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RISULTATI AL 30 SETTEBRE 2021 

 

115,9 MILIONI DI UTILE NETTO CONSOLIDATO (PRO FORMA)  

 

1,12 MILIARDI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO  

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” - tip.mi), gruppo industriale 

indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi a 

Milano, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021.  

 

Nel terzo trimestre 2021, anche in assenza di dismissioni di particolare rilievo, vi è stato un ulteriore miglioramento 

dell’ottima redditività registrata nel primo semestre. 

 

A livello consolidato TIP chiude i primi nove mesi con un utile pro forma di 115,9 milioni, con un patrimonio netto 

consolidato al 30 settembre 2021 di circa 1,12 miliardi (rispetto a 1,07 miliardi al 31 dicembre 2020) dopo distribuzioni 

di dividendi per circa 31 milioni e acquisti di azioni proprie per circa 10,5 milioni. 

 

La quasi totalità delle società partecipate sta continuando a consuntivare ottimi risultati, trainati dalla ripresa a livello 

internazionale, con una crescita delle performance economiche spesso superiori a quelle dei settori di riferimento e che 

quasi sempre risultano al di sopra dei risultati 2019.  

 

Le quotazioni di borsa del titolo TIP e di tutte le partecipate quotate sono ulteriormente cresciute, segnando nuovi 

massimi assoluti. Al 5 novembre l’incremento del titolo TIP, rispetto a fine 2020, è stato di oltre il 50%, oltre all’effetto 

degli utili distribuiti. A cinque anni il total return(1) del titolo TIP è stato del 196,8%, che corrisponde ad un dato medio 

annuo del 39,4%. A dieci anni il total return complessivo è stato del 668,5%. 

  

Il risultato economico dei primi nove mesi è stato, come noto, fortemente influenzato dalle quote di risultato del 

periodo delle società collegate e dal provento realizzato a seguito di un parziale disinvestimento di azioni Prysmian 

S.p.A.; la controllata Clubtre S.r.l. ha infatti ceduto, nel periodo, 10 milioni di azioni Prysmian, realizzando una 

plusvalenza rilevante. 

 

Nel mese di aprile TIP ha poi acquisito, dal socio di minoranza, il 33,8% di Clubtre, arrivando a detenere il 100% della 

società. Quasi contestualmente Clubtre ha ceduto a tale socio n. 1.208.253 azioni Prysmian. Clubtre detiene attualmente 

in portafoglio circa 2,4 milioni di azioni Prysmian.  

 

Il consueto prospetto di conto economico pro forma per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2021, determinato 

considerando le plusvalenze e minusvalenze realizzate e le svalutazioni sugli investimenti in equity, è riportato nel 

 
(1) Il total return è calcolato prendendo in considerazione la performance delle azioni TIP, i dividendi distribuiti e la performance dei Warrant TIP 2015-2020 assegnati 

gratuitamente agli azionisti. 
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seguito. Come noto infatti riteniamo questo sistema, in vigore fino a pochi anni fa, molto più significativo per 

rappresentare la realtà dell’attività di TIP.  

 

 

 
 

Il conto economico IFRS 9 non comprende le plusvalenze realizzate nel periodo su partecipazioni e titoli azionari, pari a 113,2 milioni di euro. 

 

La quota di risultato delle partecipazioni collegate rappresenta un provento di circa 44,1 milioni grazie ai risultati positivi 

delle partecipate IPGH S.p.A., controllante del gruppo Interpump, ITH S.p.A., controllante del gruppo Sesa, OVS 

S.p.A., Beta Utensili S.p.A., Be S.p.A. in parte compensati da quelli negativi fatti registrare da Alpitour S.p.A. La quota 

di risultato delle partecipazioni collegate include i risultati del secondo e terzo trimestre di Beta Utensili e di Sant’Agata, 

controllante del gruppo Chiorino, a seguito dell’operazione, finalizzata in aprile, con cui TIP ha acquisto il 70,71% 

delle azioni di TIPO S.p.A. unitamente al 14,18% di Beta Utensili S.p.A. ed al 41,58% delle quote di Betaclub S.r.l. 

