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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CDA DI RADICI PIETRO APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ED IL BILANCIO 

CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 E CONVOCA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

 

I principali dati consolidati pro-forma 2019 sono di seguito riportati: 

 

 RICAVI DELLE VENDITE pari ad Euro 59,4 Milioni (Euro 60,2 milioni al 31 dicembre 2018; – 1,4%)
1
 

 EBITDA pari ad Euro 6,8 Milioni (Euro 4,6 Milioni al 31 dicembre 2018; + 46,7%) 

 EBITDA (%) sui ricavi pari all’11,4% (7,7% sui ricavi del 2018; + 48,7%)  

 RISULTATO NETTO pari ad Euro 5,6 Milioni (Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018; + 325,7%) 

 PATRIMONIO NETTO pari ad Euro 33,7 milioni (Euro 24,2 milioni al 31 dicembre 2018; + 9,5 

milioni) 

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NORMALIZZATA (INDEBITAMENTO NETTO) pari ad Euro – 18,7 

Milioni (Euro -22 milioni al 30 giugno 2019 – miglioramento di Euro 3,3 milioni) 

 

 

Cazzano Sant’Andrea (BG), 30 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industies & 

Brands S.p.A. (di seguito la “Società”, ovvero “Radici Pietro”) – attiva nel settore della pavimentazione tessile di 

alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto 

tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo 

sportivo e decorativo  – riunitosi nella giornata odierna, ha approvato  il progetto di bilancio e  la relazione 

economico patrimoniale finanziaria annuale consolidata relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entrambi 

assoggetati a revisione da parte della Società di Revisione. 

La Società è stata ammessa alle negoziazioni su AIM Italia in data 24 luglio 2019 e, al fine di rappresentare 

al pubblico le informazioni finanziarie omogenee rispetto ai dati inclusi nel Documento di Ammissione 

funzionale all’ammissione della Società alle negoziazioni su AIM Italia, il Consiglio di Amministrazione ha 

contestualmente approvato gli schemi pro-forma (di seguito, “Dati Consolidati Pro-Forma“) della 

Relazione economico patrimoniale finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2019.  

Per una migliore comprensione dei risultati ottenuti dalla Società nell’esercizio 2019, si deve osservare 

quanto segue: 

a) i dati consolidati pro forma 2019
2
 sono stati predisposti per rappresentare la contribuzione 

economico patrimoniale consolidata del medesimo periodo di consolidamento rappresentato nei 

dati pro forma 2018 e per garantire quindi la comparabilità rispetto a questi ultimi;  

                                                           
2 I dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2018 hanno l’obiettivo di rappresentare gli effetti patrimoniali finanziari economici delle 

operazioni rappresentate nel Documento di Ammissione della Società funzionali all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti 

finanziari nel mercato AIM Italia, avviate in data 26 luglio 2019. L’efficacia di tali operazioni, deliberate dall’assemblea dei soci in data 

14 giugno 2019 era stata sospensivamente condizionata all’ottenimento del provvedimento di ammissione alle negoziazioni, 

condizione verificatasi in data 24 luglio 2019. 
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b) i dati consolidati pro forma 2019 riflettono l’impatto contabile relativo all’avvio della dismissione 

del residuo 49% del capitale sociale di Roi Automotive Technology S.r.l. (“ROI”), deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 dicembre 2019 e comunicato al mercato in 

pari data, cui si rinvia. 

 

Ivan Palazzi, Amministratore Delegato di Radici Pietro, ha dichiarato:“L’evento di maggior rilievo che ha 

caratterizzato l’esercizio 2019 è stato la quotazione della Società su AIM Italia. In occasione 

dell’approvazione da parte del CDA del progetto di bilancio dell’esercizio 2019 vogliamo ringraziare tutti i 

professionisti e gli azionisti che hanno creduto nella nostra Società permettendoci di raggiungere questo 

traguardo che riteniamo fondamentale per la finalizzazione della strategia di crescita. I positivi dati del 

bilancio consolidato 2019 hanno dimostrato la capacità dell’azienda di rispettare le linee guida 

strategiche comunicate in fase di IPO. L’emergenza sanitaria mondiale COVID-19 ci impone un ulteriore 

sforzo per poter trasformare le prevedibili difficoltà di mercato in opportunità da cogliere alla ripresa”.  

 

1. Dati Annuali Consolidati Pro forma al 31 dicembre 2019. 

I Dati sono stati redatti secondo i principi contabili italiani e non sono stati oggetto di revisione.  

1.1 Dati economici Consolidati Pro-forma. 

 

 

Si precisa quanto segue  i ricavi delle vendite pro forma  realizzati dal Gruppo Radici Pietro nel corso del 

2019, pari ad Euro 59,442 milioni, fanno registrare una riduzione netta pari all’1,4% come dettagliato di 

seguito. 

