
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva 

settembre del 2013 

 

• Ricavi consolidati pari a 

di Euro del corrispondente periodo del

• EBITDA consolidato pari a 

del corrispondente periodo del

• Utile netto di Gruppo pari a 

milioni del corrispondente periodo del

• Posizione finanziaria netta di Gruppo 

(positiva per 0,81 milio

 

Bagno a Ripoli (Fi), 14 novembre

Speakers S.p.A., uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori 

elettroacustici (altoparlanti) 

Intermedio di Gestione del Gruppo 

redatto secondo  i principi contabili internazionali IFRS.

  

 

Ricavi Consolidati 

I Ricavi consolidati realizzati nel corso dei primi nove mesi del 2013 ammontano a 

25,13 milioni di Euro risultando in sensibile crescita (+12,1% rispetto al corrispondente 

periodo del 2012 quando risultarono pari a 

registrare livelli record. 

Questo risultato conferma un trend molto positivo avviato fin dal secondo trimestre 

del 2012.  

 

Nel corso del periodo il gruppo ha consolidato la propria presenza nel più importante 

mercato di riferimento, quello europeo (+

che rappresentano il 50% delle vendite complessive

in modo sensibile  in quello asiatico (+

rappresentano 24% delle vendite complessive

con vendite pari a 6,45 milioni di Euro

 

Anche i dati relativi agli 

confermano tale tendenza positiva; nel corso 

 

COMUNICATO STAMPA 

B&C Speakers S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione

Ricavi consolidati pari a 25,13 milioni di Euro (+ 12,1% rispetto a

corrispondente periodo del 2012) 

EBITDA consolidato pari a 6,56 milioni di Euro (+25,9% rispetto a

del corrispondente periodo del 2012) 

Utile netto di Gruppo pari a 3,88 milioni di Euro (+35,7% rispetto a

del corrispondente periodo del 2012) 

Posizione finanziaria netta di Gruppo positiva e pari a 0,60 

milioni di Euro al 31 dicembre 2012).  

 

novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione

., uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori 

(altoparlanti) ad uso professionale, ha approvato 

del Gruppo al 30 settembre 2013 (primi nove

i principi contabili internazionali IFRS. 

realizzati nel corso dei primi nove mesi del 2013 ammontano a 

di Euro risultando in sensibile crescita (+12,1% rispetto al corrispondente 

periodo del 2012 quando risultarono pari a 22,41 milioni di Euro), che già aveva fatto 

Questo risultato conferma un trend molto positivo avviato fin dal secondo trimestre 

Nel corso del periodo il gruppo ha consolidato la propria presenza nel più importante 

mercato di riferimento, quello europeo (+1,6% con vendite per 12,54 

che rappresentano il 50% delle vendite complessive), mentre ha continuato a crescere 

in modo sensibile  in quello asiatico (+45,6% con vendite pari a 5,99 milioni di Euro

% delle vendite complessive) e nel continente americano 

milioni di Euro pari al 26% delle vendite complessive

Anche i dati relativi agli ordini ricevuti (dalla Capogruppo B&C Speakers S.p.A.), 

confermano tale tendenza positiva; nel corso dei primi nove mesi del 2013 h

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 

% rispetto ai 22,41 milioni 

% rispetto ai 5,21 milioni 

% rispetto ai 2,85  

 milioni di Euro 

Consiglio di Amministrazione di B&C 

., uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori 

ale, ha approvato il Resoconto 

(primi nove mesi del 2013), 

realizzati nel corso dei primi nove mesi del 2013 ammontano a 

di Euro risultando in sensibile crescita (+12,1% rispetto al corrispondente 

che già aveva fatto 

Questo risultato conferma un trend molto positivo avviato fin dal secondo trimestre 

Nel corso del periodo il gruppo ha consolidato la propria presenza nel più importante 

 milioni di Euro, 

mentre ha continuato a crescere 

milioni di Euro che 

americano (+18,2% 

pari al 26% delle vendite complessive).   

ricevuti (dalla Capogruppo B&C Speakers S.p.A.), 

nove mesi del 2013 hanno 



 

raggiunto il valore di 24,3

periodo del 2012 quando risultarono pari a 

Al 30 settembre 2013 il portafoglio ordini della Capogruppo si mantiene 

sostanzialmente invariato e pari ad Euro 

trimestre 2012 lo stesso ammontava ad Euro 

  

 

Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci

I costi per gli approvvigionamenti

incidenza sui ricavi rispetto ai primi nove mesi del 2012 passando dal 39,7% al 

tale risultato è dovuto alla riduzione dei costi di alcune materie prime.

