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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALTEA GREEN POWER HA APPROVATO 
LA RELAZIONE SEMESTRALE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE DEL 2022 

 
CRESCITA SIGNIFICATIVA PER TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI 

GRAZIE AD UN MODELLO DI BUSINESS SCALABILE CHE STA FACENDO CONSOLIDARE IL 
POSIZIONAMENTO DI ALTEA GREEN POWER NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI 

 
− VALORE DELLA PRODUZIONE: € 7,5 milioni (€ 2,7 milioni al 30 giugno 2021), +181%  

− EBITDA: € 1,8 milioni (€ 0,9 milioni al 30 giugno 2021), + 100%; EBITDA Margin pari al 24% (33%) 

− EBIT: € 1,7 milioni (€ 0,9 milioni al 30 giugno 2021), + 91% 

− Utile d’esercizio: € 1,2 milioni (€ 0,6 milioni al 30 giugno 2021), + 94% 

− Patrimonio Netto: € 8,3 milioni (€ 2,0 milioni al 31 dicembre 2021), +318% 

− Indebitamento Finanziario Netto: passivo (debito) € 0,8 milioni (passivo € 1,0 milioni al 31 

dicembre 2021)  

 

Rivoli (Torino), 28 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Altea Green Power (EGM: AGP, di 
seguito “Altea” o “la Società”), azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la 
produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza 
completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, ha esaminato e approvato 
la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitata.  
 
Giovanni Di Pascale, Fondatore & CEO di Altea Green Power, afferma: “I risultati del primo semestre 2022 
mostrano un’importante crescita sia in termini di volumi che di marginalità, a conferma della solidità e 
credibilità nel nostro modello di business e della nostra capacità di cogliere questo positivo momento di 
mercato per il settore delle rinnovabili. Inoltre, la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa 
Italiana ci ha garantito le risorse necessarie per sostenere questa accelerazione della crescita che, insieme 
alla visibilità ottenuta, ci fanno ben sperare per il proseguo dell’anno. Da un punto di vista del business, 
ricordo la chiusura di importanti partnership con aziende leader nel settore, come il progetto di co-sviluppo 
di impianti di stoccaggio con la società irlandese Aer Soléir e l’accordo con A2A per il co-sviluppo di progetti 
agrivoltaici, permettendoci di accrescere ancor di più la nostra quota di mercato nel settore dello sviluppo 
di impianti rinnovabili in Italia. Non vogliamo assolutamente fermarci qui e per questo siamo pronti a 
cogliere tutte le nuove opportunità che si presenteranno in futuro, sia in Europa che negli USA”. 
  

*** 
 
DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022 
 
Il Valore della Produzione si attesta a € 7,5 milioni nel primo semestre del 2022 rispetto a € 2,7 milioni 
nel primo semestre 2021, registrando una crescita di oltre il 181%, grazie all’apporto dell’inizio dell’attività 
di Co-sviluppo sui siti storage. 

 
L’EBITDA è positivo e pari a € 1,8 milioni (€ 0,9 milioni al 30 giugno 2021) registrando una significativa 
crescita del 100%, con un Ebitda margin pari al 24%. La minore marginalità del semestre rispetto al 
semestre corrispondente dell’anno precedente (33%) è dovuta alla decisione della società di chiudere un 
progetto per cui erano stati sostenuti costi per circa € 0,3 milioni e di rettificare per circa € 0,2 milioni 
scritture di ricavo, relative ad esercizi precedenti, in acconti. 
 
L’EBIT è pari a € 1,7 milioni, in crescita del 91% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 0,9 milioni) con 
un EBIT margin che si attesta al 23% contro il 33% al 30 giugno 2021. 
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L’Utile di esercizio si attesta a € 1,2 milioni con una crescita più che positiva del 94% rispetto al 30 giugno 
2021 (positivo per € 0,6 milioni). 
 
Il Patrimonio Netto ammonta a € 8,3 milioni rispetto a € 2,0 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021.  

 
L’Indebitamento Finanziario Netto complessivo (debito) è pari a € 0,8 milioni (rispetto a € 1,0 milioni 

passivo al 31 dicembre 2021). 