Con questa operazione TIP è arrivata a detenere (direttamente ed indirettamente) il 48,99% di Beta Utensili S.p.A. ed 

il 20% di Sant’Agata S.p.A. mentre TIPO S.p.A. e Betaclub S.r.l. sono diventate controllate da TIP. L’esborso 

complessivo dell’operazione è stato di circa 134,5 milioni, di cui circa 1,4 milioni con corresponsione dilazionata al 

termine ultimo di scadenza degli obblighi di indennizzo verso gli acquirenti di iGuzzini S.p.A. 

 

Oltre alle plusvalenze realizzate sulle cessioni di azioni Prysmian e di altre azioni quotate i proventi finanziari 

comprendono circa 9,3 milioni di dividendi percepiti, tra cui il dividendo straordinario FCA N.V. che è ammontato a 

2,7 milioni e il dividendo in natura costituito da n. 24.692 azioni Faurecia S.A., il cui controvalore alla data della 

distribuzione era di circa 1,1 milioni.  

 

I ricavi per attività di advisory nel periodo sono stati di circa 4,3 milioni. 

 

Il costo del personale, come sempre sensibilmente influenzato dall’effetto delle remunerazioni variabili degli 

amministratori esecutivi, le uniche parametrate ai risultati del periodo, comprende anche gli effetti economici 

Conto economico consolidato

   IFRS 9           

30/9/2021       

Registrazione 

plusvalenze 

(minusvalenze) 

realizzate

Riclassificazione a 

conto economico 

di  rettifiche di 

valore di 

partecipazioni

    PRO FORMA      

30/9/2021   

PRO FORMA           

30/9/2020

(in euro)

Totale ricavi 4.367.932 4.367.932 3.840.734

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (4.052.341) (4.052.341) (1.676.389)

Costi del personale (44.419.696) (44.419.696) (8.828.653)

Altri proventi 0 0 0

Ammortamenti (259.289) (259.289) (258.383)

Risultato operativo (44.363.394) 0 0 (44.363.394) (6.922.691)

Proventi finanziari 21.361.498 113.176.962 134.538.460 58.995.328

Oneri finanziari (15.604.477) 0 (15.604.477) (14.175.847)
Risultato prima delle rettifiche di valore 

delle partecipazioni (38.606.373) 113.176.962 0 74.570.589 37.896.789
Quote di risultato di partecipazioni valutate 

con il metodo del patrimonio netto 44.074.138 0 0 44.074.136 9.924.396

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (202.099) (202.099) (26.692.963)

Risultato prima delle imposte 5.467.765 113.176.962 (202.099) 118.442.626 21.128.222

Imposte sul reddito, correnti e differite 9.471.499 (11.983.152) (2.511.653) 115.216

Risultato netto del periodo 14.939.264 101.193.810 (202.099) 115.930.973 21.243.438

Risultato del periodo attribuibile agli 

azionisti della controllante 
14.018.070 71.564.141 (202.099) 85.380.110 21.024.540

Risultato del periodo attribuibile alle 

minoranze 
921.194 29.629.669 0 30.550.863 218.898
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dell’assegnazione, nel mese di marzo, delle ultime opzioni – n. 3.500.000 – a valere sul piano di stock option denominato 

“Piano di Incentivazione TIP 2014/2021”, ora esaurito. L’incremento degli altri costi operativi va correlato agli oneri 

sostenuti per la finalizzazione delle operazioni del periodo.  

 

Gli altri proventi finanziari comprendono principalmente interessi attivi e plusvalenze su obbligazioni per 5,2 milioni, 

variazioni di fair value di investimenti a breve termine in azioni quotate e plusvalenze realizzate per 2,2 milioni, differenze 

cambio attive per 2,4 milioni e variazioni positive di valore di strumenti derivati per 1,9 milioni. Gli oneri finanziari si 

riferiscono principalmente agli interessi maturati sul bond emesso per 5,7 milioni, variazioni negative di valore di 

strumenti derivati per 6,3 milioni, minusvalenze su obbligazioni per 2 milioni e altri interessi su finanziamenti. 