 

 

Con riferimento alla suddivisione del fatturato pro forma per area geografica, si precisa quanto segue: 

a) sono state confermate le performance all’interno del mercato Europeo (77% di incidenza), mentre il 

Gruppo Radici Pietro ha potuto recuperare la riduzione evidenziata nell’area geografica “Resto del mondo” 

grazie anche ad un importante incremento di fatturato verso gli Stati Uniti (+ 5% rispetto al 31 dicembre 

2019 Pro 

Forma 

2018 Pro 

Forma 

Variazione Pro 

Forma
Variazione %

Ricavi delle vendite 59.442 60.258 -816 -1,4%

EBITDA 6.779 4.622 2.157 46,7%

EBITDA % sui ricavi 11,4% 7,7% 3,7% 48,7%

Risultato netto 5.589 1.313 4.276 325,7%
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2018). 

b) l’incremento di vendite negli Stati Uniti è da ricondurre alla crescita del fatturato pro-forma di 

prodotti destinati al settore Marine e Automotive; 

c) la riduzione riscontrata nel “Resto del mondo” è da attribuire principalmente alla riduzione di 

commesse spot di prodotti di Pavimentazione Tessile destinati al settore Residenziale & Contract. 

 

Con riferimento alla suddivisione del fatturato pro forma per mercato di sbocco, si evidenzia quanto segue:  

a) il Gruppo Radici Pietro consolida la crescita nella divisione Marine (+10% rispetto al 31 dicembre 

2018), sia per quanto concerne le forniture per nuove costruzioni, sia per i refitting, trainata dal mercato di 

riferimento e da un miglior posizionamento competitivo della Società grazie alla continua ricerca di 

prodotti e servizi innovativi; 

b) il fatturato ottenuto nel settore Sportivo rimane pressochè invariato rispetto al precedente periodo, 

mentre il settore della Pavimentazione Tessile risente dello slittamento per ritardi imputabili principalmente 

a fattori esterni che hanno procrastinato l’esecuzione e il completamento di alcune commesse;  

c) il settore Automotive (+7,9% rispetto al 31 dicembre 2018) risulta essere in costante crescita, anche 

in relazione alle nuove commesse realizzate a favore della clientela sita negli Stati Uniti. 

Gli altri ricavi e proventi pro forma, pari ad Euro 3,386 milioni, registrano un incremento pari a circa Euro 2 

milioni riconducibile all’effetto del deconsolidamento della partecipazione in ROI. L’evento ha permesso il 

realizzo di plusvalori che erano stati precedentemente sospesi, in quanto realizzati tra le società del 

medesimo perimetro di consolidamento. 

L’Ebitda pro-forma 2019 ammonta a complessivi Euro 6,779 milioni e fa registrare un incremento in valore 

assoluto di Euro 2,157 milioni (Euro 4,622 milioni nel 2018 Pro Forma) che, rispetto al pari periodo 

dell’esercizio precedente, corrisponde ad un incremento pari al 46,7 per cento. L’incidenza dell’Ebitda pro-

forma rispetto al fatturato passa dal 7,7% per cento nel 2018 pro forma all’11,4 per cento del 2019 pro 

forma, registrando quindi un miglioramento del 48,7%. 

L’Ebit (risultato operativo) pro-forma risulta pari ad Euro 3,984 milioni, in aumento del 114,3% rispetto a Euro 

1,859 milioni conseguito nel 2018 Pro Forma. L’incidenza dell’Ebit rispetto al fatturato passa dal 3,1% nel 

2018 Pro Forma al 6,7% nel 2019 Adjusted, registrando un aumento del 33,3%. 

Il saldo della gestione finanziaria fa registrare un miglioramento netto di Euro 2,5 milioni pro forma rispetto 

al periodo precedente essendo passato da un risultato negativo per Euro 0,502 milioni nel 2018 pro forma 

a un risultato positivo pari a Euro 2,029 milioni nel 2019 pro forma. Nello specifico, si evidenzia un 

aumento dei proventi finanziari riconducibili al deconsolidamento della partecipazione in ROI, 

controbilanciato solo in parte da un incremento degli oneri finanziari passivi netti registrati nel 2019 e 

connessi dalla valorizzazione al costo ammortizzato di posizioni dell’attivo circolante.  
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Il Risultato Netto pro-forma di pertinenza del Gruppo, pari ad Euro 5,588 milioni, risulta in significativo 

aumento rispetto al pari periodo dell’anno precedente, con un’incidenza del 9,4% sui ricavi rispetto allo 

2,2% del pari periodo dell’esercizio precedente.   

 

1.2 Dati patrimoniali Pro-forma al 31 dicembre 2019. 

 

 

Con riferimento alle principali voci patrimoniali pro-forma, si precisa quanto segue: 

a) il capitale circolante netto pro forma al 31 dicembre 2019 mostra un incremento (di Euro 3,136 

milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 pro forma causato principalmente dall’aumento dei crediti 

commerciali, riconducibile ad incrementi di fatturato verso clienti con termini di pagamento più elevati 

rispetto a quelli concordati nel precedente esercizio, nonché dal contestuale decremento dei debiti 

commerciali e dall’aumento delle rimanenze. Tali variazioni sono essenzialmente dovute al diverso 

sviluppo del business; 

b) la posizione finanziaria netta pro-forma normalizzata
3
 al 31 dicembre 2019 è negativa per Euro 

18,773 milioni, in miglioramento per Euro 4,465 milioni rispetto al precedente esercizio ed è composta per 

(i) Euro 20,315 milioni da posizioni di debito verso le banche (Euro 21,671 milioni nel precedente esercizio), 