 

Costo del Lavoro 

Il costo del lavoro ha man

lieve aumento della sua incidenza sui ricavi, passando dal 14,9% del 2012 al 16,1% del 

2013; tale aumento è dovuto alla erogazione di bonus straordinari (legati agli ottimi 

risultati conseguiti nel corso del 2012) a tutti i dipendenti oltre che ad un utilizzo 

significativo del lavoro interinale.

riduzione rispetto al valore del

 

 

 

EBITDA ed EBITDA Margin 

Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’

ammonta a 6,6 milioni di Euro, con un  incremento del 25,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2012 (nel quale l’

L’EBITDA margin relativo è stato quindi pari al 26,1% dei ricavi, in forte crescita 

rispetto all'analogo periodo 2012 (in cui era il 23,3% dei ricavi del periodo). 

Ha contribuito a tale miglioramento anche un mix di vendite più favorevole, sia per 

tipologia di prodotto che per canale.

 

 

EBIT  

L’EBIT al 30 settembre 2013

al  2012 (quando risultò pari ad Euro 

 

Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta

L’utile netto di Gruppo al termine de

Euro e rappresenta una percentuale del 1

allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quando si era attestato a 

Euro, pari all’ 12,74% dei rica

 

La solidità finanziaria del Gruppo si mantiene su livelli adeguati 

Finanziaria Netta risulta positiva

2012 risultava positiva e pari a 0,

3 milioni di Euro, in crescita del 7,3% rispetto alla stesso 

periodo del 2012 quando risultarono pari a 22,8 milioni di Euro. 

2013 il portafoglio ordini della Capogruppo si mantiene 

zialmente invariato e pari ad Euro 7,9 milioni, mentre al termine del 

2012 lo stesso ammontava ad Euro 7,6 milioni circa.  

Approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e merci 

costi per gli approvvigionamenti hanno mostrato una sensibile riduzione della loro 

incidenza sui ricavi rispetto ai primi nove mesi del 2012 passando dal 39,7% al 

tale risultato è dovuto alla riduzione dei costi di alcune materie prime. 

Il costo del lavoro ha manifestato, rispetto al corrispondente periodo del 2012, un 

lieve aumento della sua incidenza sui ricavi, passando dal 14,9% del 2012 al 16,1% del 

2013; tale aumento è dovuto alla erogazione di bonus straordinari (legati agli ottimi 

corso del 2012) a tutti i dipendenti oltre che ad un utilizzo 

significativo del lavoro interinale. L’incidenza del costo del lavoro è comunque in 

valore del primo trimestre (17%) e semestre 2013 (16.5%).

 

effetto delle dinamiche sopra illustrate, l’EBITDA  dei primi nove mesi 2013 

ammonta a 6,6 milioni di Euro, con un  incremento del 25,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2012 (nel quale l’EBITDA ammontava a 5,2 milioni di Euro).

relativo è stato quindi pari al 26,1% dei ricavi, in forte crescita 

rispetto all'analogo periodo 2012 (in cui era il 23,3% dei ricavi del periodo). 

tale miglioramento anche un mix di vendite più favorevole, sia per 

che per canale. 

2013 ammonta ad Euro 5,9 milioni in crescita del 

(quando risultò pari ad Euro 4,6 milioni).  

Utile Netto di Gruppo e Posizione Finanziaria Netta 

L’utile netto di Gruppo al termine dei primi tre trimestri 2013 ammonta a 

Euro e rappresenta una percentuale del 15,4% dei ricavi consolidati (+

allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quando si era attestato a 

% dei ricavi del periodo). 

solidità finanziaria del Gruppo si mantiene su livelli adeguati 

positiva e pari a 0,6 milioni di Euro mentre al 31 di

positiva e pari a 0,8 milioni di Euro; risultato molto 

% rispetto alla stesso 

2013 il portafoglio ordini della Capogruppo si mantiene 

mentre al termine del terzo 

hanno mostrato una sensibile riduzione della loro 

incidenza sui ricavi rispetto ai primi nove mesi del 2012 passando dal 39,7% al 37,4%; 