 
*** 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIETARIA BU CO-SVILUPPO E STORAGE 
 
Nel corso del semestre 2022, la struttura operativa è stata impegnata per portare avanti le attività 
connesse all’espletamento dei progetti di Co-Sviluppo: allo stato attuale la società sta sviluppando attività 
riferita a contratti con i clienti per circa 330 MW.  
Al 30 giugno Altea Green Power aveva la disponibilità di siti sviluppabili per oltre 940 MW, divisi tra Eolico 
e Fotovoltaico e Storage. Questi dati esprimono la regolarità dell’azione di Altea Green Power in questa 
linea di attività, che copre oggi oltre l’80% del valore della produzione - con una redditività media 
superiore al 30% - e assicura una “pipeline” di attività fino al 2025. 
Per quanto riguarda lo Storage, la società ha siglato un contratto di sviluppo per 510 MW sino al 2024 con 
il cliente Air Solèir, la cui redditività è, in media, superiore a quella delle altre linee di business. Inoltre, in 
data 27 giugno la società controllata Pomarico Solar Energy S.r.l. contenente, tra gli assets, tre siti idonei 
alla costruzione di impianti Storage per un totale di 510 MW, è stata oggetto di una perizia estimativa 
finalizzata al conferimento del ramo d’azienda in una nuova NewCo denominata A.S. Storage S.r.l, 
successivamente ceduta alla capogruppo. Tale perizia ha valutato il patrimonio della Pomarico Solar 
Energy S.r.l.  € 4,7 milioni a fronte di un capitale sociale di €10.000. Ne è emerso di conseguenza un 
plusvalore di € 4,69 milioni iscritto a riserva di sovraprezzo. 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIETARIA BU E.P.C. 
 
L’attività di E.P.C. ha subito un significativo rallentamento nel corso del semestre, stante il maggiore 
impegno profuso dalla società nelle attività di Co-Sviluppo, con particolare attenzione allo Storage; in 
considerazione delle attuali condizioni di mercato, non si ritiene possano esservi sviluppi significativi entro 
l’anno. 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIETARIA BU EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 
La scarsa certezza normativa sulle modalità di liquidabilità da parte del sistema bancario dei crediti fiscali 
legati alle attività di Efficientamento Energetico, ha determinato la scelta da parte di Altea Green Power 
di rallentare le attività. Si ritiene che l’evoluzione regolamentare annunciata dal Governo possa portare a 
una rapida normalizzazione delle stesse, all’interno di un mercato di forte richiesta. 

 
*** 

 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2022 
 
28 gennaio 2022 – Ammissione alle quotazioni nel mercato Euronext Growth Milano di Borsa Italiana, a 
seguito del successo del collocamento delle azioni ordinarie, con una domanda complessiva pari a oltre 4 
volta l’offerta, con inizio delle negoziazioni il 1° febbraio. Per quanto riguarda la struttura dell’offerta, il 
prezzo di offerta è stato fissato pari a € 1,20 per azione, per un controvalore complessivo di collocamento 
pari a € 4.993.200, rappresentato da 4.161.000 azioni ordinarie di nuova emissione, assumendo l’integrale 
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esercizio dell’opzione Greenshoe. L’operazione ha previsto anche l’emissione di n. 4.161.000 warrant da 
assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria sottoscritta nell’ambito 
del collocamento o acquistata nell’ambito dell’opzione di over-allotment. Il rapporto di conversione è pari 
a n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, 
in ragione del 10% composto annuo.  Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società ammonta 
a € 808.050 ed è composto da 16.161.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, dopo l’integrale 
esercizio dell’opzione Greenshoe. La capitalizzazione della Società post-collocamento, calcolata sulla base 
del prezzo di offerta, era pari a € 19.393.200, con un flottante del 25,75%, assumendo l’integrale esercizio 
dell’opzione Greenshoe.  
 
2 marzo 2022 - Esercizio integrale opzione Greenshoe: il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. ha 
esercitato integralmente l’opzione Greenshoe, concessa da Altea Green Power alla data di ammissione 
alla quotazione, per complessive n. 495.000 azioni ordinarie, sottoscrivendo e liberando integralmente 
l’aumento di capitale a servizio della stessa. A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, il 
flottante risulta pari al 25,75% e il capitale sociale di Altea Green Power è rappresentato da n. 16.161.000 
azioni ordinarie, detenuto come segue: 
 

Azionista N. Azioni % Azioni Ordinarie 

Giovanni Di Pascale 10.920.000 67,57% 

Cecilia Martucci 1.080.000 6,68% 

Mercato 4.161.000 25,75% 

Totale 16.161.000 100,00% 

 
 
20 giugno 2022 – Conferimento da parte di Giovanni di Pascale, amministratore delegato della Società, di 
complessive n. 10.920.000 azioni ordinarie, pari al 67,57% del capitale sociale di Altea Green Power 
(rappresentativa della totalità della partecipazione da egli detenuta nell’Emittente), a favore di Dxor S.r.l., 
società da egli interamente partecipata. 
 

