

operazioni di maggiore rilevanza; 
- le regole procedurali che prevedono il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con parti 

correlate nella procedura di approvazione delle operazioni. 
Il Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2015 ha istituito il Comitato per le operazioni con parti 
correlate costituito da due consiglieri non esecutivi indipendenti.  
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si 
precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale 
corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto 
conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 
 
Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate al 31 dicembre 2014:  
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Rapporti con la controllante 
 
I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti: 
 

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto, in data 27 febbraio 2013, con Bialetti Holding S.r.l. un 
contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018) 
avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio e il fabbricato sito 
nel Comune di Ornavasso. Tale contratto è stato sottoscritto in seguito alla scadenza dei 
precedenti contratti di locazione aventi scadenza 31 dicembre 2012.  
Il 31 dicembre 2014, nell’ambito dell’Accordo,  è divenuto efficace l’accordo di rimodulazione 
dei pagamenti dei canoni di locazione, descritto nel relativo Documento Informativo messo a 
disposizione del pubblico in data 29 dicembre 2014 e disponibile all’indirizzo 
www.bialettigroup.it, sezione Investor Relations/ Operazioni parti correlate.  

 
- Tra le Società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stata rinnovata l’opzione di 

Consolidato Fiscale per il triennio 2013-2015. 
 
Rapporti con Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto 
 
Si segnala che l’Accordo di Ristrutturazione sottoscritto con il ceto bancario il 19 gennaio 2012  
prevedeva che “il 50% (cinquanta per cento) dei compensi deliberati a favore dell’Amministratore 
Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie (che comunque non 
potranno essere superiori in aggregato ad annui Euro 750.000,00) e/o a chiunque rivesta la qualifica di 
parte correlata sia destinato a supporto del Piano di Risanamento nel caso in cui non sia rispettato 
anche uno solo dei Parametri Finanziari”. La medesima previsione è contenuta nell’Accordo. 
 
Con comunicazione del 14 maggio 2013, tenuto conto dei risultati ottenuti dal Gruppo Bialetti nel corso 
del 2012, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Francesco Ranzoni, 
e il consigliere Roberto Ranzoni, hanno comunicato alla società l’impegno a destinare, a decorrere dal 
gennaio 2014, parte dei compensi percepiti in qualità di amministratori nel 2012 rispettivamente per Euro 
368.000,00 ed Euro 7.500,00 a supporto del Piano di Risanamento. 
 
Nel mese di dicembre 2013 il consigliere Roberto Ranzoni ha restituito l’importo sopra menzionato e la 
società ha pertanto estinto il credito contabilizzato nei confronti del predetto amministratore. 

 (in migliaia di Euro) 
 Crediti ed altre 

attività 
 Debiti commerciali 
ed altre passività 

 Crediti ed altre 
attività 

 Debiti commerciali 
ed altre passività 

Controllante - Bialetti Holding srl 51                            4.569                       220                          1.949                       

Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto 224                          -                          368                          -                          

Totale 275 4.569 588 1.949

 (in migliaia di Euro) 
 Ricavi per beni e 

servizi 
 Costi per beni e 

servizi 
 Ricavi per beni e 

servizi 
 Costi per beni e 

servizi 

Controllante - Bialetti Holding srl -                          2.640                       -                          2.640                       

Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto -                          751                          -                          744                          

Totale -                         3.391                     -                         3.384

Al 31 dicembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Al 31 dicembre 2014 Al 31 dicembre 2013
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Il Consiglio di Amministrazione della società del 21 febbraio 2014 ha accolto la proposta formulata da 
Francesco Ranzoni di restituire il predetto ammontare in 30 rate mensili a decorrere dal gennaio 2014 e 
sino al giugno 2016 dell’ammontare di euro 12.000 relativamente alle prime 29 rate e di Euro 20.000 
relativamente alla ultima rata del giugno 2016. 
Tali rate vengono rimborsate tramite decurtazione dal compenso mensile lordo liquidato dalla società a 
decorrere dal cedolino del mese di febbraio 2014 (relativamente alle prime due rate) e sino al cedolino 
relativo al mese di giugno 2016. 
 
Rispetto dei covenant finanziari e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo Bialetti 
comportante l’utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione del grado di rispetto delle clausole. 
Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione del debito finanziario del Gruppo Bialetti. 
 
