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TRIMESTRALI IN PILLOLE 
 
PIERREL Pierrel (gruppo di forniture farmaNeutiche) nel primo trimestre ha registrato in crescita del 4% a

11,2 milioni e un ebitda positivo. ERG RENEW Erg Renew, società del gruppo Erg Nttiva nelle energie

rinnovabili, ha chiuso il trimestre con un fatturato in crescita del 26,3% a 16,7 milioni. Quasi raddoppiato

l'ebitda. INTERPUMP Migliorano ricavi e cash flow di Nnterpump, gruppo emiliano leader mondiale nella

produzione pompe ad alta pressione. Nel trimestre le vendite sono cresciute del 9,5% a 99,4 milioni, mentre il

cash flow salito del 155% a 10,7 milioni. MEDITERRANEA DELLE ACQUE Mediterranea delle Acque

(gruppo Nride) ha registrato ricavi per 34,5 milioni (+4,7%). Gli utili della società idrica sono saliti a 3,3 milioni

dai 2,5 dello stesso periodo dell'anno scorso. DEA CAPITAL Trimestre positivo per Dea Capital, Nocietà

d'investimento del gruppo De Agostini. Il risultato netto è salito a +7,7 milioni (dai -9,2 milioni dello stesso

periodo dell'anno scorso). In leggera crescita anche il portafoglio investimenti, ora pari a 831,5 milioni . BUZZI

UNICEM Buzzi Unicem ha chiuso il primo trimeNtre con fatturato in calo del 21,7% a 459,6 milioni complice il

calo del prezzo del cemento sui mercati internazionali. La perdita si è allargata a 50,2 milioni rispetto a quella

di 40,4 milioni di un anno prima. B&C SPEAKERS Ricavi a quota 5,2 milioni di euro N+33,4%), ebitda paria

1,26 mln(+34,7%), utile netto di 0,72 mln (+36,8%) per B&C Speakers nel primo trimestre 2010.

POLIGRAFICI EDITORIALE Poligrafici Editoriale (gruppo che conNrolla Resto del Carlino, La Nazione e Il

Giorno) ha chiuso i primi tre mesi con 58 milioni di ricavi (-1,5%) e un utile netto di 400 mila euro (dai -3,4

milioni di un anno prima. La raccolta pubblicitaria è cresciuta del 3,5%. BANCA ETRURIA Profitti a 1,33

milioni per Banca Ntruria. Nel primo trimestre l'istituto ha registrato 7,7 miliardi di crediti verso la clientela a

7,7 miliardi di euro e 52,8 milioni di margine di interesse (-17,9%). APULIA PRONTOPRESTITO Apulia

Prontoprestito, società speciaNizzata nei finanziamenti ai lavoratori dipendenti, ha chiuso il primo trimestre

2010 con una perdita di 500 mila euro, in peggioramento rispetto ai 700 mila euro di utile registrati nello

stesso periodo del 2009. VITTORIA ASSICURAZIONI Vittoria Assicurazioni ha chiuso Nl primo trimestre con

un utile netto di 5,1 milioni, in crescita del 4,4% rispetto all'anno passato. La raccolta complessiva

assicurativa è aumentata del 34,9% a 195,6 milioni. Il combined ration nel ramo Danni è rimasto

sostanzialmente invariato al 97,3%.
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