*** 
 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 
 
1 luglio 2022 - Siglato un importante accordo di co-sviluppo per sistemi di accumulo di energia elettrica 
"Storage" funzionali alle esigenze della rete elettrica nazionale tra Altea Green Power e la società irlandese 
Aer Soléir International Holdings Limited ("Aer Soléir"). La potenza complessiva del progetto è di 510 Mw.  
Aer Soléir - società irlandese con sede a Dublino e focalizzata sullo sviluppo, la costruzione e la gestione 
di energie rinnovabili multi-tecnologiche, con particolare attenzione ai progetti eolici, solari e di accumulo 
di energia su scala utility in tutta Europa - ha ottenuto un impegno di finanziamento di 250 milioni di 
dollari da 547 Energy. Aer Soléir è affiliata al fondo USA 547 Energy, che funge da piattaforma di 
investimento per Quantum Energy Partners, fornitore di capitale privato per l'industria energetica globale 
dal 1998 e che attualmente ha oltre 17 miliardi di dollari di attività in gestione. 547 Energy e Quantum 
hanno entrambe sede a Houston, in Texas.  
L'accordo, già operativo, prevede la realizzazione di 4 impianti: tre in Puglia e Basilicata, ed uno in 
Piemonte. I siti, già nella disponibilità di Altea Green Power, sono stati ceduti ad Aer Soléir insieme alle 
attività di sviluppo già realizzate. Il valore della vendita è stato di circa 5,5 milioni di euro, con incasso 
previsto subito dopo il closing,  
Nell'ambito dell'attività in corso Altea Green Power svolgerà, per conto di Aer Soléir, tutti gli adempimenti 
necessari al completamento dell'iter autorizzativo fino al "Notice to Proceed" dei 4 siti sopra citati, che 
dovrebbe concludersi prudenzialmente entro 3/4 anni. Altea Green Power, per questa attività di servizio 
aggiuntivo, sarà remunerata a stato avanzamento lavori per un importo previsto di circa sette volte il 
valore di vendita iniziale. 
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5 agosto 2022 - Firmato un accordo di co-sviluppo con A2A, Gruppo italiano tra i principali player nel 
settore dell’energia in Italia.  
La partnership ha lo scopo di sviluppare congiuntamente progetti agrivoltaici per un totale di circa 100 
MW nei prossimi 24 mesi, permettendo ad Altea Green Power di accrescere ancor di più la propria quota 
di mercato nel settore dello sviluppo di progetti rinnovabili in Italia. 
 

*** 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
La società ha consolidato l’iter di crescita iniziato l’anno precedente con indici di crescita e redditività di 
tutto rilievo. Le valutazioni strategiche della società stanno dando i risultati previsti. In particolare, 
l’attenzione posta verso lo sviluppo dello Storage di grande potenza ha permesso, con largo anticipo sugli 
altri competitors di mercato, di consolidare un importantissimo risultato economico finanziario di durata 
pluriennale.  
Entrando con maggior dettaglio nelle aree di business della società, si ritiene che entro la fine del 2022 si 
possano avere ancora significativi risultati nell’area del Co-Sviluppo, sia nei settori Eolico e Fotovoltaico 
che nello Storage. 
Si ritiene infatti che si possano acquisire nuovi siti idonei alla realizzazione di impianti storage di grandi 
dimensioni per ulteriori 500 MW e depositare progetti per l’avvio dell’iter autorizzativo, per 250 MW. Nel 
settore fotovoltaico la Società depositerà progetti per 16 MW ed è inoltre fiduciosa di poter assegnare al 
cliente RP Global Austria GmbH siti idonei alla realizzazione di ulteriori 20 MW. 
Per quanto concerne le attività di Efficientamento Energetico, entro l’esercizio Altea Green Power ritiene 
di potere riprendere con maggior slancio le attività oggi rallentate dall’incertezza sulla cessione dei crediti 
accumulati. Si ritiene comunque questo mercato ancora fortemente traente, alla luce della sostenuta 
domanda proveniente dal mercato. 
Infine, l’attività di E.P.C. vedrà difficilmente, entro la fine dell’esercizio, lo sviluppo di un trend di crescita; 
ciò in relazione alla limitata redditività di un mercato fortemente concorrenziale. In tale segmento il 
business model della società prevede l’impegno a fronte di siti di pertinenza di Altea Green Power. Ciò 
permetterà la massimizzazione del valore e l’integrazione tra attività di co-sviluppo e attività di E.P.C. 
Infine, lo sviluppo estero, in particolare USA, proseguirà, nel corso dell’esercizio, con l’obiettivo di arrivare 
a stipulare un accordo di join venture con uno o più developer locali che possano portare in dote una 
idonea pipe-line di progetti. 
 