 

ifestato, rispetto al corrispondente periodo del 2012, un 

lieve aumento della sua incidenza sui ricavi, passando dal 14,9% del 2012 al 16,1% del 

2013; tale aumento è dovuto alla erogazione di bonus straordinari (legati agli ottimi 

corso del 2012) a tutti i dipendenti oltre che ad un utilizzo 

L’incidenza del costo del lavoro è comunque in 

2013 (16.5%). 

dei primi nove mesi 2013 

ammonta a 6,6 milioni di Euro, con un  incremento del 25,9% rispetto allo stesso 

ammontava a 5,2 milioni di Euro). 

relativo è stato quindi pari al 26,1% dei ricavi, in forte crescita 

rispetto all'analogo periodo 2012 (in cui era il 23,3% dei ricavi del periodo).  

tale miglioramento anche un mix di vendite più favorevole, sia per 

milioni in crescita del 27,8% rispetto 

ammonta a 3,9 milioni di 

% dei ricavi consolidati (+35,7% rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quando si era attestato a 2,9 milioni di  

solidità finanziaria del Gruppo si mantiene su livelli adeguati e la Posizione 

milioni di Euro mentre al 31 dicembre 

milioni di Euro; risultato molto soddisfacente 



 

considerando il pagamento del dividendo 2013 (pari a 3,1 milioni di Euro) ed 

all'incremento del capitale circolante conseguente all'aumento dei volumi.

 

 

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 

30 settembre 2013  

 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 

Successivamente alla data di chiusura di questa trimestrale 201

predisposizione di questo 

Star di Borsa Italiana, avvenuto a fine settembre;

allo Star Conference, tenutosi presso la Borsa di Londra

conseguendo un'ottima accoglienza agli occhi degli investitori internazionali

 

 

Prospettive per l’intero esercizio 201

Per quanto riguarda l’evoluzione per l’intero esercizio 201

Capogruppo ritiene che, stante la dinamicità e la crescita della domanda, gli ordini in 

portafoglio e il posizionamento di mercato, sia possibile 

dell’esercizio con volumi di ricavi  in crescit

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers 

S.p.A., Dottor Francesco Spapperi, attesta 

Analisi andamenti economici del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)

Ricavi

Altri ricavi e proventi

Totale Ricavi

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di 

lavorazione

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci

Costo del lavoro

Costi per servizi e godimento di beni di terzi

Altri costi

Ebitda

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit)

Proventi finanziari 

Oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (Ebt)

Imposte sul reddito

Risultato netto del Gruppo e dei terzi

Risultato netto di competenza di terzi

Risultato netto di competenza del Gruppo 

Altre componenti di conto economico

Risultato complessivo del periodo

considerando il pagamento del dividendo 2013 (pari a 3,1 milioni di Euro) ed 

all'incremento del capitale circolante conseguente all'aumento dei volumi.

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2013 

Successivamente alla data di chiusura di questa trimestrale 2013 e sino alla data di 

 comunicato stampa, segnaliamo il passaggio al segmento 

iana, avvenuto a fine settembre; l'Azienda ha potuto 

tenutosi presso la Borsa di Londra nei primi giorni di ottobre

conseguendo un'ottima accoglienza agli occhi degli investitori internazionali

l’intero esercizio 2013 

Per quanto riguarda l’evoluzione per l’intero esercizio 2013, il management della 

Capogruppo ritiene che, stante la dinamicità e la crescita della domanda, gli ordini in 

portafoglio e il posizionamento di mercato, sia possibile prevedere una conclusione 

dell’esercizio con volumi di ricavi  in crescita rispetto a quello precedente.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers 

S.p.A., Dottor Francesco Spapperi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. 

Analisi andamenti economici del Gruppo

9 mesi                

2013

incidenza sui 

ricavi
9 mesi 2012

25.127 100,00%

182 0,72%

25.309 100,72%

Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di 
194 0,77%

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci (9.593) -38,18%

(4.043) -16,09%

Costi per servizi e godimento di beni di terzi (5.112) -20,34%

(193) -0,77%

6.562 26,12%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (499) -1,99%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (84) -0,33%

(45) -0,18%

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) 5.934 23,62%

157 0,62%

(254) -1,01%

5.837 23,23%

(1.983) -7,89%

3.854 15,34%

0 0,00%

Risultato netto di competenza del Gruppo 3.854 15,34%

21 0,08%

3.875 15,42%

considerando il pagamento del dividendo 2013 (pari a 3,1 milioni di Euro) ed 

all'incremento del capitale circolante conseguente all'aumento dei volumi. 

