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TXT e-solutions: primo semestre 2019 

 Ricavi € 27,0 milioni (+42%),  

EBITDA € 2,8 milioni (+35%), 

Utile netto € 2,1 milioni (+140%). 

 

▪ Ricavi € 27,0 milioni (+26,5%), di cui € 18,6 milioni Aerospace (+22,7%) e € 8,4 

milioni Fintech (+119,0%). 

▪ EBITDA € 2,8 milioni (+34,8%) dopo aumenti degli investimenti in ricerca e 

sviluppo (+84,8%) e commerciali (+37,2%). 

▪ Utile netto di € 2,1 milioni (€ 0,9 milioni nel primo semestre 2018). 

▪ Posizione Finanziaria Netta positiva per € 44,2 milioni (€ 60,4 milioni al 31 dicembre 

2018) dopo dividendi e acquisizione di Assioma. 

 

 

Milano, 1 agosto 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Alvise Braga Illa, ha 

approvato in data odierna i risultati semestrali al 30 giugno 2019. 

 

I principali risultati economici e patrimoniali nel primo semestre 2019 sono stati i seguenti: 

 

I Ricavi sono stati di € 27,0 milioni, in crescita del 42,0% rispetto ai € 19,0 milioni nel 

primo semestre 2018. A parità di perimetro di consolidamento i ricavi sono cresciuti del 

21,8% e Cheleo e Assioma hanno contribuito per € 3,9 milioni. I ricavi di software nel 

primo semestre 2019 sono stati € 2,9 milioni, in crescita del +24,9% rispetto al primo 

semestre 2018. I ricavi da servizi sono stati € 24,1 milioni, in crescita del +44,5% rispetto 

al primo semestre 2018. 

 

La Divisione Aerospace, Aviation e Automotive ha avuto ricavi di € 18,6 milioni in crescita 

del +22,7% rispetto al primo semestre 2018, interamente da sviluppo organico e la 

Divisione Fintech ha avuto ricavi di € 8,4 milioni in crescita del +119,0% rispetto al primo 

semestre 2018 di cui € 3,9 milioni per il consolidamento di Cheleo e Assioma e € 0,7 milioni 

da crescita organica (+18,2%). 

 

Il Margine Lordo, al netto dei costi diretti, è cresciuto da € 8,4 milioni a € 11,7 milioni, 

con un aumento del +38,9%. L’incidenza del margine lordo sui ricavi nel primo semestre 

2019 è stata del 43,5%. 

 

L’EBITDA è stato di € 2,8 milioni, in crescita del +34,8% rispetto al primo semestre 2018 

(€ 2,1 milioni), dopo importanti investimenti in ricerca e sviluppo (+84,8%) e commerciali 

(+37,2%). Le spese generali e amministrative hanno ridotto la propria incidenza sui ricavi 

dal 12,1% al 9,9% nel primo semestre 2019. La crescita dell’EBITDA di € 0,7 milioni è 

dovuta per € 0,2 milioni alla crescita organica (+10,2%) e per € 0,5 milioni al contributo 
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di Cheleo e Assioma. La marginalità sui ricavi è stata del 10,3% rispetto al 10,9% nel 

primo semestre 2018 per effetto del maggior peso nel mix dei ricavi di Fintech che ha una 

redditività ancora ridotta (3,0%) rispetto ad Aerospace (13,6%). 

 

L’EBITA (Utile operativo corrente dopo gli ammortamenti materiali) nel primo semestre 

2019 è stato di € 2,1 milioni, in crescita del 50,4% rispetto al primo semestre 2018 (€ 1,4 

milioni), con ammortamenti sostanzialmente allineati allo scorso anno. 

 

L’EBIT (Utile operativo) è stato di € 1,2 milioni, sostanzialmente allineato al primo 

semestre 2018 (+4,0%). La crescita dell’EBITA di € 0,7 milioni è stata sostanzialmente 

assorbita dall’aumento degli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali delle 

acquisizioni di Cheleo e TXT Risk Solutions (€ 0,3 milioni) e da oneri di riorganizzazione (€ 

0,4 milioni). 