 

Il progetto Itaca Equity è operativo da febbraio con una dotazione di 600 milioni, di cui circa 100 da parte di TIP, 2 

milioni dei quali già versati. Il progetto, promosso da TIP con tre partner di altissimo livello in questo specifico 

segmento, Sergio Iasi, Angelo Catapano e Massimo Lucchini, ha comportato la nascita di Itaca Equity Holding S.p.A., 

che effettuerà investimenti in capitale di rischio in aziende con difficoltà finanziarie ritenute temporanee e/o con 

necessità di turnaround strategico e/o organizzativo. Tale struttura consentirà ai circa 40 family office che hanno aderito 

di analizzare le proposte concrete e valutare di volta in volta se investire in ogni singolo progetto, secondo lo schema 

societario già collaudato con Asset Italia S.p.A. Al momento la pipeline si sta arricchendo di operazioni potenzialmente 

interessanti ma non ne è ancora stata finalizzata nessuna.  

 

In marzo StarTIP S.r.l. ha acquisito per 11 milioni circa il 19% in DV Holding S.p.A., società controllante del gruppo 

DoveVivo, leader a livello europeo nel cosiddetto co-living. Nel mese di giugno è stato sottoscritto, assieme ad altri, un 

prestito obbligazionario per 7 milioni emesso da DV Holding S.p.A., di cui 2,5 milioni da parte di StarTIP. 

 

In maggio è stata incrementata la quota di StarTIP in Bending Spoons S.p.A., con un ulteriore investimento di 3,4 

milioni. 

 

In luglio TIP si è impegnata ad acquisire un ulteriore 5% di Vianova S.p.A., di cui già possiede il 12,04%. Il closing 

dell’operazione dovrebbe avvenire nel corso del mese di novembre. 

 

Sempre in luglio TIP ha sottoscritto l’aumento di capitale di OVS S.p.A., con un investimento complessivo di circa 

21,6 milioni, incrementando leggermente la propria quota di partecipazione anche a seguito dell’acquisto di gran parte 

dell’inoptato. 

 

Sono inoltre proseguiti gli acquisti di azioni proprie, di azioni quotate e gli impieghi di liquidità in obbligazioni. 

 

La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP al 30 settembre 2021 – tenuto anche conto del prestito 

obbligazionario, ma senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità 

utilizzabile a breve – era negativa per circa 299 milioni, rispetto ai circa 336 milioni al 31 dicembre 2020. La variazione 

del periodo è essenzialmente riferibile all’effetto dell’introito in Clubtre della vendita delle azioni Prysmian, in parte 

compensato dagli investimenti del periodo, principalmente relativi all’operazione TIPO/Beta e all’acquisizione del 

100% di Clubtre.  

 

I risultati dei primi nove mesi già comunicati dalle principali partecipate quotate, Amplifon S.p.A., Be S.p.A., Elica 

S.p.A., Interpump Group S.p.A., Moncler S.p.A. e Prysmian S.p.A. sono molto positivi, migliori anche rispetto al 2019, 
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confermando ulteriormente l’eccellenza di tali gruppi, nonché le solide basi strategiche, operative e finanziarie con cui 

tali partecipate stanno uscendo dal periodo emergenziale. Anche i dati semestrali di OVS al 31 luglio sono positivi e 

decisamente migliori rispetto alla semestrale del 2020. Per Sesa l’esercizio si è chiuso al 30 aprile 2021 registrando 

risultati record ed anche i dati del primo trimestre 2021 sono molto positivi. 

 

Anche le attività di altre partecipazioni, dirette e indirette, hanno continuato a presentare risultati positivi nei primi 

nove mesi del 2021, consolidando la ripresa già manifestatasi a partire dagli ultimi mesi del 2020. Il primo semestre 

2021 è stato invece ancora fortemente negativo per Alpitour S.p.A. ed in ripresa per Eataly S.p.A., società che hanno 

continuato a risentire dei limiti posti alle attività turistiche e all’attività di ristorazione in tutto il mondo. 

 

Nel 2021 è proseguita la crescita del valore di borsa delle azioni TIP che nei giorni scorsi ha superato i 10 euro, la più 

alta quotazione mai raggiunta, valore comunque sensibilmente al di sotto delle stime interne di valutazione intrinseca 

di medio termine, attualmente oltre i 12,5 euro per azione. Il consueto grafico del titolo TIP al 5 novembre 2021 

evidenzia, sul quinquennio trascorso, un’ottima performance del titolo, +190,4%, sia in assoluto che rispetto ai principali 

indici nazionali ed internazionali. 