L’Accordo di Risanamento sottoscritto da Bialetti, unitamente alla propria controllata Bialetti Store S.r.l,  
con le banche finanziatrici, in data 29 dicembre 2014 (con data efficacia 31 dicembre 2014) prevede, tra 
l’altro l’impegno a rispettare, a partire dai dati consolidati relativi al bilancio 2014 determinati covenants 
finanziari legati ai livelli di rapporto tra (i) la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto e (ii) la 
Posizione Finanziaria netta e l’EBITDA con riferimento ai dati risultanti dai bilanci consolidati annuali e 
semestrali del Gruppo Bialetti. In base alle risultanze contabili del Gruppo al 31 dicembre 2014, tutti i 
covenants finanziari sono stati rispettati. 
 
Stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo Bialetti con evidenziazione degli 
eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti. 
 
In data 28 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Bialetti  ha approvato il Piano Industriale 
2013-2017, successivamente aggiornato ed approvato da ultimo il 30 ottobre 2014, il quale prevede la 
focalizzazione su alcuni driver di crescita quali il mondo del caffè, il segmento retail ed il mercato estero, 
facendo leva sul rafforzamento del modello di azienda di marca e su un processo di riorganizzazione, 
semplificazione e razionalizzazione delle strutture e delle attività, puntando al recupero di profittabilità e 
al riequilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo. 
I risultati del 2014 e l’andamento dei primi mesi del 2015 sono sostanzialmente in linea con quanto 
previsto nel Piano Industriale. 
 
Altre delibere 
 
Il Consiglio ha esaminato e approvato la relazione annuale sul governo societario e sull’adesione al 
Codice di Autodisciplina delle società quotate relativa all’esercizio 2014.  
Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha altresì valutato ed accertato, secondo quanto previsto 
dal Codice di Autodisciplina, l’indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione Ciro Timpani, Antonia 
Maria Negri-Clementi ed Elena Crespi in base alle dichiarazioni dagli stessi rese. 
Il Consiglio ha altresì approvato la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123ter TUF. 
Il Consiglio ha inoltre deliberato di integrare l’attuale Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 
prevedendo la nomina di un ulteriore membro (Cristina Ruffoni) in aggiunta al consigliere Ciro Timpani, 
già membro del predetto organismo.  
 
La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio 
consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs 24 
febbraio 1998, n. 58  unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione 
e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione sulla 
Remunerazione ex art 123ter TUF saranno resi disponibili al pubblico presso la sede sociale, sul sito 
internet della società, www.bialettigroup.com e sul meccanismo di stoccaggio 1Info entro il 9 aprile 
2015. 
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Assemblea ordinaria degli azionisti  
  
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato mandato al Presidente per convocare l’assemblea 
ordinaria degli azionisti per il 30 aprile 2015 e 4 giugno 2015 che sarà chiamata ad approvare i risultati 
dell’esercizio 2014, la Relazione sulla Remunerazione e a nominare un Consigliere di amministrazione ai 
sensi dell’art. 2386 cod civ. 
 
Il testo integrale dell’avviso di convocazione dell’Assemblea - contenente le ulteriori informazioni 
sull’esercizio dei diritti spettanti agli Azionisti richieste dalle disposizioni normative e regolamentari 
vigenti - i moduli da utilizzare per conferire la delega, nonché la documentazione relativa agli argomenti 
posti all’ordine del giorno, sarà disponibile, a decorrere dal 30 marzo 2015 nella sezione “Investor 
Relations – Assemblee degli azionisti” del sito internet della Società ww.bialettigroup.com. 
 
 
Assetto organizzativo  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Egidio Cozzi quale Direttore Generale di Bialetti Industrie 
S.p.A., a diretto riporto del Presidente e Amministratore Delegato, con effetto immediato.  
La nomina del Direttore Generale, figura che nell’assetto organizzativo di Bialetti ha da sempre 
affiancato il Presidente e Amministratore Delegato e che nell’ultimo periodo era vacante, va a completare 
la governance della società, con un manager che già conosce il gruppo avendo ricoperto in passato ruoli 
di direzione in Bialetti.  
 
Egidio Cozzi, 48 anni, in Bialetti dal gennaio 2013 con responsabilità per le vendite del gruppo, il 
marketing e il business development, approda alla società dopo importanti esperienze professionali 
all’interno di gruppi operanti nell’ambito del settore casalingo, con responsabilità sia nazionali che 
internazionali.  
E’ stato Managing Director in Prodir SA nel periodo 2009-2012, Houseware Business Unit Director  in 
Bormioli Rocco S.p.A. nel periodo 2006-2009, Export  and Marketing  Manager  in Bialetti nel periodo 
2001-2006 ed ha iniziato la propria esperienza nell’ambito della direzione vendite in Guido Bergna 
S.p.A. nel 1996. 
 