 

I Proventi finanziari nel primo semestre 2019 sono stati di € 1,8 milioni (negativi per € 

0,3 milioni nel primo semestre dello scorso anno), grazie alla crescita dei mercati finanziari 

che ha permesso di gestire la liquidità con un risultato ampiamente positivo. 

 

L’Utile netto è stato di € 2,1 milioni rispetto a € 0,9 milioni nel primo semestre 2018, con 

un’incidenza sui ricavi del 7,7% rispetto al 4,6% dello scorso anno. Nel primo semestre 

2019 le imposte hanno avuto un’incidenza sul risultato ante imposte del 31%, mentre nel 

primo semestre 2018 un beneficio una tantum per agevolazioni fiscali “Patent Box” per gli 

anni precedenti aveva sostanzialmente compensato l’onere fiscale corrente. 

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2019 è positiva per € 44,2 

milioni, rispetto a € 60,4 milioni al 31 dicembre 2018, con una riduzione di € 16,2 milioni, 

principalmente per effetto del pagamento di dividendi (€ 5,8 milioni), l’esborso per 

l’acquisizione di Assioma (€ 5,6 milioni), l’acquisto di azioni proprie (€ 1,0 milioni), la 

rilevazione del debito per un nuovo contratto di affitto di uffici secondo IFRS 16 (€ 2,2 

milioni) e altre variazioni del capitale circolante netto (€ 1,4 milioni). 

 

Il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 è di € 83,5 milioni, in diminuzione di 

€ 2,8 milioni rispetto ai € 86,3 milioni al 31 dicembre 2018, principalmente per effetto 

della distribuzione di dividendi (€ 5,8 milioni), l’acquisto di azioni proprie (€ 1,0 milioni) e 

altre variazioni di riserve (€ 0,5 milioni). Hanno contribuito positivamente alla crescita del 

patrimonio netto l’utilizzo di azioni proprie per il pagamento di una parte del prezzo per 

l’acquisizione di Assioma (€ 2,4 milioni) e l’utile netto del primo semestre (€ 2,1 milioni). 

 

Le azioni proprie al 30 giugno 2019 erano 1.213.171, pari al 9,33% delle azioni emesse e  

sono state acquistate ad un prezzo medio di € 3,29 per azione. 

 

Il 30 aprile 2019 è stata completata l’acquisizione del Gruppo Assioma (www.assioma.net), 

specialista italiano nella governance della qualità del software applicativo, con competenze 

specialistiche consolidate da un’esperienza quasi trentennale e organizzate con oltre 160 

dipendenti operativi nelle sedi di Torino, Milano e Bari. Assioma annovera fra i propri clienti 

numerose banche, tra cui Intesa San Paolo, Unicredit Leasing, UBI, ING Direct, Widiba, 
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Gruppo BPM e aziende di primaria importanza nei settori delle Telecomunicazioni, 

dell’Industria, dei Servizi. 

 

L’acquisizione di Assioma consente di rafforzare le attività di TXT per i clienti Banche e 

Finanza ed estendere la gamma di servizi della Divisione Fintech. Innovazione e attenzione 

ai clienti sono valori fondanti di TXT condivisi con Assioma, con un team di persone 

estremamente competenti, che condividono i valori etici e professionali nel dare servizi di 

eccellenza e software di altissima qualità. I manager di Assioma sono profondamente 

motivati a innovare e a crescere con profitto e sostenibilmente. Questa operazione rafforza 

la Divisione Fintech, come polo di crescita futura e come ‘player’ che crea valore per gli 

investitori, affiancandosi al crescente successo internazionale della Divisione Aeronautica 

 

 

Secondo Trimestre 2019 

I Ricavi netti sono di € 15,1 milioni, in crescita del 57,3% rispetto al secondo trimestre 

2018 (€ 9,6 milioni). A parità di perimetro di consolidamento i ricavi sono cresciuti del 

26,1% e Cheleo e Assioma hanno contribuito per € 3,0 milioni. I ricavi di software, 

subscriptions e manutenzioni sono stati di € 1,4 milioni, in crescita del +18,4% rispetto al 

secondo trimestre 2018 (€ 1,2 milioni) per effetto del consolidamento di Cheleo. I ricavi 

da servizi sono stati € 13,7 milioni, in crescita del 62,9% rispetto ai € 8,4 milioni nel 

secondo trimestre 2018. A parità di perimetro di consolidamento i ricavi sono cresciuti del 

29,9% e Cheleo e Assioma hanno contribuito per € 2,8 milioni. 