 

 

Sostenibilità 

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del documento “Cultura della sostenibilità”, 

avvenuta il 12 marzo 2021, che ha confermato ulteriormente e dettagliato analiticamente il commitment – peraltro 

storicamente consolidato – di TIP sulle tematiche ESG, proseguono le attività relative agli altri impegni esplicitati nel 

“Piano per la Sostenibilità”. Tra gli altri sono in corso i contatti con un primario certificatore internazionale per 

l’ottenimento di un rating ESG. 

 

A conferma degli impegni presi in quest’ambito, anche nell’ultima operazione di investimento appena annunciata, 

l’entrata nel capitale del gruppo Limonta, è stata posta particolare attenzione a queste tematiche. Limonta è infatti una 

società che vanta un forte e consolidato orientamento alle tematiche ESG, condizione che si è rivelata nel tempo 

fondamentale per poter essere – tra l’altro – uno dei fornitori strategici delle grandi maison del lusso. Nell’ambito della 

Elaborazioni TIP sulla base di dati rilevati il 5 novembre 2001 alle ore 18,01 fonte Bloomberg 
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sua attività Limonta si ispira da tempo a principi di sviluppo sostenibile ed è impegnata a contribuire al raggiungimento 

di molteplici obiettivi, sia nel rispetto e tutela dell’ambiente, sia nella gestione della qualità e dei processi industriali, sia 

in iniziative sociali per i dipendenti, con servizi di welfare aziendale e partnership con vari enti ed istituzioni culturali, sia 

anche a livello di governance, con un team interno dedicato alle tematiche ESG coordinato direttamente 

dall’amministratore delegato ed una gestione responsabile della catena di fornitura mediante adozione di specifiche 

procedure interne.   

 

Nell’ambito degli impegni assunti da TIP nel settore education e formazione, si sottolinea che in settembre 2021 sono 

iniziati i Corsi Master in Digital Marketing e UX Design organizzati da Talent Garden, in partnership con TIP, che ha 

interamente finanziato 10 borse di studio. 

 

Tra gli eventi maggiormente rilevanti che hanno contraddistinto le partecipate del Gruppo TIP nel corso degli ultimi 

mesi segnaliamo: 

- l’emissione da parte di OVS di un bond legato a parametri di sostenibilità (cd. bond sustainability-linked); 

- il raggiungimento da parte di OVS del primo posto nel ranking del Fashion Transparency Index di Fashion Revolution, 

movimento globale che incoraggia l'industria della moda al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente in tutte le fasi 

del ciclo produttivo; 

- la sottoscrizione da parte di Amplifon di una nuova linea di credito “sustainability-linked” per un ammontare di 100 

milioni di euro; 

- l’inclusione di Amplifon, Ferrari, Moncler e Prysmian nel nuovo indice MIB ESG lanciato da Euronext e Borsa 

Italiana, dedicato alle 40 blue-chip italiane che attuano le migliori pratiche ambientali, sociali e di governo d’impresa.  

 

Eventi successivi al 30 settembre 2021 

In ottobre 2021 StarTIP ha sottoscritto l’aumento di capitale di Digital Magics S.p.A. con un ulteriore investimento di 

circa 1,8 milioni. In tale occasione, essendo l’aumento di capitale uno degli eventi di liquidità previsti, gli strumenti 

partecipativi di Digital Magics S.p.A. detenuti da StarTIP sono stati convertiti in azioni. Attualmente StarTIP è il 

principale azionista, con più del 22% del capitale, di Digital Magics. 

 

Sempre in ottobre è stata sottoscritta da Asset Italia la quota di pertinenza dell’aumento di capitale di Alpitour S.p.A., 

di complessivi 50 milioni. La quota di investimento di TIP è stata di 11,6 milioni.  