 
 
Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali relative a futuri risultati operativi, economici e finanziari 
del Gruppo Bialetti. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto 
dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche 
significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori. 
 
Nel presente comunicato vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance per consentire una 
migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del gruppo Bialetti Industrie. Tali 
indicatori non devono essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS. 
In particolare, l’indicatore alternativo presentato è l’EBITDA (margine operativo lordo) calcolato sommando 
all’EBIT (utile operativo) gli ammortamenti e i proventi e perdite su strumenti derivati. 
 
Con riguardo agli schemi di bilancio contenuti nel comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata 
completata l'attività di revisione. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio Rossetti dichiara, ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 



   
 

 
 
 

 
www.bialettigroup.com 

 

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi 
fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi e CEM. 
Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all’Houseware e, in particolare, con il 
marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e 
macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule. 
I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre 
Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici. 
Bialetti Industrie, che da sempre afferma l’immagine vincente del “gusto italiano” nel mondo, è testimonial d’eccezione di uno 
stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, 
la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d’impresa. 
 
 

 

Per ulteriori informazioni 
 

Investor Relations 
Bialetti Industrie S.p.A. 
Valentina Ambrosini  
Tel. 0039_030_7720011 
valentina.ambrosini@bialettigroup.com 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

 

Al 31 dicembre, Al 31 dicembre,
(migliaia di Euro)  2014  2013 

ATTIVITÀ

Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali 21.725                  20.602                  

Immobilizzazioni immateriali 14.413                  14.029                  

Crediti per imposte differite attive 6.138                   7.770                   

Crediti ed altre attività non correnti 2.985                   2.599                   

Totale attivo non corrente 45.261               44.999               

Attivo corrente
Rimanenze 34.337                  35.088                  

Crediti verso clienti 67.472                  60.024                  

Crediti tributari 1.195                   1.109                   

Crediti ed altre attività correnti 9.513                   5.259                   

Disponibilità liquide 9.613                   4.042                   

Totale attivo corrente 122.131             105.523             

Attività disponibili per la vendita 2.929                   2.632                   

TOTALE ATTIVITÀ 170.322             153.155             

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto
Capitale sociale 5.453                   5.453                   

Versamento soci c/futuro aumento di capitale sociale 9.083                   9.083                   

Riserve (1.510)                  (1.835)                  

Risultati portati a nuovo (7.300)                  (11.399)                

Patrimonio netto del gruppo 5.727                 1.302                 
Patrimonio netto di terzi 29                       47                       
Totale patrimonio netto 5.756                 1.349                 

Passivo non corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 15.388                  409                      

Benefici a dipendenti 2.877                   2.441                   

Fondi rischi 191                      167                      

Debiti per imposte differite passive 39                        113                      

Debiti tributari 8.318                   11.394                  

Altre passività 263                      259                      

Totale passivo non corrente 27.076               14.782               

Passivo corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 79.614                  90.925                  

Debiti commerciali 44.859                  34.163                  

Debiti tributari 6.387                   6.560                   

Fondi rischi 918                      908                      

Altre passività 5.711                   4.468                   

Totale passivo corrente 137.489             137.023             

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 170.322             153.155             
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi chiusi al 31 dicembre
(migliaia di Euro)  2014  2013 

Ricavi 161.243                159.024
Altri proventi 3.307                    2.394
Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 122                      776
Costi per materie prime, materiali di consumo
 e merci (67.064)                 (67.914)
Costi per servizi (43.018)                 (43.766)
Costi per il personale (25.443)                 (23.550)
Ammortamenti e svalutazioni (5.893)                   (5.668)
Altri costi operativi (13.535)                 (12.619)
Proventi e perdite su strumenti derivati 2.704                    (520)

Risultato operativo 12.422                    8.157                     

Proventi finanziari 101                      93
Oneri finanziari (5.032)                   (7.190)

Utile/(Perdita) netto prima delle imposte 7.490                      1.059                     

Imposte (2.945)                   (1.649)

Oneri e proventi da attività destinate alla vendita (410)                     (193)

Utile/(Perdita) netto 4.135                      (783)                       