(ii) per Euro 1,570 milioni da debiti verso altri finanziatori (Euro 1,839 milioni nel precedente esercizio), 

nonché (iii) da disponibilità liquide e crediti finanziari correnti a saldo rispetto ai valori indicati. Si precisa 

che la Società ha un valore di assets produttivi che sono iscritti nelle immobilizzazioni materiali per un 

                                                           
3
 Con riferimento alla normalizzazione della posizione finanziaria netta si specifica che la descrizione della operazione di cessione 
del 49% di ROI risulta importante per comprendere la ragione per cui si è proceduto a tale normalizzazione. Infatti, questo dato 

considera gli effetti finanziari derivanti dall’esercizio dell’opzione Put riservata alla Società con riferimento alla compravendita del 

residuo 49% del capitale sociale delle partecipata ROI (come precedentemente riportato), operazione anch’essa oggetto delle 

operazioni contemplate nel Documento di Ammissione sopra citato. Qualora l’Opzione Put fosse esercitata, già fin da ora, la Società 

e la sua controllante MRFoc risulterebbero reciprocamente titolari di posizioni creditorie di pari importo e pertanto tali da poter 

essere estinte mediante la reciproca compenzazione delle stesse. Conseguentemente in capo alla Società verrebbe meno il debito 

per finanziamento soci e quindi per complessivi Euro 6.439 a fronte della chiusura del credito equivalente pari al valore complessivo 

della Opzione Put stabilito in Euro 3,354 milioni, oltre al corrispettivo residuo da incassare dalla cessione del 51% del capitale sociale 

di ROI per Euro 3,085 milioni. In questa ipotesi, l’indebitamento finanziario netto complessivo risulterebbe conseguentemente ridotto. 

La messa in vendita del 49% del capitale sociale di ROI deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 dicembre 

2019 ha fatto sì che la partecipazione venisse rappresentata quale attività di fatto destinata alla vendita e per questa ragione fosse 

parte della normalizzaione al verificarsi delle ipotesi anzidette.  

31-12-2019 Pro 

Forma 

31-12-2018 Pro 

Forma 

Variazione Pro 

Forma

CAPITALE IMMOBILIZZATO 34.218 35.705 -1.487

CCN - Capitale Circolante Netto 27.352 24.216 3.136

ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ. -5.753 -5.965 212

CAPITALE INVESTITO NETTO 55.817 53.956 1.861

Patrimonio Netto -33.780 -24.279 -9.501

PFN Normalizzata -22.037 -29.677 7.640

Normalizzazione 3.264 6.439 -3.175

PFN Normalizzata -18.773 -23.238 4.465
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importo di Euro 32,803 milioni. Inoltre, il processo di quotazione avviato il 26 luglio del 2019 ha consentito 

la raccolta di fondi per circa Euro 6,2 milioni. 

c) il patrimonio netto pro-forma risulta pari ad Euro 33,78 milioni, rispetto ad Euro 24,279 milioni del 

precedente esercizio ed è variato, oltre che per il risultato d’esercizio 2019, principalmente per (i) 

l’avvenuto aumento del capitale sociale a pagamento per Euro 5,023 milioni riservato a MRFoC mediante 

conversione di un credito di pari importo e (ii) l’avvenuto aumento del capitale sociale a pagamento per 

massimi Euro 6,2 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio dell’operazione di quotazione 

sull’AIM Italia. 

1.3 Investimenti. 

Nel corso dell’esercizio 2019, il Gruppo Radici Pietro ha effettuato investimenti pari a Euro 4,109 milioni per 

immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Si segnala che gli investimenti di periodo sono principalmente riconducibili alla Società ed, in particolare, 

attengono a: 

a) costi di quotazione della Società all’AIM Italia; 

b) installazione e revamping nuova linea di finissaggio Seller per tappeti e moquette tessuta; 

c) parziale rifacimento della copertura del capannone industriale situato in Cazzano S. Andrea (BG); 

d) adeguamenti degli ambienti di lavoro in funzione della normativa vigente in materia di igiene e di 

sicurezza; 

e) sviluppo di un sistema di controllo ed interfaccia con tutti gli impianti di servizio denominato 

“Scada”, per monitorare ed ottimizzare l’utilizzo di risorse energetiche.  

La maggior parte di tali investimenti è già stata onorata nel corso del 2019 con risorse finanziarie generate 

internamente e utilizzando i proventi derivanti dalla quotazione. 

1.4. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.  

Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, a partire dal mese di febbraio 2020 l’Italia è stata, 

insieme alla Cina, il paese maggiormente colpito dalla pandemia derivante dal virus COVID-19. In 

particolare, la provincia di Bergamo e ancor di più la realtà territoriale della Valle Seriana nella quale il 

Gruppo Radici Pietro ha il principale sito produttivo risulta essere una delle zone maggiormente colpite. 

Anche le altre società controllate dalla Capogruppo sono state progressivamente colpite dalla pandemia 

nel corso del mese di marzo. 

