
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RESTART SIIQ HA APPROVATO IL PROGETTO 

DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 20181 

 

• Ricavi totali: € 1,5 mln (€ 1,4 mln) 2 

• EBITDA: - € 2,5 mln (€ -3,4 mln)  

• Utile di Gruppo: € 0,2 mln (€ 9,7 mln) dovuto a minori rivalutazioni a fair value  

• Indebitamento Finanziario Netto: € 1,2 mln  

• GAV del Gruppo: € 11,8 mln 

 

 

Milano 2 aprile 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Restart SIIQ S.p.A. (MTA: RST), riunitosi in data 

odierna, sotto la Presidenza di Giacomo Garbuglia, ha approvato il progetto di Bilancio d’Esercizio e il 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

I ricavi complessivi ammontano a €1,5 milioni, in linea con l’esercizio precedente. Il margine da vendita 

immobili include proventi per la vendita di rimanenze immobiliari pari a €0,1 milioni, in linea con l’esercizio 

precedente. 

 

I costi diretti esterni si attestano a €0,6 milioni al 31 dicembre 2018, rispetto ai €0,7 milioni al 31 dicembre 

2017, con un decremento di €0,1 milioni. La voce fa principalmente riferimenti alle provvigioni pagate 

nell’ambito dell’attività vitivinicola.  

 

Il Net Operating Income risulta, per effetto delle voci relative al Totale Ricavi e Totale Costi Diretti Esterni 

sopra commentate, pari a €0,8 milioni da €0,7 milioni al 31 dicembre 2017. 

 

Il costo del personale complessivo, diretto e di sede, al 31 dicembre 2018 è pari a €0,4 milioni, 

sostanzialmente in linea rispetto al dato al 31 dicembre 2017.  

 

Le spese generali si attestano a €2,9 milioni rispetto ai €3,7 milioni del 31 dicembre 2017, in riduzione di 

€0,8 milioni.  La voce costi per consulenze a struttura è pari a €0,5 milioni in riduzione di €0,2 milioni rispetto 

all’esercizio precedente. La riduzione dei costi generali è principalmente riconducibile a minori compensi 

variabili riconosciuti all’Amministratore Delegato. 

 

L’EBITDA risulta negativo per circa €2,5 milioni, rispetto ai €3,4 milioni negativi al 31 dicembre 2017. 

 

Nel corso del 2018 gli investimenti immobiliari hanno registrato adeguamenti negativi netti per €0,1 milioni 

(voce nulla nell’esercizio precedente). 

                                                 

1 Il prospetto di conto economico è stato riclassificato per tener conto dell’operazione di scissione parziale proporzionale avvenuta in 

data 28 dicembre 2018 che ha cambiato considerevolmente il perimetro di Gruppo Restart. In particolare, i dati relativi al complesso 

aziendale SIIQ sono stati riclassificati in entrambi gli anni nella voce “Risultato derivante dalle attività/passività cedute e/o destinate ad 

essere cedute. 

2 I dati economici e patrimoniali in parentesi si riferiscono rispettivamente al 31 dicembre 2017 
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Gli adeguamenti al fair value dell’esercizio 2018 sono principalmente dovuti all’adeguamento al fair value 

di un immobile sito in Francia. 

 

Al 31 dicembre 2018 si registrano svalutazioni per €0,2 milioni (€0,3 milioni di svalutazioni nel 2017). Le 

svalutazioni 2018 sono relative ad un immobile sito in Francia.  

 

La voce ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari al 31 dicembre 2018 è 

pari a €0,1 milioni di Euro (€0,3 milioni nel 2017).  

 

La voce proventi/oneri da società collegate al 31 dicembre 2018 presenta un saldo negativo di €5,5 

milioni (€4,0 milioni di saldo negativo al 31 dicembre 2017), ed è riconducibile alle partecipazioni detenute 

in Aedilia Nord Est S.r.l. e nel Fondo Leopardi.  

 

L’EBIT si attesta, al netto del risultato del compendio SIIQ oggetto di scissione (€8,8 milioni) a un dato 

negativo di €8,4 milioni, rispetto ad un EBIT negativo di €7,9 milioni del 2017; la differenza è essenzialmente 

dovuta ai maggiori oneri da società collegate registrati nel 2018. 