Attribuibile a:
Gruppo 4.146                    (746)
Terzi (10)                       (37)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di Euro)  2014  2013 

Utile/(Perdita) netto 4.135                  (783)                   

Altri utili/(perdite) complessivi che non 
saranno successivamente riclassificati a Conto 
Economico

Effetto IAS 19 (188)                   28                      

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno 
successivamente riclassificati a Conto 
Economico

Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei 
bilanci di imprese estere

460                     (2.133)                 

Totale Utile/(Perdita) Complessivo 4.407                    (2.887)                   

Attribuibile a:
Gruppo 4.424                  (2.843)                 
Terzi (17)                     (44)                     

Esercizi chiusi al 31 dicembre
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 
 
 
 
 
 

(in migliaia di Euro) 2014 2013

Risultato netto prima delle imposte 7.490 1.059

Ammortamenti e svalutazioni 5.893            5.668

Accantonamento a fondi svalutazione crediti 967               766

Accantonamento fondi per rischi 75                 1.461

(Plusvalenze)/minusvalenze su cessioni di immobilizzazioni materiali (103) 5

Accantonamento a fondo svalutazione magazzino 541               390               

Utilizzo fondo svalutazione magazzino (52) -                

(Proventi)/Oneri su strumenti derivati non realizzati (339) 85

Oneri finanziari netti 4.989            4.686            

Accantonamento TFR  e benefici a dipendenti 423               280               

Variazione delle rimanenze 261 (596)

Variazione dei crediti verso clienti (8.474) 1.654

Variazione dei crediti e delle altre attività correnti e non correnti (1.548) (1.459)

Variazione delle altre attività ed attività per imposte 805 1.252

Variazione dei debiti commerciali 10.696 (2.028)

Variazione dei debiti per imposte differite e per debiti tributari (6.268) (1.701)

Variazione delle altre passività 2.490 (1.271)

Variazione delle disponibilità liquide vincolate (302) (85)

Interessi pagati (4.431) (4.672)

Imposte sul reddito pagate (891) (831)

Liquidazioni/anticipazioni ed altri movimenti del fondo TFR (188) (238)

Variazione per pagamenti dei fondi per rischi (39) (1.621)

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dall'attività di esercizio 11.997         2.805

Investimenti in immobilizzazioni materiali (5.379) (4.194)

Dismissioni di immobilizzazioni materiali 321 164

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.649) (1.355)

(Oneri)/Proventi da attività disponibili per la vendita (410) (194)

(Oneri)/Proventi su strumenti derivati realizzati (2.365) 435

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento (9.481) (5.145)

Accensione di nuovi finanziamenti 95.002 76.233

Rimborsi di finanziamenti (91.692) (78.158)

Variazione riserve di conversione (362) 246

Patrimonio netto di terzi (7) (7)

Riserve utili/perdite attuariali (188) 28

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalla attività finanziaria 2.753 (1.659)

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo 5.268 (3.998)

Disponibilità liquide non vincolate a inizio periodo 3.623 7.621

Disponibilità liquide non vincolate a fine periodo 8.891 3.623

Esercizi chiusi al 31 dicembre
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STATO PATRIMONIALE DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2014 
 

 
 
 
 
 
 

(in Euro) 2014 2013

ATTIVITÀ

Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali 8.029.075               8.642.844             

Immobilizzazioni immateriali 7.822.451               8.268.897             

Partecipazioni in società controllate 23.908.005             22.829.442           

Crediti per imposte differite attive 5.250.718               6.617.834             

Crediti ed altre attività non correnti 768.899                  1.805.671             

Totale attivo non corrente 45.779.148 48.164.689

Attivo corrente
Rimanenze 19.927.468             23.116.952           

Crediti verso clienti 55.810.319             51.495.070           

Attività finanziarie disponibili per la vendita -                         -                      

Crediti tributari 561.407                  441.071               

Crediti ed altre attività correnti 7.634.503               3.937.702             

Crediti Finanziari correnti 19.757.715             16.383.388           

Disponibilità liquide 3.068.812               1.180.186             

Totale attivo corrente 106.760.225 96.554.369

Attività disponibili per la vendita -                         -                      

TOTALE ATTIVITÀ 152.539.373 144.719.058

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto
Capitale sociale 5.452.832               5.452.832             

Versamento soci in c/futuro aumento di capitale sociale 9.083.000               9.083.000             

Riserve (198.414)                (175.701)              

