
 

Comunicato stampa 

 

Italian Exhibition Group: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di 

gestione al 30 settembre 2021 e il calendario degli eventi societari per il 2022 

“You can’t go back and change the beginning, 

but you can start where you are and change the ending.”  – C.S. Lewis – 

Con la ripresa dell’attività, il Gruppo consegue nel III trimestre risultati oltre le attese. 

 

Ricavi totali dei primi nove mesi a 42,5 milioni di euro (-37,7% sullo stesso periodo dell’anno 

precedente nel quale era stato possibile svolgere le grandi fiere di gennaio e febbraio). Ricavi del 

III trimestre 2021 a 35,5 milioni di euro che, anche al netto dei contributi ricevuti (pari a 10,3 

milioni), mostrano una performance saldamente positiva rispetto al medesimo periodo del 2020 

e al di là delle aspettative.  

EBITDA1 pari a –2,5 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 9,1 milioni dei primi nove mesi 2020. 

EBIT a -16,6 milioni di euro rispetto alla perdita di 7,1 milioni dello stesso periodo 2020.  

EBITDA del III trimestre a 11,6 milioni di euro che, depurato dai contributi ricevuti e dalle altre 

partite non ricorrenti, si mantiene in territorio positivo a 1,3 milioni di euro (-6,6 milioni il 2020). 

Risultato netto del Gruppo a -19,0 milioni di euro in calo di 19,8 milioni di euro rispetto allo stesso 

periodo 2020. Il Gruppo chiude un III trimestre con un utile di 7,3 milioni di euro rispetto alla 

perdita di 11,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. 

 

**** 

Rimini, 11 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) 

società quotata dal giugno 2019 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 

2021. 

 

 

 



 

Principali risultati consolidati del terzo trimestre 2021 

Con il termine dei divieti imposti dal Governo per lo svolgimento del business caratteristico del 

Gruppo, a partire dal 15 giugno per l’attività fieristica e dal giorno 1 luglio per quella congressuale, 

si sono susseguite tutte le manifestazioni che normalmente popolano il calendario dei mesi estivi e 

autunnali e sono stati riposizionati alcuni appuntamenti del primo semestre quali Enada,  

RiminiWellness, T.Gold (tenutasi in contemporanea con Vicenzaoro September) e le manifestazioni 

ospitate Expodental e Macfrut. Complessivamente nelle strutture gestite da IEG si sono svolti 8 

manifestazioni organizzate dal Gruppo, 25 congressi e 3 manifestazioni di organizzatori terzi. Sul 

fronte internazionale è ripresa l’attività fieristica negli Stati Uniti, sebbene  fortemente limitata dalle 

restrizioni alla mobilità internazionale venute meno solo lo scorso 8 novembre. 

Il mercato si è dimostrato decisamente reattivo alle riaperture, evidenziando ancora una volta 

l’importanza e la centralità dello strumento fieristico nelle strategie di promozione e marketing delle 

imprese. Anche la domanda di congressi è ripresa con vigore a testimonianza del valore degli eventi 

in presenza.  

I ricavi totali del Gruppo IEG nel solo terzo trimestre 2021 si attestano a 35,5 milioni di euro (di cui 

10,4 milioni di euro collegati a contributi incassati a ristoro delle perdite conseguite per la pandemia 

Covid-19), in aumento di 29,1 milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2020.  

L’EBITDA del terzo quarter è di 11,6 milioni di euro, in aumento di 18,1 milioni di euro rispetto alla 

perdita di 6,6 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. Anche depurato dell’effetto delle 

partite non ricorrenti l’EBITDA rimane positivo per 1,3 milioni di euro grazie alla buona risposta del 

mercato agli eventi tradizionalmente calendarizzati nel trimestre o riposizionati in via eccezionale 

in questo periodo e all’effetto sui costi che le politiche di contenimento adottate hanno  prodotto. 

Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo, a seguito degli effetti degli eventi sopra descritti, si attesta 

a 7,9 milioni di euro, in incremento di 18,5 milioni rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 

precedente. 

Il Risultato netto del trimestre attribuibile al Gruppo, pari a 7,2 milioni, mostra un miglioramento di 

15,7 milioni rispetto a quello dello scorso anno che beneficiava anche di imposte anticipate sulle 

perdite fiscali di 2,9 milioni di euro. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della 

Capogruppo ammonta a 7,6 milioni di euro contro una perdita di 8,2 milioni di euro del terzo 

trimestre dell’anno precedente. 

Il terzo trimestre 2021 apporta risorse finanziarie per 15,3 milioni che derivano dalla gestione 

corrente per 17,0 milioni di euro (di cui 9,8 milioni relativi a ristori dei costi fissi non coperti da utili 

nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020), da un assorbimento di disponibilità finanziaria 

per attività di investimento per 0,7 milioni di euro ed altri flussi in uscita per 0,9 milioni di euro 

relativi principalmente a oneri finanziari. 

 



Risultati per area di attività del terzo trimestre 2021 

I ricavi degli eventi organizzati del terzo trimestre 2021 ammontano a 11,1 milioni di euro, in crescita 

di 9,3 milioni di euro rispetto ai risultati conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente.  

Nel trimestre si sono riaperte le porte di Vicenzaoro September, affiancata, per la prima volta, da 

T.Gold September. I risultati conseguiti sono stati positivi oltre le attese, fornendo un chiaro 

riscontro da parte del settore circa l’importanza strategica dell’evento. Molto soddisfacente è stata 

anche la presenza di visitatori professionali, con afflussi complessivi non troppo distanti da quelli 

registrati nell’ultima edizione svolta (2019), soprattutto per quanto riguarda la provenienza 

dall’estero. Si ricorda che nel 2020, data la maggiore incertezza, la Società aveva organizzato VOICE, 

evento con un format più semplice e con maggiore caratterizzazione digitale rispetto allo standard 

classico dell’evento orafo.  