 

Gli oneri finanziari al netto dei proventi finanziari sono pari a €0,2 milioni di oneri (in linea con il 2017). 

 

Il dato relativo alle imposte d’esercizio è negativo per €0,1 milioni (rispetto ad un valore dato negativo di 

€0,2 milioni del 2017) 

 

Risultato derivante dalle attività/passività cedute e/o destinate ad essere cedute include il risultato positivo 

del business aziendale oggetto di scissione parziale proporzionale a favore di Aedes SIIQ S.p.A.. Tale dato, 

in conformità ai principi dettati dall’IFRS5, viene rappresentato in un’unica riga che sintetizza il conto 

economico delle attività discontinuate. 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Tutte le voci dello stato patrimoniale evidenziano una importante variazione rispetto al 31 dicembre 2017 

dovuta principalmente all’operazione di scissione perfezionatasi in data 28 dicembre 2018 con la quale sono 

stati trasferiti ad Aedes SIIQ tutti gli attivi e passivi relativi al complesso aziendale SIIQ.  Per tale ragione 

non si riportano le comparazioni con il 2017.  

 

Il capitale investito è pari a €17,6 milioni ed è finanziato dal patrimonio netto per €14,3 milioni (81%), 

dall’indebitamento finanziario netto per €1,2 milioni (7%) e da altre passività nette non correnti per €2,0 

milioni (12%) e risulta composto da: 

 

Capitale Fisso pari a €7,4 milioni ed è principalmente composto da: 

− investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni materiali per €3,2 milioni; 

− capitale investito in partecipazioni collegate e joint ventures per €4,1 milioni. 

 

Capitale circolante netto è positivo per €10,1 milioni, ed è composto da: 

− rimanenze per €9,8 milioni; 

− crediti commerciali e altri crediti per €7,1 milioni; 

− debiti commerciali e altri debiti per €6,8 milioni. 
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Il patrimonio netto consolidato è pari a €14,3 milioni  

 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2018 è pari a €1,2 milioni. 

 

Alla data di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato non si segnalano 

eventi rilevanti con riguardo all’applicabilità dei covenant contrattuali che comportino limiti all’utilizzo delle 

risorse finanziarie, nell’ambito dell’esposizione esistente. 

 

Il Gruppo dispone di perdite pregresse per circa €213 milioni. 

 

 

*** 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO 

 

Il portafoglio immobiliare posseduto dal Gruppo Restart è rappresentato da asset “Trading” destinati alla 

cessione nel breve e medio termine. All’interno di tale categoria, si distinguono i seguenti segmenti: 

• “Trading assets”: in cui rientrano immobili già esistenti di cui si prevede la vendita in blocco o 

frazionata; 

• “Trading lands”: in cui rientrano aree e terreni edificabili per i quali si prevede la cessione in 

qualunque fase del ciclo produttivo, dallo status di terreno agricolo sino agli avvenuti ottenimenti di 

autorizzazioni e permessi di vario genere, anche mediante attività di sviluppo degli stessi finalizzati 

alla successiva dismissione. 

La Società detiene gli investimenti immobiliari prevalentemente mediante società controllate e rientranti nel 

perimetro del Gruppo, ovvero, mediante partecipazioni non di controllo in società veicolo (c.d. “spv” o 

“special purpose vehicle”) e fondi immobiliari. 

Si riporta di seguito una rappresentazione del patrimonio immobiliare consolidato di proprietà del Gruppo 

per tipologia e destinazione d’uso, al 31 dicembre 2018: 

 

 

 
 

Il Portafoglio immobiliare è composto per il 95,3% da “Trading Assets” e per il 4,7% dal “Trading Lands” ed 

è localizzato per il 61,3% nel Nord Italia e per il 38,7% all’estero (Francia) 

La composizione per destinazione d’uso evidenzia per il 40,4% immobili a destinazione Residential, per il 

54,9% immobili Loft (not residential) e per la restante parte immobili Logistic.  