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 

 

e sino alla data di 

l passaggio al segmento 

 così partecipare 

nei primi giorni di ottobre, 

conseguendo un'ottima accoglienza agli occhi degli investitori internazionali. 

, il management della 

Capogruppo ritiene che, stante la dinamicità e la crescita della domanda, gli ordini in 

prevedere una conclusione 

a rispetto a quello precedente. 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers 

bis, comma 2 del D. 

9 mesi 2012
incidenza sui 

ricavi

22.414 100,00%

118 0,53%

22.532 100,53%

1.460 6,51%

(10.354) -46,19%

(3.342) -14,91%

(4.747) -21,18%

(336) -1,50%

5.213 23,26%

(453) -2,02%

(92) -0,41%

(23) -0,10%

4.645 20,72%

137 0,61%

(233) -1,04%

4.549 20,30%

(1.596) -7,12%

2.953 13,17%

0 0,00%

2.953 13,17%

(98) -0,44%

2.855 12,74%



 

Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile riportata nel presente comunicato stampa, 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

 

Il Resoconto Intermedio di Gestione

sarà messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e 

presso Borsa Italiana, e altresì sul sito Internet della Società 

nella sezione “Investor Relations”, nei termini di legge.

 

 

B&C Speakers S.p.A. 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore 

della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori 

elettroacustici ad uso professionale (i principali componenti delle ca

la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati 

principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 

dipendenti, di cui oltre il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&

svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, 

commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle 

specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre present

Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale. 

 

 

 

B&C Speakers S.p.A. 

Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/6572 303

Email: spratesi@bcspeakers.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che l’informativa contabile riportata nel presente comunicato stampa, 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013 del Gruppo 

a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e 

presso Borsa Italiana, e altresì sul sito Internet della Società - www.bcspeakers.com 

nella sezione “Investor Relations”, nei termini di legge. 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore 

della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori 

elettroacustici ad uso professionale (i principali componenti delle casse acustiche per 

la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati 

principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 

il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&

svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, 

commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle 

specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre present

Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale. 

Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/6572 303 

Email: spratesi@bcspeakers.com 

che l’informativa contabile riportata nel presente comunicato stampa, 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili 

del Gruppo B&C Speakers 

a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e 

www.bcspeakers.com - 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore 

della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori 

sse acustiche per 

la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati 

principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 100 

il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers 

svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, 

commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle 

specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e in 

Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.  



 

Stato Patrimoniale Consolidato al 30 Stato Patrimoniale Consolidato al 30 Settembre Settembre 2013



 

STATO PATRIMONIALE  (Valori in  Euro)

ATTIVO

Attivo immobilizzato

Immobilizzazioni materiali

Differenza di Consolidamento

Altre immobilizzazioni immateriali

Imposte differite attive

Altre attività non correnti 

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM)

Totale attività non correnti

Attivo corrente

Rimanenze

Crediti commerciali

Crediti tributari

Altre attività correnti

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Totale attività correnti

Totale attività

PASSIVO

Capitale e Riserve

Capitale sociale

Altre riserve

Utili/(Perdite) a nuovo

Riserva di fair value

Risultato complessivo del periodo

Totale Patrimonio netto del Gruppo

Patrimonio netto di terzi

Totale Patrimonio netto

Passività non correnti

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine

Fondi relativi al personale e assimilati

Accantonamento per oneri, quota a medio-lungo termine

Passività fiscali differite

Totale passività non correnti

Passività correnti

Indebitamento finanziario a breve termine

Debiti commerciali

Debiti tributari

Altre passività correnti

Totale passività correnti

  (Valori in  Euro)
30 settembre 

3.572.624

1.393.789

Altre immobilizzazioni immateriali 211.492

207.800

218.726

di cui verso correlate 88.950

Altri cred immob. Oltre esercizio (polizza TFM) 803.679

6.408.110

7.180.525

7.442.842

648.166

390.595

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.523.924

18.186.052

24.594.162

30 settembre 

1.099.522

4.837.665

6.470.720

(144.680)