L’EBITDA nel secondo trimestre 2019 è stato di € 1,5 milioni, in crescita del +68,8% 

rispetto al secondo trimestre 2018 (€ 0,9 milioni), dopo importanti investimenti in ricerca 

e sviluppo (+105,6%) e commerciali (+44,4%). Le spese generali e amministrative hanno 

ridotto la propria incidenza sui ricavi dal 12,5% al 9,9% e la marginalità EBITDA sui ricavi 

è migliorata dal 9,2% nel secondo trimestre 2018 al 9,9%. La crescita dell’EBITDA di € 

0,6 milioni è dovuta per € 0,3 milioni alla crescita organica (+27,2%) e per € 0,3 milioni 

al contributo di Cheleo e Assioma.  

L’Utile netto è stato di € 0,7 milioni rispetto a € 0,3 milioni nel secondo trimestre 2018 

(+101,2%). L’utile netto comprende oneri di riorganizzazione di € 0,4 milioni, proventi 

finanziari di € 0,5 milioni e l’ordinario carico fiscale (30% del risultato ante imposte). Nel 

secondo trimestre 2018 comprendeva oneri finanziari di € 0,3 milioni e un provento fiscale 

di € 0,2 milioni agevolazioni “Patent Box” pregresse.  

 

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione 
 

Il 15 luglio 2019 il Consiglio di amministrazione ha cooptato l’Ing. Daniele Misani e 

l’Avvocato Alessandro Arrigoni come componenti del Consiglio. Daniele Misani ha percorso 

tutta la sua carriera in TXT, contribuendo significativamente alla crescita della offerta della 

Società nel settore aeronautico e al suo sviluppo internazionale, fino a essere nominato 

Direttore della Divisione Aerospace. Alessandro Arrigoni ha una distinta carriera 

professionale e universitaria di diritto contrattuale, commerciale e della finanza ed è 

attualmente docente di Diritto Commerciale Avanzato all’Università di Milano Bicocca. 
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I due nuovi Consiglieri sostituiscono Marco Guida e Paolo Matarazzo, entrambi consiglieri 

dimissionari, ai quali il Consiglio all’unanimità ha rinnovato i ringraziamenti e 

apprezzamenti per l'attività pluriennale svolta a favore della Società. 

 

Nel terzo trimestre 2019 la società prevede un’ulteriore forte crescita dei ricavi sia per lo 

sviluppo organico sia per il contributo delle società acquisite Cheleo e Assioma. L’EBITA è 

previsto in significativo miglioramento rispetto al terzo trimestre 2018, pur continuando 

gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo e commerciali per cogliere le opportunità 

di mercato in entrambe le divisioni Aerospace, Aviation & Automotive e Fintech. 

 

Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Le prime acquisizioni sono state seguite 

da rapida integrazione e da efficaci semplificazioni organizzative. Gli effetti positivi di 

queste azioni, il cui merito va all'intera squadra guidata dal nuovo CEO Enrico Magni, si 

sono manifestati con forza su ricavi ed EBITDA già nel primo semestre del 2019 nonostante 

l’assorbimento dell’intero costo di riorganizzazione; questi effetti saranno ancor più 

importanti nel secondo semestre e nel prossimo esercizio.  Il nostro storico settore 

Aerospace ha accelerato la crescita grazie all’acquisizione di importanti nuovi contratti 

principalmente di licenze e di servizi sul mercato NordAmericano, che porteranno ulteriori 

benefici nell’immediato futuro.  Dopo l'acquisizione di Assioma, in forte sinergia con il 

settore Banking & Finance di TXT, e dopo le acquisizioni delle new-co ad alto potenziale 

Cheleo, TXT Risk Solutions e Assiopay (oggi controllata da Assioma), la nuova divisione 

Fintech di TXT ha assunto dimensioni che permetteranno significativi cross-selling e up-

selling: così questa Divisione ha acquistato piena rilevanza strategica per la Società.  