 

AREA SERVIZI 

 

Il Gruppo Restart svolge servizi immobiliari prevalentemente di tipo captive, finalizzati al controllo degli 

investimenti del Gruppo e al supporto alle società di scopo. In particolare, a società eroga direttamente 

€/000 GAV
% on Total 

Portfolio
DEBT

LTV

Ratio
NAV

% on Total 

Portfolio

Residential 4,756 40.4% 1,168 24.6% 3,588 49.1%

Loft (not residential) 6,460 54.9% 3,285 50.8% 3,175 43.4%

Trading Assets 11,216 95.3% 4,453 39.7% 6,763 92.5%

Logistic 550 4.7% 0 0.0% 550 7.5%

Trading Lands 550 4.7% 0 0.0% 550 7.5%

TOTAL CONSOLIDATED PORTFOLIO 11,766 100.0% 4,453 37.8% 7,313 100.0%



 

4 
 

 

 

 

servizi di asset management, gestione amministrativa e finanziaria, gestione societaria, verso società 

controllate o collegate.  

*** 

 

DATI ECONOMICO FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2018 DELLA CAPOGRUPPO RESTAT SIIQ SPA 

 

La Capogruppo, Restart SIIQ S.p.A., ha chiuso l’esercizio 2018 con una perdita di €3,7 milioni. Il Patrimonio 

netto della Società si attesta a €16,9 milioni. 

*** 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L’ESERCIZIO 2018  

 

24 gennaio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera assembleare del 27 

aprile 2017 di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di rinnovare 

fino al 27 ottobre 2018, il programma di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, conferendo 

l’incarico di Liquidity provider ad INTERMONTE SIM S.p.A.. 

 

2 marzo 2018 – Aedes SIIQ S.p.A ha aumentato a € 200.000 il fondo messo a disposizione di Intermonte 

SIM per acquistare e vendere in condizioni di indipendenza, per conto e con rischio per la Società, le 

azioni Aedes SIIQ. 

 

27 aprile 2018 – L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, confermando Carlo 

A. Puri Negri alla carica di Presidente del Consiglio, e il nuovo Collegio Sindacale.  

 

27 aprile 2018 – Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare i seguenti Comitati: 

• Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate  

• Comitato per la Remunerazione e le Nomine 

• Comitato Finanza e Investimenti  

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2018 di 

autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di proseguire il 

programma di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, avvalendosi di Intermonte SIM S.p.A..  

 

9 maggio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Benedetto Ceglie alla carica di Vice 

Presidente e di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e 

Giuseppe Roveda alla carica di Amministratore Delegato. 

 

8 agosto 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ ha approvato il progetto di scissione della 

società finalizzato a separare le attività tipiche di una SIIQ da quelle immobiliari di trading e opportunistiche. 

 

19 settembre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ ha approvato i piani pluriennali della 

società scissa e della società beneficiaria.   

 

27 settembre 2018 - L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Aedes SIIQ ha approvato: Il 

raggruppamento delle azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A nel rapporto di n. 1 a 10 e la scissione parziale 

e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A in favore di Sedea SIIQ S.p.A., che con effetto dalla scissione 

modificherà la denominazione in Aedes SIIQ S.p.A. 
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5 novembre 2018 - Aedes SIIQ S.p.A. ha proceduto al raggruppamento delle n. 319.803.191 azioni 

ordinarie esistenti, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva dell’indicazione del valore nominale, 

godimento regolare e munita della cedola n. 01, ogni n. 10 azioni esistenti, prive dell’indicazione del valore 

nominale, godimento regolare cedola n. 3 riducendo conseguentemente le azioni in circolazione - al netto 

di n. 1 azione detenuta dall’azionista Augusto S.p.A. annullata al fine di permettere la quadratura 

dell’operazione - da n. 319.803.191 a n. 31.980.319. 

 

13 novembre 2018 - Sedea SIIQ ha presentato la domanda di ammissione sul Mercato Telematico 

Azionario. 

 

12 dicembre 2018 – È Stipulato l’atto di scissione parziale proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. a favore di 

Sedea SIIQ S.p.A. 

 

13 dicembre 2018 - Sono stati sottoscritti dai soci di Augusto S.p.A., azionista di maggioranza di Aedes 

SIIQ con il 51,204%, due nuovi patti parasociali volti a disciplinare le regole di Corporate Governance di 

Sedea SIIQ, oggi Aedes SIIQ, (società beneficiaria) e Aedes SIIQ, oggi Restart SIIQ (società scissa). 