 

Nel mese di ottobre TIP ha sottoscritto un accordo vincolante con la famiglia Limonta per l’ingresso al 25% in Limonta 

S.p.A., in parte mediante aumento di capitale ed in parte mediante acquisto azioni. L’investimento complessivo sarà di 

circa 89 milioni di euro. TIP ha designato, come da accordi in essere, Asset Italia S.p.A. per perfezionare l’operazione, 

fermo restando il proprio commitment a sottoscrivere l’investimento fino all’importo complessivo. L’operazione è 

stata concepita in ottica di progressiva aggregazione di realtà operanti nel tessile ad alto valore aggiunto. 

 

Sono inoltre proseguiti gli acquisti di azioni OVS e, in novembre, TIP ha sottoscritto una quota di circa 15 milioni del 

bond sustainability-linked, con tasso del 2,25%, della durata di sei anni emesso da OVS. 

 

Sono inoltre proseguiti gli acquisti di azioni proprie, di altre azioni quotate e la gestione attiva della liquidità impiegata 

in obbligazioni e titoli di stato. 
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Nei giorni scorsi il titolo TIP ha superato la capitalizzazione borsistica di 1,9 miliardi. Si sono anche ulteriormente 

incrementate le plusvalenze sulle partecipate rispetto ai valori di bilancio ed il valore intrinseco netto di medio termine 

del gruppo, calcolato con i consueti criteri, ha superato 2,3 miliardi. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’anno ormai volge al termine e, in assenza di grandi sorprese negative, dovrebbe confermarsi il trend di esercizio sociale 

migliore della storia della società. La ripresa industriale e commerciale sta rallentando per le note ragioni, ma questo 

aspetto, date le eccellenze dei business delle partecipate di TIP, sta di fatto solo calmierando la violenza del rimbalzo 

post Covid e, salvo sorprese specifiche, dovrebbe contribuire ad allungare i tempi e la consistency della loro crescita. 

 

Azioni proprie 

Le azioni proprie in portafoglio al 30 settembre 2021 erano n. 15.446.425, pari all’8,378% del capitale sociale. Alla data 

del 10 novembre 2021 le azioni proprie in portafoglio sono n. 15.531.224 rappresentative dell’8,424% del capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Berretti dichiara, ai sensi del comma 2 

art. 1 54 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

Allegati: conto economico consolidato e prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 

settembre 2021. 

 

 

Milano, 10 novembre 2021 

 
TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.  È UN GRUPPO INDUSTRIALE INDIPENDENTE E DIVERSIFICATO CHE HA INVESTITO, 

TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, OLTRE 5 MILIARDI DI EURO (A VALORI ODIERNI) IN AZIENDE “ECCELLENTI” SUL PIANO 

IMPRENDITORIALE. ATTUALMENTE TIP HA INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALIMENTIAMOCI, ALKEMY, 

ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, BENDING SPOONS, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, 

DIGITAL MAGICS, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, FAGERHULT, FERRARI, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, MONCLER, MONRIF, OCTO 

TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SESA, STARTIP, STELLANTIS, TALENT GARDEN, TELESIA E VIANOVA. 

 

Contatti: Alessandra Gritti  

Amministratore Delegato – Investor Relator  

Tel.  02 8858801   mail: gritti@tamburi.it 

 

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.tipspa.it e veicolato tramite 

sistema 1Info SDIR e 1Info Storage (www.1info.it). 

mailto:gritti@tamburi.it
http://www.tipspa.it/
http://www.1info.it/
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Conto economico consolidato  
Gruppo Tamburi Investment Partners (1) 
 

 

 

(in euro) 
 30 settembre 2021 

 
30 settembre 2021 

PRO FORMA 
 30 settembre 2020 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.313.420 4.313.420 3.809.200 
Altri ricavi  54.512 54.512 31.534 
Totale ricavi 4.367.932 4.367.932 3.840.734 
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (4.052.341) (4.052.341) (1.676.389) 
Costi del personale (44.419.696) (44.419.696) (8.828.653) 
Ammortamenti e svalutazioni (259.289) (259.289) (258.383) 

Risultato operativo (44.363.394) (44.363.394) (6.922.691) 

Proventi finanziari 21.361.498 134.538.460 19.637.158 

Oneri finanziari (15.604.477) (15.604.477) (14.067.342) 

Risultato prima delle rettifiche di valore delle 
partecipazioni (38.606.373) 74.570.589 (1.352.875) 