   Come azionista TXT, ho espresso al Consiglio e ai Sindaci grande apprezzamento e la 

speranza di importanti soddisfazioni future per tutti gli azionisti." 

 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Matarazzo, 

dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società 

www.txtgroup.com. 

 
TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici 
che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, 
aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi 
legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema 
finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, 

UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Paolo Matarazzo  

CFO 

Tel. +39 02 25771.355 

 

 



 P R E S S  R E L E A S E 

 
 

 

TXT e-solutions S.p.A.   Via Frigia, 27 - 20126 Milano (Italy)   Tel. +39 02 25771.1 Fax +39 02 2578994   www.txtgroup.com 

 

Conto Economico gestionale al 30 giugno 2019 

 

(Importi in migliaia di Euro) 
I SEM 
2019 

% I SEM 2018 % 
Var 

% 

      

RICAVI 26,996 100.0 19,006 100.0 42.0 

Costi diretti 15,264 56.5 10,560 55.6 44.5 

MARGINE LORDO 11,732 43.5 8,446 44.4 38.9 

Costi di Ricerca e Sviluppo 2,674 9.9 1,447 7.6 84.8 

Costi Commerciali 3,596 13.3 2,621 13.8 37.2 

Costi Generali & Amministrativi 2,674 9.9 2,309 12.1 15.8 

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2,788 10.3 2,069 10.9 34.8 

Ammortamenti materiali 723 2.7 696 3.7 3.9 

UTILE OPERATIVO CORRENTE (EBITA) 2,065 7.6 1,373 7.2 50.4 

Ammortamenti immateriali 474 1.8 176 0.9 n.s. 

Oneri riorganizzazione e non ricorrenti 346 1.3 
                                                     
-    

                             
-    

n.s. 

UTILE OPERATIVO (EBIT) 1,245 4.6 1,197 6.3 4.0 

Proventi (oneri) finanziari 1,791 6.6 (287) (1.5) n.s. 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 3,036 11.2 910 4.8 n.s. 

Imposte (865) (3.2) (40) (0.2) n.s. 

UTILE NETTO 2,171 8.0 870 4.6 149.5 

Attribuibile a:       

Azionisti della Capogruppo 2,084  870   

Interessi di minoranza 87                                                       
-    
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Conto Economico al 30 giugno 2019 

 
  30.6.2019   30.06.2018   

   
 

 

TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI 26,995,519   19,005,646   

Acquisti di materiali e servizi esterni (5,837,752)  (2,996,198)  

Costi del personale (18,081,331)  (13,818,456)  

Altri costi operativi (288,842)  (122,373)  

Ammortamenti/Svalutazioni (1,542,318)  (871,251)  

RISULTATO OPERATIVO 1,245,276   1,197,368   

Proventi (Oneri) finanziari 1,800,012 
 

(287,147) 
 

Quota di pertinenza del risultato di società collegate   (9,196)   -  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3,036,092   910,221   

Imposte sul reddito (864,903) 
 

(40,281) 
 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO (gruppo) 2,171,189   869,940   

Attribuibile:  
 

 
 

Azionisti Capogruppo 2,084,555  869,940 
 

Interessi di minoranza (86,634) 
 

 - 
 

     
UTILE PER AZIONE 0.19  0.07 

 

UTILE PER AZIONE DILUITO 0.19  0.07 
 

     
Numero Azioni 11,656,499   11,706,755   

 
 

 

Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2019 
 

(Importi in migliaia di euro) 30.6.2019 31.12.2018 Var 

    