 

19 dicembre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A a seguito delle dimissioni 

rassegnate dal Presidente e da tre Consiglieri che hanno assunto i medesimi  incarichi nel Consiglio di 

Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A., futura Aedes SIIQ S.p.A. ha cooptato quattro nuovi Consiglieri: 

Claudia Arena, Domenico Bellomi, Rosa Cipriotti e Maria Rita Scolaro, le cui nomine avranno effetto dalla 

data di efficacia della scissione e contestuale cambio di denominazione sociale in Restart SIIQ S.p.A.. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina di Giacomo Garbuglia quale Presidente e di 

Domenico Bellomi quale Vice Presidente a seguito delle dimissioni di Benedetto Ceglie nella qualità di Vice 

Presidente e di Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno. 

 

Il Consiglio di Restart SIIQ S.p.A., ad esito della scissione, è quindi così composto: 

- Giacomo Garbuglia – Presidente 

- Domenico Bellomi - Vice Presidente 

- Giuseppe Roveda - Amministratore Delegato 

- Benedetto Ceglie – Consigliere 

- Claudia Arena – Consigliere Indipendente 

- Rosa Cipriotti – Consigliere Indipendente 

- Alessandro Gandolfo – Consigliere 

- Annapaola Negri-Clementi – Consigliere Indipendente 

- Maria Rita Scolaro - Consigliere 

 

28 dicembre 2018 - Si perfezione l’operazione di scissione Aedes SIIQ cambia denominazione sociale in 

Restart SIIQ e rimane quotata al MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana  

 

*** 

 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L’ESERCIZIO 2018 SUL COMPENDIO SIIQ 

TRASFERITO CON L’OPERAZIONE DI SCISSIONE 
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28 febbraio 2018 – Aedes SIIQ, facendo seguito all’accordo quadro stipulato nel mese di dicembre 

2017, ha perfezionato il contratto di locazione dell’intera Torre ubicata a Milano in Viale Richard 3, con 

WPP Marketing Communications (Italy) Srl, società del Gruppo WPP primario gruppo multinazionale 

della comunicazione la cui capogruppo WPP PLC è quotata al NYSE. La locazione avrà una durata di 

9 anni rinnovabili di ulteriori 6 anni, con un canone di €1,8 milioni all’anno.  

 

14 giugno 2018 – Aedes SIIQ ha inaugurato il rinnovato e ampliato Serravalle Retail Park, dopo 

l’acquisizione da parte di Aedes SIIQ avvenuta nel 2017. 

 

25 giugno 2018 – Aedes SIIQ ha comunicato che in data 22 giugno 2018 Sator Immobiliare SGR 

S.p.A., società di gestione del Fondo Immobiliare Petrarca, di cui Aedes ha la titolarità del 100% delle 

quote, ha firmato il contratto definitivo di vendita dell’immobile ubicato a  Milano in Viale Umbria 32. 

L’operazione, che ha visto quale controparte la società Abitare In Development 3 s.r.l., interamente 

controllata da Abitare In S.p.A., quotata al mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è 

avvenuta al prezzo di €3,7 milioni in linea con il fair value dell’immobile al 31 dicembre 2017. 

 

29 giugno 2018 - Aedes SIIQ ha firmato, con un primario investitore istituzionale, il contratto per la 

compravendita dell’immobile ubicato a Milano in Via Agnello 12, a un prezzo di €50 ,75 milioni, 

equivalente a un Net Cap Rate del 3,3% circa. 

 

31 ottobre 2018 - Sono stati prorogati per ulteriori 18 mesi, con scadenza il 30 aprile 2020 il prestito 

obbligazionario di €15 milioni e il finanziamento soci concesso dall’azionista di controllo Augusto S.p.A. di 

€10 milioni. 

 

*** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Il 2019 sarà per la Società un anno di start-up funzionale all’avvio del nuovo modello di business. 

Restart si focalizzerà nella dismissione delle partecipazioni e del l’attuale portafoglio di trading, 

reinvestendo le risorse ottenute, unitamente a quelle già disponibili, in operazioni opportunistiche.  

In particolare, la società si posizionerà sul mercato con l’obiettivo di investire - anche in concorso con 

altri partner - portafogli e/o società immobiliari distressed, anche sottostanti a NPL o UTP, da 

valorizzare nel medio lungo periodo, per poi rivenderli sul mercato, proponendosi altresì come 

principale fornitore di tutti i relativi servizi immobiliari specialistici. 