Quote di risultato di partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 44.074.138 44.074.136 (7.791.032) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (202.099) 0 

Risultato prima delle imposte 5.467.765 118.442.626 (9.143.907) 

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate 9.471.499 (2.511.653) 585.573 

Risultato del periodo 14.939.264 115.930.973 (8.558.334) 

 
 
   

Utile (perdita) del periodo attribuibile agli 
azionisti della controllante 

 
14.018.070 85.380.110 

 
(8.777.232) 

Utile (perdita) del periodo attribuibile alle 
minoranze  

 
921.194 30.550.863 

 
218.898 

    

Utile / (perdita) per azione (di base) 
 

0,08  
 

(0,05) 
 
Utile / (perdita) per azione (diluito) 0,08  (0,05) 

Numero di azioni in circolazione 168.932.876  
 

168.839.816 
  

Il conto economico al 30 settembre 2021 (come quello al 30 settembre 2020) è redatto secondo l’IFRS 9 e quindi non 

comprende proventi e plusvalenze realizzate nel periodo su partecipazioni e titoli azionari, pari a 113,2 milioni di euro.  Il 

conto economico proforma redatto considerando a conto economico le plusvalenze e minusvalenze realizzate e le 

svalutazioni sugli investimenti in equity riporta un risultato del periodo positivo di circa 115,9 milioni di euro. 
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Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata   
Gruppo Tamburi Investment Partners   

 

(in euro) 30 settembre 2021     31 dicembre 2020  

    
Attività non correnti     
Immobili, impianti e macchinari 164.384 95.690 
Diritti d’uso 2.378.642 2.600.791 
Avviamento 9.806.574 9.806.574 
Altre attività immateriali 10.077 17.283 
Partecipazioni valutate a FVOCI 690.605.416 880.159.540 
Partecipazioni in società collegate valutate con il 
metodo del patrimonio netto  728.490.185 526.156.105 
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato 6.833.489 3.611.418 
Attività finanziarie valutate a FVTPL 2.997.921 2.883.243 
Crediti tributari 528.485 299.730 

Totale attività non correnti 1.441.815.173 1.425.630.374 

Attività correnti     
Crediti commerciali 652.604 1.449.106 
Crediti finanziari correnti valutati al costo 
ammortizzato 0 15.651 
Strumenti derivati 6.699.253 5.559.926 
Attività finanziarie correnti valutate a FVOCI 152.178.072     179.859.731 
Attività finanziarie correnti valutate a FVTPL 6.493.701 0 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.600.602 3.250.495 
Crediti tributari 1.659.105 2.295.841 
Altre attività correnti 11.120.630 111.058 

Totale attività correnti 182.403.967 192.541.808 

Totale attività 1.624.219.140 1.618.172.182 

Patrimonio netto     
Capitale sociale 95.877.237 95.877.237 
Riserve 538.033.532 477.180.422 
Utili (perdite) portati a nuovo 432.839.203 386.974.911 
Risultato del periodo attribuibile agli azionisti 
della controllante 14.018.070 148.159 
Totale patrimonio netto attribuibile agli 
azionisti della controllante 1.080.768.042 960.180.729 
Patrimonio netto attribuibile alle minoranze  37.465.810 109.534.852 

Totale patrimonio netto 1.118.233.852 1.069.715.581 

Passività non correnti    
Trattamento di fine rapporto  371.895 362.309 
Strumenti derivati 5.777.716 285.846 
Passività finanziarie per leasing 2.305.767 2.305.767 
Debiti finanziari 307.371.014 451.403.080 
Passività per imposte differite 3.356.102 13.272.362 

Totale passività non correnti 319.182.494 467.629.364 

Passività correnti    
Debiti commerciali 404.017 528.409 
Passività finanziarie correnti per leasing 128.043 321.574 
Passività finanziarie correnti 152.350.330 70.695.363 
Debiti tributari 2.125.074 120.237 
Altre passività 31.795.329 9.161.654 

Totale passività correnti 186.802.793 80.827.237 

Totale passività 505.985.287 548.456.601 

Totale patrimonio netto e passività 1.624.219.140 1.618.172.182 

 
 
 