Per fare fonte a detta emergenza gli amministratori di ciascuna società appartenente al Gruppo Radici 

Pietro hanno intrapreso un piano di misure atte a mitigare le predette incertezze e hanno elaborato le 

linee programmatiche di un piano aziendale per l’esercizio 2020, volto, appunto, a contenerne i rischi. Tali 

azioni di contenimento dei costi e di differimento degli impegni finanziari sono riconducibili a:  

1) misure di contenimento e riduzione dei costi: 

a) la Società ha sospeso, a decorrere dal 23 marzo 2020 e almeno fino al 3 aprile 2020, le attività 

produttive all’interno del sito di Cazzano S. Andrea (BG) , accendendo all’istituto della Cassa Integrazione 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020 per la maggior parte dei lavoratori dipendenti fino 

ad un massimo di nove settimane; 
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b) l’operatività delle società del Gruppo Radici Pietro è stata progressivamente ridotta, in ragione 

della progressiva estensione dell’emergenza sanitaria anche negli Stati in cui sono situate le società 

controllate. Si ricorda, in particolare, la sospensione dell’attività presso il sito produttivo di Radici Hungary 

a partire dal 23 marzo 2020 ed (almeno) fino al 3 aprile 2020; 

c) tutte le società facenti parti del Gruppo Radici Pietro hanno sospeso il programma degli 

investimenti, ad eccezione di quelli di natura indifferibile o legati alla tutela della salute dei lavoratori; 

d) riduzione dei costi fissi. 

2) misure finanziarie: 

a) Radici Pietro, in particolare, ha già ottenuto dalla maggior parte degli istituti di credito la 

sospensione del pagamento delle somme e/o la proroga dei termini delle scadenze connesse agli 

affidamenti aventi natura autoliquidante con scadenza fine marzo 2020; 

b) nel frattempo, il Gruppo Radici Pietro provvederà a incassare i crediti in essere, così da fare fronte 

all’operatività, seppure ridotta. 

1.5. Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo. 

Il Gruppo Radici Pietro ha realizzato nell’ultimo quinquennio una strategia di crescita sul proprio core-

business; tale strategia e le attività poste in essere in coerenza alla stessa hanno posto le basi per una 

potenziale crescita ed espansione del Gruppo Radici Pietro in un settore caratterizzato da fenomeni di 

concentrazione nei principali mercati di riferimento.  Contrariamente ai competitors, alla data odierna il 

Gruppo Radici Pietro si presenta sul mercato come un unico interlocutore in grado di soddisfare le 

molteplici esigenze dei propri clienti; infatti facendo leva sulle sinergie produttive il Gruppo Radici Pietro 

ha sviluppato diverse tipologie di prodotto, mitigando il rischio relativo al singolo settore. Grazie alle 

risorse finanziarie reperite a seguito dell’operazione di IPO il Gruppo Radici Pietro intende perseguire la 

propria strategia di crescita e le azioni che verranno poste in essere si manifesteranno in termini di risultati 

oltre l’esercizio in corso. 

Tuttavia, si deve rappresentare che l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha fortemente 

colpito la provincia di Bergamo e ancor di più la realtà territoriale della Valle Seriana nella quale il Gruppo 

Radici Pietro ha il principale sito produttivo. Anche le altre società controllate dalla Capogruppo sono state 

colpite dalla pandemia a partire dal mese di marzo. Le incertezze e il connesso grado di rischio sulla 

capacità del Gruppo Radici Pietro di continuare a costituire un complesso economico funzionante sono 

qualificabili e riconducibili alla possibilità di riduzione del patrimonio, sebbene la dotazione patrimoniale 

della Capogruppo sia di rilevante ammontare, e alla potenziale tensione finanziaria. Tuttavia, allo stato, 

non è possibile procedere a una quantificazione degli effetti relativi a tali incertezze, soprattutto perché 

non sono prevedibili: (i) la durata temporale della fase di emergenza; (ii) le fasi di ripristino della normale 

operatività della Società; (iii) le relative date. 

*** 

Il consiglio di amministrazione della Società ha approvato, inoltre, in data odierna, il progetto di bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e la nota integrativa. 

I principali dati del progetto si possono così sintetizzare:  

a) i ricavi delle vendite realizzate dalla Società nel corso del 2019 fanno registrare un andamento 

sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, essendo passati da Euro 51,3 milioni a 51,2 milioni in 

conseguenza di una leggera flessione riscontrata nel secondo semestre;  
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b) l’Ebitda 2019 ammonta a complessivi Euro 4,2 milioni e fa registrare un incremento di Euro 0,288 

milioni rispetto all’anno precedente. Anche la sua incidenza sui ricavi delle vendite è aumentata dal 7,6% 

all’8,1%, effetto in massima parte connesso ad un utilizzo più efficiente delle utenze energetiche e nella 

gestione del personale; 

c) l’Ebit (risultato operativo) risulta pari ad Euro 1,702 milioni, in aumento del 14,6% rispetto ad Euro 

1,485 milioni dell’esercizio precedente, con un valore di Ebit che passa dal 2,9% al 3,3% rispetto al fatturato 

di periodo; 

d) il risultato netto risulta negativo per Euro 0,229 milioni, che è comunque frutto di un importante 

miglioramento della performance riconducibile alla gestione caratteristica dell’attività della Società; 

g) la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 è migliorata, essendo passata dal valore 

negativo di Euro 33,044 milioni a fine 2018 ad un valore negativo di Euro 20,85 milioni. Al miglioramento 

della posizione finanziaria netta hanno significativamente contribuito l’apporto di liquidità rinveniente dalla 

sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale offerto al mercato con la quotazione della Società sull’AIM 