 

*** 

 

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti 

Proprietari per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

*** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Restart SIIQ S.p.A., Dott. Achille 

Mucci attesta, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l’informativa contabile contenuta 
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nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 

contabili. 

 

*** 

La relazione al 31 dicembre 2018 sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge, presso la 

sede legale della società – Via Tortona 37, 20143 Milano, sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.restart-group.com  e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo  www.1info.it 

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com 

 

Investor Relations   

CDR Communication  

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Claudia Gabriella Messina 

 

claudia.messina@cdr-communication.it 

 

Ufficio Stampa  

media@restart-group.com   

 

In allegato: 

Conto Economico Consolidato - Stato Patrimoniale - Indebitamento Finanziario Netto Consolidati Riclassificati al 31 

dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

 

http://www.restart-group.com/
http://www.1info.it/
http://www.restart-group.com/
http://www.restart-group.com/
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:claudia.messina@cdr-communication.it
mailto:claudia.messina@cdr-communication.it
mailto:media@restart-group.com
mailto:media@restart-group.com
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

Descrizione (Euro/000) 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Ricavi lordi da affitto 31 2 29

Margine da vendita Immobili 140 126 14

Margine da vendita rimanenze non immobiliari 1.148 1.174 (26)

Altri ricavi 148 126 22

Totale Ricavi 1.467 1.428 39

Perdite per sfitti nette (143) (160) 17

IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (105) (122) 17

Opex (25) (25) 0

Commissioni e provvigioni (358) (396) 38

Altri costi non riaddebitabili (13) (9) (4)

Totale Costi Diretti Esterni (644) (712) 68

Net Operating Income 823 716 107

Costo del Personale Diretto (418) (375) (43)

Costi interni diretti capitalizzati su immobili (1) 0 (1)

Totale Costi diretti (419) (375) (44)

Costo del Personale di sede (223) (229) 6

Consulenze a Struttura (488) (661) 173

G&A (2.205) (2.805) 600

Costi interni capitalizzati su rimanenze non immobiliari 0 1 (1)

Totale Spese Generali (2.916) (3.694) 778

EBITDA (2.512) (3.353) 841

Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari (145) 0 (145)

(Svalutazione)/ripresa di valore delle rimanenze (158) (306) 148

Ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari (92) (153) 61

Proventi/(oneri) da società collegate (5.462) (4.042) (1.420)

EBIT (Risultato operativo) (8.369) (7.854) (515)

Proventi/(oneri) finanziari (217) (205) (12)

EBT (Risultato ante imposte) (8.586) (8.059) (527)

Imposte/Oneri fiscali (137) (214) 77

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento (8.723) (8.273) (450)

Risultato derivante dalle attività /passività cedute e/o destinate ad 

essere cedute
8.814 17.649 (8.835)

Utile/(Perdita) 91 9.376 (9.285)

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza (134) (287) 153

Risultato di competenza del Gruppo 225 9.663 (9.438)
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POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 

Descrizione (Euro/000) 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Capitale fisso 7.403 485.596 (478.193)

Capitale circolante netto 10.148 46.806 (36.658)

CAPITALE INVESTITO 17.551 532.402 (514.851)

Patrimonio netto di competenza del gruppo 14.841 313.201 (298.360)

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza (523) (385) (138)

Patrimonio netto consolidato 14.318 312.816 (298.498)

Altre (attività) e passività non correnti 2.060 3.857 (1.797)

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 5.241 174.227 (168.986)

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 1.210 64.743 (63.533)

Disponibilità l iquide ed equivalenti (5.278) (23.241) 17.963

Indebitamento finanziario netto 1.173 215.729 (214.556)

FONTI DI FINANZIAMENTO 17.551 532.402 (514.851)

31/12/2018 31/12/2017

A. Cassa 5.278 23.241

B. Altre disponibilità liquide 0 0

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 5.278 23.241

E. Crediti finanziari correnti 0 0

F. Debiti bancari correnti (960) (64.262)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 (145)

H. Altri debiti finanziari correnti (250) (336)

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (1.210) (64.743)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) 4.068 (41.502)

K. Debiti bancari non correnti (3.802) (118.990)

L. Obbligazioni emesse 0 (43.992)

M. Altri debiti non correnti (1.439) (11.528)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (5.241) (174.510)

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (1.173) (216.012)