Si ha la ragionevole certezza che la seconda parte dell’anno darà un’ulteriore conferma dei buoni risultati 
del semestre. 

                                      
*** 

 
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società https://www.alteagreenpower.it/ e su 
www.1info.it. 
 

*** 
 
About Altea Green Power: 
Altea Green Power  è azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come 
“integratore di servizi”, rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un’assistenza completa durante tutte 
le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico, 
cogenerazione, biomasse, dell’accumulo e dell’efficienza energetica, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento. 
Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell’ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea 
Green Power ed oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici in tutto il territorio italiano, lo sviluppo e 
cessione di progetti per altrettanti MW per co-investimento e attuali sviluppi in ambito eolico e biomasse in fase di finalizzazione. Ha 

https://www.alteagreenpower.it/
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contrattualizzato, infatti, 800 MW in Co-sviluppo con alcuni tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato 
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.   

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Euronext Growth Advisor     Investor Relation Altea Green Power 
Integrae SIM S.p.A:                                 investorelation@alteagreenpower.com  
info@integraesim.it 
 
CDR Communication  
Investor Relation  
Silvia Di Rosa:  silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Marika Martinciglio:              marika.martinciglio@cdr-communication.it 
 
Media Relations 
Angelo Brunello:   angelo.brunello@cdr-communication.it 
Fiammetta Scarnecchia:  fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it 

 

Allegati 
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili relativi ai risultati Consolidati al 30 giugno 2022, nello 
specifico: 
- Conto Economico al 30/06/2022 (vs conto economico al 30/06/2021); 
- Stato Patrimoniale al 30/06/2022 (vs stato patrimoniale al 31/12/2021); 
- Rendiconto Finanziario al 30/06/2022 (vs rendiconto finanziario al 30/06/2021). 

 
  

mailto:investorelation@alteagreenpower.com
mailto:info@integraesim.it
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:marika.martinciglio@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

Conto Economico 30.06.2022 %  30.06.2021 %  Var. Var.% 

(Dati in Euro/000) Cons. (*) Cons. (*)     

Ricavi delle vendite 585.900 8% 1.055.246 40% -469.346 -44% 

Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione 0 0% -3.657.709 -137% 3.657.709 -100% 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 6.749.345 90% 4.963.430 186% 1.785.915 36% 

Altri ricavi e proventi 165.293 2% 304.900 11% -139.607 -46% 

Valore della produzione 7.500.538 100% 2.665.867 100% 4.834.671 181% 

Costi per materie prime, suss., di consumo e variazione rimanenze 295.161 -4% 73.790 -3% 221.371 300% 

Costi per servizi 3.915.048 -52% 1.078.256 -40% 2.836.792 263% 

Costi per godimento beni di terzi 83.084 -1% 37.829 -1% 45.255 120% 

Costo del personale 617.195 -8% 189.238 -7% 427.957 226% 

Oneri diversi di gestione 814.145 -11% 399.754 -15% 414.391 104% 

EBITDA Adjusted 1.775.905 24% 887.000 33% 888.905 100% 

Sopravvenienze attive straordinarie 0 0% 0 0% 0 0% 

Sopravvenienze passive straordinarie 0 0% 0 0% 0 0% 

EBITDA  1.775.905 24% 887.000 33% 888.905 100% 

Ammortamenti 80.732 -1% 844 0% 79.888 9465% 

Svalutazioni crediti  0 0% 0 0% 0 0% 

EBIT 1.695.172 23% 886.156 33% 809.016 91% 

Svalutazioni 0 0% 0 0% 0 0% 

Risultato finanziario -802 0% 39.481 -1% -40.283 -102% 

EBT 1.695.974 23% 846.675 32% 849.299 100% 

Imposte sul reddito 528.913 -7% 245.252 -9% 283.661 116% 

Risultato d'esercizio 1.167.061 16% 601.423 23% 565.638 94% 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

Stato Patrimoniale 30.06.2022   31.12.2021 Var. % 

(Dati in Euro/000) Cons.   Cons.   