Italia per Euro 6,191 milioni e la riduzione dell’indebitamento verso i soci per la rinuncia del diritto di 

rimborso del credito da parte dell’azionista di maggioranza MRFoC, posta a servizio della sottoscrizione 

dell’aumento di capitale sociale ad esso riservato per Euro 5,023 milioni. Non meno significativo risulta 

l’effetto della messa in vendita della residua partecipazione in ROI, che ha contribuito a diminuire la 

posizione finanziaria netta per Euro 3,175 milioni; 

h) il patrimonio netto risulta pari ad Euro 36,925 milioni rispetto ad Euro 25,540 milioni dello scorso 

esercizio, e risente, oltre che del risultato dell’esercizio 2019, dell’aumento di capitale sottoscritto a versato 

da MRFoc per Euro 5,023 milioni, nonché dell’aumento di capitale derivante dall’emissione di azioni 

ordinarie offerte al mercato con l’ammissione della Società alla quotazione su AIM Italia per Euro 6,191 

milioni. 

Pertanto, sulla base dei dati sopra eposti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre 

all’assemblea, di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi Euro 229.142, nonché 

di azzerare la riserva per utili su cambi non realizzati, pari ad Euro 97.241, per attribuirla a copertura 

parziale della perdita degli esercizi precedenti. 

Si rende noto che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il 

mandato conferito al Collegio Sindacale. La nomina del nuovo organo di controllo avverrà mediante 

applicazione del meccanismo del voto di lista.  

 

In ragione delle deliberazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di convocare per il 29 aprile 2020 l’Assemblea ordinaria degli azionisti che 

sarà chiamata a deliberare in merito alle proposte del consiglio di amministrazione sopra illustrate. L’avviso 

di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato nei tempi e con le modalità di legge e di statuto, nonché 

messo a disposizione sul sito www.radici.it (sezione Investor Relations) e della convocazione verrà data 

informativa al pubblico . 

*** 

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile 

e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia 

tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e 

decorativo con una forte expertise e un’amplia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. 

Fondata, a Cazzano Sant’Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi 

(CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei 
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anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da Euro 34,9 milioni a Euro 59,4 milioni del 

2019. Oggi la Società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e 

Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva 

nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L’azienda si 

distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house 

la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, 

alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. 

Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e 

Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, 

per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni 

ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, 

le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso. 

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005379745, il codice delle Azioni ordinarie è 

IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703. 

 

Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it sezione Investor Relations. 

 

Per maggiori informazioni: 

NOMAD: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06 69933215 | email: 

a.demarco@finnat.it  

SPECIALIST & CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimìa | Tel. 06 69933446 

| email: l.scimia@finnat.it  

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: ir@radici.it 

Allegati:  

 Schemi di Bilancio Annuale Consolidato Pro Forma al 31 dicembre 2019; 

 Schemi di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. 
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Schemi di Bilancio Annuale Consolidato Pro forma al 31 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale Riclassificato
31-12-2019 Pro 

Forma

31-12-2018 Pro 

Forma

Variazione

Pro-Forma

Immobilizzazioni immateriali 1.403 279 1.124

Immobilizzazioni materiali 32.803 34.104 -1.301

Partecipazioni 12 1.322 -1.310

CAPITALE IMMOBILIZZATO 34.218 35.705 -1.487

Rimanenze 21.364 20.128 1.236

Immobilizzazioni materiali destinate alla vend. 1.384 1.357 27

Crediti commerciali 16.005 14.538 1.467

Crediti vs controllante 2.992 3.085 -93

Crediti tributari 1.178 1.353 -175

Imposte anticipate 298 336 -38

Crediti verso altri 25 8 17

Ratei e risconti attivi 342 167 175

Debiti commerciali -14.144 -14.661 517

Debiti tributari -352 -418 66

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -598 -493 -105

Altri Debiti -990 -1.015 25

Ratei e risconti passivi -152 -169 17

CCN - Capitale Circolante Netto 27.352 24.216 3.136

Crediti Immobilizzati 953 887 66

Altri titoli immobilizzati 100 100 0

Fondo per trattamento di quiesc. e obb. simili -133 -104 -29

Debiti per imposte anche differite -4.924 -5.039 115

Altri Fondi rischi -72 -105 33

Trattamento di Fine Rapporto -1.677 -1.704 27

ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ. -5.753 -5.965 212

CAPITALE INVESTITO NETTO 55.817 53.956 1.861

Disponibilità liquide 2.948 272 2.676

Attività finanz. non immobilizzate 3.175 0 3.175

Debiti verso soci per finanziamenti -6.438 -6.439 1

Debiti verso banche -20.351 -21.671 1.320

Debiti verso altri fin.tori -1.571 -1.839 268

Altri debiti finanziari 0 0 0

PFN -22.037 -29.677 7.640

Capitale sociale -36.814 -25.600 -11.214

Riserve e Risultato d'esercizio 3.034 1.321 1.713

TOTALE MEZZI PROPRI -33.780 -24.279 -9.501

TOTALE FONTI -55.817 -53.956 -1.861
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Conto Economico riclassificato
31-12-2019 Pro 

Forma
inc.%

31-12-2018 Pro 

Forma
inc.%

Variazione Pro 

Forma

Ricavi delle vendite 59.442 100% 60.258 100% -816

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 776 1,3% -50 -0,1% 826

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0,0% 0 0,0% 0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 257 0,4% 617 1,0% -360