Risultati portati a nuovo 5.104.405               2.135.626             

Totale patrimonio netto 19.441.823 16.495.757

Passivo non corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 15.353.642             305.073               

Benefici a dipendenti 1.438.827               1.415.501             

Fondi rischi 191.365                  166.590               

Debiti per imposte differite passive 28.642                   61.943                 

Debiti tributari 8.318.406               11.393.689           

Altre passività 255.343                  255.343               

Totale passivo non corrente 25.586.225 13.598.139

Passivo corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 62.853.094             77.241.938           

Debiti commerciali 33.991.527             26.735.910           

Debiti tributari 5.153.182               5.704.207             

Fondi rischi 2.079.181               2.717.969             

Altre passività 3.434.341               2.225.138             

Totale passivo corrente 107.511.325 114.625.161

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 152.539.373 144.719.058

Al 31 dicembre
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CONTO ECONOMICO DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(in Euro) 2014 2013

Ricavi 118.948.744          121.502.416

Altri proventi 2.943.039             2.866.545

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti (2.003.241)            (847.461 )

Costi per materie prime, materiali di consumo e merci (59.650.476)          (59.905.729 )

Costi per servizi (32.894.085)          (35.343.526 )

Costi per il personale (11.273.327)          (11.438.668 )

Ammortamenti (3.141.021)            (3.332.394 )

Altri costi operativi (6.500.936)            (5.655.371 )

Proventi e perdite su strumenti derivati 2.703.721             (519.746 )

Risultato operativo 9.132.417 7.326.066

Proventi/perdite da società controllate -                       (558.000)                       

Proventi finanziari 84.094                  78.622                          

Oneri finanziari (4.048.780)            (3.443.222)                    

Utile/(Perdita) netto prima delle imposte 5.167.731 3.403.466

Imposte (2.151.958)            (2.463.554 )

Utile/(Perdita) netto 3.015.773 939.912

Esercizi chiusi al 31 dicembre  



   
 

 
 
 

 
www.bialettigroup.com 

 

 
RENDICONTO FINANZIARIO DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2014 
  
 
 

 

(in Euro) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

Risultato netto prima delle imposte 5.167.731                    3.403.466                   

Ammortamenti e svalutazioni 3.141.021 3.332.394

Accantonamento a fondo svalutazione crediti 1.244.844 1.244.844

Accantonamento fondi per rischi 75.678 1.984.893

(Plusvalenze)/minusvalenze su cessioni di immobilizzazioni materiali (12.024) (514.524)

Accantonamento a fondo svalutazione magazzino 541.892 300.000

(Proventi)/Oneri su strumenti derivati non realizzati (339.496) 84.562

Oneri finanziari netti 4.048.780 3.443.222

Accantonamento TFR  e benefici a dipendenti 45.626 47.732

Variazione delle rimanenze 2.647.593 913.035

Variazione dei crediti verso clienti (5.560.094) 250.811

Variazione dei crediti finanziari e delle altre attività correnti e non correnti (6.034.356) (1.714.019)

Variazione delle altre attività ed attività per imposte 1.246.779 839.697

Variazione dei debiti commerciali 7.255.618 (2.477.076)

Variazione dei debiti per imposte differite e per debiti tributari (5.811.567) (2.772.609)

Variazione delle altre passività 3.912.924 (1.566.972)

Variazione delle disponibilità liquide vincolate (301.293) (84.672)

Interessi pagati (3.973.400) (3.423.293)

Liquidazioni/anticipazioni ed altri movimenti del fondo TFR (97.679) (180.743)

Variazione per pagamenti dei fondi per rischi (689.689) (1.599.038)

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dall'attività di esercizio 6.508.888                    2.162.819                   

Investimenti in immobilizzazioni materiali (1.925.868) (1.006.953)

Dismissioni di immobilizzazioni materiali 261.798 514.524

Investimenti in controllate (1.078.563) (3.844.000)
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (404.711) (490.735)

(Oneri)/Proventi su strumenti derivati realizzati (2.364.225) 435.184

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento (5.511.569) (4.391.980)

Accensione di nuovi finanziamenti 62.818.133 61.919.523

Rimborsi di finanziamenti (62.158.406) (63.864.843)

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalla attività finanziaria 590.018                       (1.921.021)

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo 1.587.337                    (4.150.182)

Disponibilità liquide non vincolate a inizio periodo 761.635                       4.911.814                   
Disponibilità liquide non vincolate a fine periodo 2.348.968                    761.635                      

 Esercizi chiusi al 