Risultato complessivo del periodo 3.874.879

Totale Patrimonio netto del Gruppo 16.138.106

                  -   

16.138.106

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 612.772

Fondi relativi al personale e assimilati 1.200.445

Accantonamento per oneri, quota a medio-lungo termine 45.000

24.511

1.882.728

Indebitamento finanziario a breve termine 1.319.191

2.634.416

di cui verso parti Correlate 113.465

1.507.084

1.112.637

6.573.328  

30 settembre 

2013

31 dicembre 

2012 

riesposto 

(Nota 1)

3.572.624 3.390.492

1.393.789 1.393.789

211.492 281.331

207.800 209.104

218.726 218.603

88.950           88.950 

803.679 754.924

6.408.110 6.248.243

7.180.525 6.574.889

7.442.842 7.092.314

648.166 614.467

390.595 202.153

2.523.924 2.222.476

18.186.052 16.706.299

24.594.162 22.954.542

30 settembre 

2013

31 dicembre 

2012 

riesposto 

(Nota 1)

1.099.522 1.097.930

4.837.665 4.763.977

6.470.720 5.446.001

(144.680) (103.019)

3.874.879 4.135.857

16.138.106 15.340.746

                  -                     -   

16.138.106 15.340.746

612.772 648.991

1.200.445 1.187.283

45.000 0

24.511 17.363

1.882.728 1.853.637

1.319.191 761.486

2.634.416 3.149.423

113.465             2.114 

1.507.084 681.322

1.112.637 1.167.928

6.573.328 5.760.159



 

Conto Economico Complessivo Consolidato relativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTO ECONOMICO     (Valori in  Euro)

Ricavi

Altri ricavi e proventi
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di 

lavorazione

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci

Costo del lavoro

Costi per servizi e godimento di beni di terzi

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

Altri costi

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari

Proventi finanziari 

Oneri finanziari

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito

Risultato netto del periodo (A)

Altre Componenti di Conto Economico Complessivo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera

Effetto actuarial gain/(losses) su TFR al netto del relativo effetto fiscale

Totale Altre Componenti di Conto Economico Complessivo (B)

Totale risultato complessivo del periodo (A+B)

Risultato netto del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante

Interessenze di pertinenza di terzi

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

Soci della Controllante

Interessenze di pertinenza di terzi

Conto Economico Complessivo Consolidato relativo ai primi nove mesi

     (Valori in  Euro) 9 mesi 2013

25.126.931

182.192
Incremento/(Decremento) delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di 

635.701

Consumi di materie prime, sussidiarie e merci 10.034.760

4.043.345

Costi per servizi e godimento di beni di terzi 5.111.996

di cui verso parti Correlate 686.847

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 499.193

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 83.765

45.313          

193.185

Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari 5.933.267

157.248

253.532

5.836.983

1.982.713

3.854.270

Altre Componenti di Conto Economico Complessivo:

Effetto conversione bilanci in valuta estera 14.463

Effetto actuarial gain/(losses) su TFR al netto del relativo effetto fiscale

Totale Altre Componenti di Conto Economico Complessivo (B) 20.611

Totale risultato complessivo del periodo (A+B) 3.874.880

Risultato netto del periodo attribuibile a:

3.854.270

Interessenze di pertinenza di terzi                

Risultato complessivo del periodo attribuibile a:

3.874.880

Interessenze di pertinenza di terzi                

ai primi nove mesi del  2013 

 

9 mesi 2013

9 mesi 2012 

riesposto 

(Nota 1)

25.126.931 22.414.245

182.192 118.373

635.701 1.459.584

10.034.760 10.353.919

4.043.345 3.342.149

5.111.996 4.746.651

686.847 606.567

499.193 453.331

83.765 91.511

45.313 23.438          

193.185 335.752

5.933.267 4.645.451

157.248 136.692

253.532 233.195

5.836.983 4.548.948

1.982.713 1.596.334

3.854.270 2.952.614

14.463 (102.118)

6.147 5.283

20.611 (96.835)

3.874.880 2.855.779

3.854.270 2.952.614

-                -                

3.874.880 2.855.779

-                -                



 

 