Altri ricavi e proventi 3.386 5,7% 1.248 2,1% 2.138

VALORE DELLA PRODUZIONE 63.861 107,4% 62.073 103,0% 1.788

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -30.824 -51,9% -30.514 -50,6% -310

Servizi -15.988 -26,9% -15.542 -25,8% -446

Godimento di beni di terzi -661 -1,1% -617 -1,0% -44

Personale -9.332 -15,7% -9.449 -15,7% 117

Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e merci368 0,6% -700 -1,2% 1.068

Oneri diversi di gestione. -645 -1,1% -629 -1,0% -16

COSTI DELLA PRODUZIONE -57.082 -96,0% -57.451 -95,3% 369

EBITDA 6.779 11,4% 4.622 7,7% 2.157

EBITDA Margin (%) 11,4 % 7,7 % 3,7 %

Ammortamenti -2.795 -4,7% -2.593 -4,3% -202

Svalutazioni 0 0,0% -170 -0,3% 170

EBIT 3.984 6,7% 1.859 3,1% 2.125

EBIT Margin (%) 6,7 % 3,1 % 3,6 %

Saldo gestione finanziaria 2.029 3,4% -502 -0,8% 2.531

Proventi finanziari 3.333 5,6% 332 0,6% 3.001

Oneri finanziari -1.304 -2,2% -834 -1,4% -470

Rettifiche di attività finanziarie -257 -0,4% -12 0,0% -245

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.756 9,7% 1.345 2,2% 4.411

Imposte -167 -0,3% -32 -0,1% -135

RISULTATO D'ESERCIZIO 5.589 9,4% 1.313 2,2% 4.276

Net Profit Margin (%) 9,4 % 2,2 % 7,2 %
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Posizione Finanziaria Netta 
31-12-2019 Pro 

Forma 

31-12-2018 Pro 

Forma 

Variazione

Pro-Forma

A. Cassa 9 10 -1

B. Depositi bancari e postali 2.939 262 2.677

C. Titoli detenuti per la negoziazione 3.175 0 3.175

D. Liquidità (A) + (B) + (C)… 6.123 272 5.851

E. Crediti finanziari correnti 200 0 200

F. Debiti bancari correnti -10.667 -10.310 -357

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente -1.594 -1.626 32

H. Altri debiti finanziari correnti -1.077 -1.314 237

I. Indebitamento finanziario corrente 

(F)+(G)+(H)

-13.338 -13.250 -88

J. Indeb. finanz. corrente netto (I) – (E) – (D) -7.015 -12.978 5.963

N. Indeb. Finanz. non corrente (K) + (L) + (M) -15.022 -16.699 1.677

O. Indeb. finanziario netto (J) + (N) -22.037 -29.677 7.640

O. Indebitamento finanziario netto -22.037 -29.677 7.640

P. Normalizzazione 3.264 6.439 -3.175

Q. Indeb. Finanz. netto normalizzato (O) - (P) -18.773 -23.238 4.465
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Schemi di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

STATO PATRIMONIALE 31-dic-19 31-dic-18 Variazione

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. 0 0 0

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento; 1.184.720 1.184.720

2) costi di sviluppo; 0 160.387 -160.387

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 131.892 120.389 11.502

5) avviamento; 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 163.064 14.540 148.524

7) altre. 223.082 300.476 -77.394

1 Totale.I – Immobilizzazioni immateriali: 1.702.757 595.792 1.106.965

II – Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati; 22.787.586 23.271.323 -483.737

2) impianti e macchinario; 8.270.629 7.546.537 724.092

3) attrezzature industriali e commerciali; 140.044 150.802 -10.758

4) altri beni; 102.626 109.285 -6.659

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 143.547 1.645.803 -1.502.256

2 Totale.II – Immobilizzazioni materiali: 31.444.432 32.723.751 -1.279.319

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate; 5.430.632 12.657.818 -7.227.186

b) imprese collegate; -0 305.955 -305.955

c) imprese controllanti; 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 0 0 0

d bis) altre imprese; 11.268 11.268 0

3_1 Totale 5.441.900 12.975.041 -7.533.141

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale 0 0 0

b) verso imprese collegate;

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.000 10.000 3.000

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

Cred.imm. Totale 13.000 10.000 3.000

c) verso controllanti;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale 0 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

Esigibili entro l'esercizio successivo 11.771 11.771 -0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Cred.imm. Totale 11.771 11.771 -0

d bis) verso altri;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 907.589 844.660 62.929

Cred.imm. Totale 907.589 844.660 62.929

Totale crediti: 932.359 866.430 65.929

3_3 3) altri titoli; 100.007 100.007 0

4) strumenti finanziari derivati attivi. 0

Totale.III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:6.474.266 13.941.478 -7.467.212

Totale immobilizzazioni (B).Totale immobilizzazioni (B). 39.621.455 47.261.021 -7.639.566

C) Attivo circolanteC) Attivo circolante

I – Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 6.838.239 6.526.794 311.446

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 2.521.194 2.138.728 382.466