Disponibilità liquide ed equivalenti 15,004 5,593 9,411 

Titoli negoziabili valutati al fair value 81,772 103,949 (22,177) 

Crediti finanziari a breve  - 5,000 (5,000) 

Passività finanziarie correnti (16,523) (17,304) 781 
    

Disponibilità finanziaria a breve termine 80,253 97,238 (16,985) 

    

Debiti finanziari non correnti - Lessors IFRS 16 (4,859) (2,055) (2,804) 

Altre Passività finanziarie non correnti (31,237) (34,827) 3,590 

Passività finanziarie non correnti (36,096) (36,882) 786 
    

Disponibilità Finanziaria Netta  44,157 60,356 (16,199) 
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Situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2019 
 

ATTIVITÁ                                                              30.6.2019   31.12.2018   

ATTIVITÁ NON CORRENTI     
Avviamento 20,212,384  12,784,544  
Attività immateriali a vita definita 4,578,177  4,966,064  

Attività immateriali 24,790,561   17,750,608   

Immobili, impianti e macchinari 7,875,857  3,680,046  

Attività materiali 7,875,857   3,680,046   

Partecipazioni in società collegate 0  9,196  
Crediti vari e altre attività non correnti 253,941  73,780  
Attività fiscali differite  1,398,271  1,428,441  

Altre attività non correnti 1,652,212   1,511,417   

TOTALE ATTIVITÁ NON CORRENTI 34,318,630   22,942,071   

ATTIVITÁ CORRENTI     
Rimanenze finali 5,580,895  3,140,913  
Crediti commerciali 18,806,426  14,028,655  
Crediti diversi e altre attività correnti 3,482,600  2,963,467  
Altri crediti finanziari a breve termine 0  5,000,000  
Titoli negoziabili valutati al fair value 76,974,514  103,948,873  
Disponibilità liquide ed equivalenti 19,800,993  5,593,125  

TOTALE ATTIVITÁ CORRENTI 124,645,428   134,675,033   

TOTALE ATTIVITÁ  158,964,058   157,617,103   

     

PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO                                                       

PATRIMONIO NETTO     
Capitale sociale 6,503,125  6,503,125  
Riserve 14,638,506  13,439,139  
Utili (perdite) a nuovo 60,298,917  65,840,063  
Utili (perdite) dell'esercizio 2,084,554  564,947  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (Gruppo) 83,525,102   86,347,274   
     

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 121,182   
                                                                
-    

  

     

PASSIVITÁ NON CORRENTI     
Passività finanziarie non correnti 36,095,674  36,882,347  
TFR e altri fondi relativi al personale 3,370,700  2,956,922  

Fondo imposte differite 1,222,719  1,344,340  
Fondi per rischi ed oneri futuri 118,905  718,905  

TOTALE PASSIVITÁ NON CORRENTI 40,807,998   41,902,514   

PASSIVITÁ CORRENTI     
Passività finanziarie correnti 16,523,005  17,304,435  
Debiti commerciali 2,120,935  1,434,446  
Debiti per imposte 944,639  317,197  
Debiti vari e altre passività correnti 14,921,197  10,311,238  

TOTALE PASSIVITÁ CORRENTI 34,509,776   29,367,315   

     
TOTALE PASSIVITÁ  75,317,774   71,269,830   

TOTALE PASSIVITÁ E PATRIMONIO 
NETTO  

158,964,058   157,617,103   
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Cash Flow consolidato al 30 giugno 2019 
 
 

 
 
 

 

  30 giugno 2019 
31 dicembre 

2018 

   
   

Risultato netto del periodo 2,171,189 564,947 

Costi non monetari per Stock Options 3,399  -  
Interessi non monetari 43,597 278,642 
Variazione del Fair Value Strumenti Monetari (2,025,329) 971,127 
Imposte sul reddito correnti  -  274,663 
Variazione delle imposte differite (91,452) (367,373) 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 596,786 1,911,442 
Altri oneri non monetari  -  2,280 
Plusvalenza cessione divisione TXT Retail  -   -  