        

Immobilizzazioni immateriali 686.731   46.664 1372% 

Immobilizzazioni materiali 308.492   12.483 2371% 

Immobilizzazioni finanziarie 0   0 0% 

Attivo Fisso Netto 995.223   59.148 1583% 

Rimanenze 13.615.367   6.903.430 97% 

Crediti commerciali 540.450   490.362 10% 

Debiti commerciali -2.826.746   -1.826.238 55% 

Capitale Circolante Commerciale 11.329.072   5.567.554 103% 

Altre attività correnti 980.817   1.751.441 -44% 

Altre passività correnti -4.581.055   -4.889.818 -6% 

Crediti e debiti tributari 305.511   420.417 -27% 

Ratei e risconti netti 108.390   133.049 -19% 

Capitale Circolante Netto 8.142.735   2.982.643 173% 

TFR -60.744   -56.507 7% 

Capitale Investito Netto (Impieghi) 9.077.213   2.985.283 204% 

Debiti v. banche 994.402   1.206.286 -18% 

Debiti previdenziali 0   0 0% 

Debiti tributari  0   0 0% 

Totale debiti finanziari 994.402   1.206.286 -18% 

Disponibilità liquide -57.341   -3.927 1360% 

Attività Finanziarie che non cost. Imm 0   0 0% 

Crediti finanziari -110.670   -193.168 0% 

Posizione Finanziaria Netta 826.391   1.009.191 -18% 

Capitale sociale 808.050   600.000 35% 

Riserve 6.275.710   189.051 3220% 

Utile (Perdita) dell’esercizio 1.167.061   1.187.041 -2% 

Patrimonio Netto  8.250.822   1.976.092 318% 

Totale Fonti 9.077.213   2.985.283 204% 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

(metodo indiretto) 30-06-2022 30-06-2021 

        

  Utile (perdita) dell’esercizio       1.167.061  

             

601.423  

  Imposte sul reddito          528.913  
             
245.252  

  Interessi passivi/(interessi attivi) -               957  

               

39.481  

  (Dividendi)   

  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 

attività                    -     

  

1. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio prima di 

imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione       1.695.017  886.156  

      
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto   

  Accantonamenti ai fondi   

  Ammortamenti delle immobilizzazioni            80.732  844  

  Accantonamento TFR            28.490  8.640  

  altre   

  Rettifiche di valore di attività finanziarie(+/-)   

             109.222  

                 

9.484  

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn       1.804.240  

             

895.640  

      

Variazioni del capitale circolante netto   

  Decremento/(incremento) delle rimanenze -     6.711.937  -1.305.721  

  Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti -          50.088  317.317  

  Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori       1.000.508  -129.750  

  Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi            25.064  30.492  

  Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  -               404  24.364  

  Altre variazioni del capitale circolante netto  -          39.099  -419.551  

    -     5.775.958  
-         
1.482.849  

  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -     3.971.718  

-            

587.209  

      

  Altre rettifiche   

  Interessi incassati/(pagati) -          32.669  -39.481  

  (Imposte sul reddito pagate) -            9.516  -239.501  

  Dividendi incassati   

  Utilizzo dei fondi rischi   

  Utilizzo dei fondi TFR -          24.252  -12.529  

  4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -          66.437  

-            

291.511  

        

  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -4.038.155  -878.720  

      
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività 

d’investimento   

      

  Immobilizzazioni materiali -14.213  -3.549  

  (Investimenti) -          14.213  -3.549  
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  Prezzo di realizzo disinvestimenti   

      

  Immobilizzazioni immateriali -717.832  0  

  (Investimenti) -        717.832   

     

      

  Immobilizzazioni finanziarie 42.298  0  

  (Investimenti)                    -    0  

  Prezzo di realizzo disinvestimenti            82.498  0  

  Acquisizione Crumiere -          40.200   

      

  Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -689.747  -3.549  

      
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di 

finanziamento   

      

Mezzi di terzi   

  Accensione finanziamenti          915.000  24.689  

  Rimborso finanziamenti -          75.969   

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -     1.050.915  809.529  

  
disinvestimento titoli( alienazione anticipata o scadenza 
naturale)   

  acquisto titoli (nuovi investimenti)   

Mezzi propri   

  Aumento di capitale a pagamento       4.993.200  50.000  

  Cessione (acquisto) di azioni proprie   

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

  Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 4.781.316  884.218  

  

EFFETTO CAMBI SULLE DISPONIBILITA' 

LIQUIDE   
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± 

b ± c) 53.414  1.949  

  Disponibilità liquide al 1 gennaio               3.927  116.869  

  Disponibilità liquide al 30 GIUGNO            57.341  118.818  

 