3) lavori in corso su ordinazione; 0

4) prodotti finiti e merci; 7.374.347 6.898.087 476.260

5) acconti. 0

4 Totale.I – Rimanenze: 16.733.780 15.563.609 1.170.172

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 1.846.172 1.820.343 25.829

4bis I bis - Immobilizzazioni materiali destinate alla venditaImmobilizzazioni materiali destinate alla vendita 1.846.172 1.820.343 25.829
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STATO PATRIMONIALE 31-dic-19 31-dic-18 Variazione

ATTIVO

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) verso clienti;

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.805.515 9.447.965 1.357.550

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5_1 Totale 10.805.515 9.447.965 1.357.550

2) verso imprese controllate;

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.113.976 5.528.414 -1.414.439

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5_2 Totale 4.113.976 5.528.414 -1.414.439

3) verso imprese collegate;

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.014.376 189.984 1.824.392

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5_2a Totale 2.014.376 189.984 1.824.392

4) verso controllanti;

Esigibili entro l'esercizio successivo 70.657 4.507 66.150

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.921.137 2.921.137

5_2b Totale 2.991.794 4.507 2.987.287

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

Esigibili entro l'esercizio successivo 122.303 174.967 -52.665

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5_2c Totale 122.303 174.967 -52.665

5-bis) crediti tributari;

Esigibili entro l'esercizio successivo 874.245 1.087.674 -213.429

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5_3 Totale 874.245 1.087.674 -213.429

5-ter) imposte anticipate;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5_4 Totale 0 0 0

5 quater) verso altri.

Esigibili entro l'esercizio successivo 206.261 78.311 127.950

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5_5 Totale 206.261 78.311 127.950

Totale.II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:21.128.470 16.511.823 4.616.647

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate; 0

2) partecipazioni in imprese collegate; 3.175.491 0 3.175.491

3) partecipazioni in imprese controllanti; 0

3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 0

4) altre partecipazioni; 0

5) strumenti finanziari derivati attivi; 0

6) altri titoli. 0

6 Totale.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 3.175.491 0 3.175.491

IV – Disponibilità liquide:

7_1 1) depositi bancari e postali; 2.613.688 269.967 2.343.721

2) assegni; 0

7_3 3) danaro e valori in cassa. 2.538 2.447 91

7 Totale.IV – Disponibilità liquide: 2.616.227 272.415 2.343.812

Totale attivo circolante (C).Totale attivo circolante (C). 45.500.140 34.168.189 11.331.951

D) Ratei e riscontiD) Ratei e risconti 467.863 394.656 73.207

Totale attivo 85.589.459 81.823.866 3.765.592
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STATO PATRIMONIALE 31-dic-19 31-dic-18 Variazione

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

E_1 I - Capitale -36.813.670 -25.600.000 -11.213.670

Ris e risII - Riserva da sopraprezzo delle azioni 0

Ris e risIII - Riserve di rivalutazione 0

Ris e risIV - Riserva legale -165.663 -108.520 -57.143

Ris e risV - Riserve statutarie -9 -9 0

Ris e risVI - Altre riserve, distintamente indicate -97.241 0 -97.241

Ris e risVII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 0

Ris e risVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 322.669 1.311.150 -988.481

Ris e risIX - Utile (perdita) dell’esercizio. 229.142 -1.142.865 1.372.007

Ris e risX – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale. A) Patrimonio netto: -36.524.772 -25.540.244 -10.984.528

B) Fondi per rischi e oneri:

F_1 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; -133.229 -104.312 -28.917

F_2 2) per imposte, anche differite; -4.624.666 -4.769.306 144.640

3) strumenti finanziari derivati passivi; 0 0 0

F_4 4) altri. -32.000 -65.728 33.728

Totale. B) Fondi per rischi e oneri: -4.789.895 -4.939.346 149.451

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. -1.582.322 -1.622.008 39.686

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) obbligazioni;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

Totale1) obbligazioni; 0 0 0

2) obbligazioni convertibili;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale2) obbligazioni convertibili; 0 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo -6.438.498 -10.811.469 4.372.970

H_3 Totale3) debiti verso soci per finanziamenti; -6.438.498 -10.811.469 4.372.970

4) debiti verso banche;

Esigibili entro l'esercizio successivo -12.064.240 -17.018.830 4.954.590

Esigibili oltre l'esercizio successivo -7.430.683 -3.622.514 -3.808.169

H_4 Totale4) debiti verso banche; -19.494.923 -20.641.344 1.146.422

5) debiti verso altri finanziatori;

Esigibili entro l'esercizio successivo -891.688 -1.158.467 266.779

Esigibili oltre l'esercizio successivo -17.685 0 -17.685

H_5 Totale5) debiti verso altri finanziatori; -909.373 -1.158.467 249.094

6) acconti;

Esigibili entro l'esercizio successivo -140.863 -238.501 97.638

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

db vs terziTotale6) acconti; -140.863 -238.501 97.638

7) debiti verso fornitori;

Esigibili entro l'esercizio successivo -12.187.029 -12.567.479 380.451

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

db vs terziTotale7) debiti verso fornitori; -12.187.029 -12.567.479 380.451

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

Esigibili entro l'esercizio successivo 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_8 Totale8) debiti rappresentati da titoli di credito; 0 0 0

9) debiti verso imprese controllate;

Esigibili entro l'esercizio successivo -1.492.033 -1.730.623 238.590

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_9 Totale9) debiti verso imprese controllate; -1.492.033 -1.730.623 238.590