Flussi finanziari generati (assorbiti) dall'attività operativa 
(prima della variazione del circolante) 698,190 3,635,728 

(Incrementi) / decrementi dei crediti commerciali (2,105,623) 1,234,849 
(Incrementi) / decrementi delle attività contrattuali / rimanenze (2,420,284) (318,406) 
Incrementi / (decrementi) dei debiti commerciali (112,798) (90,425) 
Incrementi / (decrementi) delle altre attività e passività 1,613,011 (2,562,347) 
Incrementi / (decrementi) del TFR (68,661) 51,147 

Variazione delle attività e passività operative (3,094,355) (1,685,182) 

Imposte sul reddito pagate  -  (535,626) 

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ 
OPERATIVA (2,396,165) 1,414,920 

di cui verso parti correlate  -  (1,117,412) 
Incrementi delle immobilizzazioni materiali (433,317) (439,737) 
Incrementi delle immobilizzazioni immateriali (2,170) (85,805) 
Decrementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 30,492  -  
Flusso di cassa netto acquisizione controllate (1,783,708) 1,314,141 
Incrementi / (decrementi) degli investimenti finanziari 30,197,205 (110,010,118) 

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ 
DI INVESTIMENTO 28,008,502 (109,221,519) 

Finanziamenti Erogati 857,052 42,979,140 
Finanziamenti Rimborsati (9,213,523) (2,172,541) 
Pagamenti di passività per Leasing (594,124) (963,404) 
Incrementi / (decrementi) altri crediti finanziari  -  3,156,172 
Incrementi / (decrementi) dei debiti finanziari 32,439 19,807 
Distribuzione di dividendi (5,780,767) (11,709,799) 
Interessi pagati (125,698) (35,013) 
Altre variazioni di patrimonio netto (450,000)  -  
(Acquisto)/Vendita di azioni proprie (930,962) (4,377,109) 

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ 
DI FINANZIAMENTO (16,205,583) 26,897,253 

   
INCREMENTI / (DECEREMENTI) DELLE DISPONIBILITÁ 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 9,406,754 (80,909,346) 

Effetto delle variazioni dei cambi sui flussi di cassa 3,459 (25,017) 

DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO 5,593,125 86,527,488 

   
DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO 15,003,338 5,593,125 

   
Attività acquisite che non hanno dato luogo a flussi finanziari 
(rilevazione iniziale IFRS 16) (2,495,754) (3,751,131) 

Passività acquisite che non hanno dato luogo a flussi finanziari 
(rilevazione iniziale IFRS 16) 2,495,754 3,751,131 
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Conto Economico gestionale Secondo Trimestre 2019 

 

(Importi in migliaia di Euro) Q2 2019 % Q2 2018 % 
Var 

% 

      

RICAVI 15,111 100.0 9,609 100.0 57.3 

Costi diretti 8,593 56.9 5,397 56.2 59.2 

MARGINE LORDO 6,518 43.1 4,212 43.8 54.7 

Costi di Ricerca e Sviluppo 1,511 10.0 735 7.6 105.6 

Costi Commerciali 2,011 13.3 1,393 14.5 44.4 

Costi Generali & Amministrativi 1,500 9.9 1,198 12.5 25.2 

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1,496 9.9 886 9.2 68.8 

Ammortamenti materiali 392 2.6 358 3.7 9.5 

UTILE OPERATIVO CORRENTE (EBITA) 1,104 7.3 528 5.5 109.1 

Ammortamenti immateriali 241 1.6 88 0.9 n.s. 

Oneri riorganizzazione e non ricorrenti 346 2.3 
                                              
-    

                             
-    

n.s. 

UTILE OPERATIVO (EBIT) 517 3.4 440 4.6 17.5 

Proventi (oneri) finanziari 513 3.4 (304) (3.2) n.s. 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 1,030 6.8 136 1.4 n.s. 

Imposte (284) (1.9) 192 2.0 n.s. 

UTILE NETTO 746 4.9 328 3.4 127.4 

Attribuibile a:       

Azionisti della Capogruppo 659  328   

Interessi di minoranza 87                                                
-    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