10) debiti verso imprese collegate;

Esigibili entro l'esercizio successivo -57.966 -0 -57.966

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_10 Totale10) debiti verso imprese collegate; -57.966 -0 -57.966
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STATO PATRIMONIALE 31-dic-19 31-dic-18 Variazione

PASSIVO

11) debiti verso controllanti;

Esigibili entro l'esercizio successivo -87.612 -36.167 -51.445

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_11 Totale11) debiti verso controllanti; -87.612 -36.167 -51.445

11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

Esigibili entro l'esercizio successivo -151.041 -186.020 34.979

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_11a Totale11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; -151.041 -186.020 34.979

12) debiti tributari;

Esigibili entro l'esercizio successivo -274.547 -280.316 5.769

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_12 Totale12) debiti tributari; -274.547 -280.316 5.769

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

Esigibili entro l'esercizio successivo -524.828 -442.729 -82.099

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_13 Totale13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; -524.828 -442.729 -82.099

14) altri debiti.

Esigibili entro l'esercizio successivo -888.440 -1.575.930 687.490

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

H_14 Totale14) altri debiti. -888.440 -1.575.930 687.490

Totale. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:-42.647.152 -49.669.045 7.021.894

E) Ratei e riscontiE) Ratei e risconti -45.317 -53.223 7.905

Totale passivo -85.589.459 -81.823.866 -3.765.592
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Conto economico 2019 2018 Variazione

A) Valore della produzione

EA_1 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 51.157.992 51.339.174 -181.182

EA_2 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 858.726 274.266 584.460

EA_3 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

EA_4 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 256.815 592.182 -335.367

a)proventi da attività accessorie 379.161 370.626 8.536

b)plusvalenze di natura non finanziaria 923 17.504 -16.581

c)ripristini di valore

d)sopravvenienze e insussistenze attive 142.979 44.536 98.444

e)ricavi e proventi diversi non finanziari 107.825 174.233 -66.408

f)contributi in conto esercizio 598.260 661.817 -63.557

EA_5 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 1.229.148 1.268.714 -39.566

Totale A) Valore della produzione 53.502.681 53.474.336 28.345

B) Costi della produzione

EB_6 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -26.874.618 -26.169.776 -704.841

EB_7 7) per servizi -14.351.315 -13.933.363 -417.951

EB_8 8) per godimento di beni di terzi -695.022 -676.409 -18.613

9) per il personale:

a) salari e stipendi -5.296.609 -5.657.000 360.392

b) oneri sociali -1.527.320 -1.469.668 -57.652

c) trattamento di fine rapporto -386.199 -370.900 -15.299

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi -35.765 -32.282 -3.483

EB_9 Totale -7.245.893 -7.529.850 283.958

10) ammortamenti e svalutazioni:

amm a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -480.419 -315.610 -164.809

amm b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.985.536 -1.932.468 -53.068

sval c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

sval d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 -147.447 147.447

EB_10 Totale -2.465.955 -2.395.524 -70.431

EB_11 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 311.446 -817.742 1.129.188

EB_12 12) accantonamenti per rischi;

EB_13 13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Minusvalenze di natura non finanziaria 0 -1.170 1.170

Sopravvenienze e insussistenze passive -181.114 -165.813 -15.301

Imposte indirette, tasse e contributi -259.932 -258.482 -1.449

Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria -37.926 -41.038 3.112

EB_14 14)oneri diversi di gestione -478.972 -466.503 -12.468

Totale B) Costi della produzione -51.800.328 -51.989.169 188.841

Differenza tra valore e costi della produzione  (A - B).Differenza tra valore e costi della produzione  (A - B). 1.702.353 1.485.168 217.185

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

-prov.da partec.in imprese del gruppo

-in altre società 258 237 22

prov F Totale proventi da partecipazioni : 258 237 22

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

-int.att.cred.fin v/soc.del gruppo 34.754 1.602 33.151

-int.att.cred.fin.v/terzi 0 0 0

prov F    totale da crediti immob. 34.754 1.602 33.151

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

   totale da titoli immob.(non part)

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

   totale da titoli del circol.(non part)

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

-prov.fin.div.dai prec.v/soc.del gruppo

-prov.fin.div.dai prec.v/terzi 68.528 329.554 -261.026

prov F    totale prov.fin diversi dai prec. 68.528 329.554 -261.026

EC_16 Totale 103.282 331.156 -227.875

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

-inter.ed altri oneri fin.v/gruppo -465.460 -78.671 -386.788

-inter.ed altri oneri fin.v/terzi -739.705 -705.764 -33.941

one F Totale interessi e altri oneri finanziari -1.205.165 -784.435 -420.729

one F 17-bis) Utile e perdite su cambi. -58.181 80.488 -138.669

Totale C) Proventi e oneri finanziari: -1.159.806 -372.554 -787.251

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni; 44.987 0 44.987

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati; 0 0 0

Totale 44.987 0 44.987

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni; -705.955 0 -705.955

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale -705.955 0 -705.955

Totale delle rettifiche (8 - 19). -660.968 0 -660.968

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D);Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D); -118.421 1.112.613 -1.231.034

EI 20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate; -110.721 30.252 -140.973

21) utile (perdite) dell’esercizio. -229.142 1.142.865 -1.372.007
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