Presso il quartiere fieristico di Rimini si sono invece svolte RiminiWellness ed Enada, entrambe 

riprogrammate rispetto al loro naturale calendario primaverile, al quale torneranno a partire dal 

2022. Sempre in settembre, in contemporanea con Macfrut, si è  tenuta con ottimi risultati la prima 

edizione riminese di Fieravicola, organizzata dalla controllata Fieravicola S.r.l..  

Le manifestazioni gestite da organizzatori terzi, Expodental e Macfrut, che si svolgono usualmente 

nel mese di maggio, hanno trovato una nuova vetrina a settembre ed apportano 1,2 milioni di euro, 

mentre lo stesso periodo dell’anno precedente non aveva in calendario alcun evento ospitato. 

Gli Eventi Congressuali accolgono i risultati derivanti dalla attività di concessione di spazi e sale per 

congressi ed eventi prevalentemente presso le strutture del Palacongressi di Rimini, del Quartiere 

Fieristico di Rimini e del Vicenza Convention Centre (VICC). Nel terzo trimestre 2021, queste 

“locations” hanno sviluppato 3,0 milioni di euro di ricavi con un miglioramento di 1,9 milioni rispetto 

al medesimo periodo dell’esercizio precedente ed un incremento di circa 0,9 milioni di euro rispetto 

al terzo trimestre 2019. 

Il business dei Servizi correlati ha consuntivato ricavi per 8,5 milioni di euro, in netto incremento 

(+6,1 milioni) rispetto al medesimo periodo dello scorso esercizio e non eccessivamente distanti dai 

10 milioni del terzo trimestre 2019. 

 

Principali risultati consolidati dei primi nove mesi del 2021 

I ricavi totali del Gruppo dei primi nove mesi del 2021, che includono ricavi non ricorrenti per 10,6 

milioni di euro collegati principalmente ai contributi a parziale ristoro delle perdite connesse alla 

pandemia, si attestano a 42,5 milioni di euro, in calo del 37,7% rispetto ai 68,2 milioni del medesimo 

periodo del 2020, anno nel quale il blocco dell’attività era intervenuto dopo la conclusione dei 

principali eventi di IEG che si svolgono nei primi mesi dell’anno. 

L’EBITDA dei primi nove mesi, si attesta a -2,5 milioni di euro, in riduzione di 11,6 milioni rispetto al 

medesimo periodo dell’anno precedente. L’EBIT al 30 settembre 2021 evidenzia una perdita di 16,6 

milioni di euro contro una perdita di 7,1 milioni dello stesso periodo del 2020. 



Il Risultato Prima delle Imposte evidenzia una perdita di 18,6 milioni di euro contro quella del 2020 

di 621 mila di euro. L’apporto delle partite non ricorrenti è simile nei due periodi oggetto di analisi 

ed è pari rispettivamente a 6,9 milioni di euro e 6,3 milioni di euro, ma quelle del 2020 hanno 

carattere prevalentemente non monetario.  

Il Risultato del Periodo del Gruppo non beneficia, in via prudenziale, di alcuna stima delle “imposte 

anticipate” sulle perdite fiscali del periodo, e perciò si attesta ad una perdita di 19,0 milioni di euro 

– rispetto all’utile di 0,8 milioni del 30 settembre 2020 – positivamente influenzato da 1,4 milioni di 

imposte anticipate. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo mostra 

una perdita di 17,5 milioni di euro contro l’utile di 1,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2021 ammonta a 132,8 milioni di euro, evidenziando 

un aumento dell’indebitamento netto di 3,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. La PFN 

“monetaria” – che quindi non tiene conto del debito di 22,4 di euro derivante dall’applicazione 

dell’IFRS 16, degli eventuali debiti finanziari per future put options pari a 3,5 milioni di euro e del 

mtm degli strumenti finanziari derivati per 5,8 milioni di euro – si attesta a 100,0 milioni di euro 

comportando un incremento dell’indebitamento per 6,7 milioni rispetto alla fine dell’esercizio 2020. 

Parallelamente le componenti non monetarie della PFN che al 30 settembre 2021 ammontano a 

32,8 milioni, si sono ridotte di tre milioni rispetto al 31/12/2020. 

Riguardo alle misure volte a garantire l’equilibrio finanziario, proseguono le azioni messe in atto 

relativamente alla gestione del circolante e alla massimizzazione delle disponibilità finanziarie. La 

Capogruppo ha richiesto ed ottenuto il “Finanziamento e Cofinanziamento per il miglioramento e la 

salvaguardia della solidità patrimoniale a supporto del sistema fieristico” promosso da Simest S.p.A. 

il cui importo complessivo è di 10 milioni di euro (di cui circa 525 migliaia di euro a fondo perduto); 

le controllate Pro.stand e Summertrade hanno ottenuto nuovi finanziamenti per 4,5 milioni di euro  

Grazie alle iniziative svolte finora, alla data odierna il Gruppo dispone di scorte di liquidità a cui si 

aggiungono linee di credito accordate e non utilizzate per un ammontare complessivo non inferiore 

a 53 milioni di euro. 

 

Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2021 ammonta a circa 74,4 milioni di euro in 

diminuzione, a causa della perdita di periodo, rispetto a quello del 31 dicembre 2020 che era pari a 

93,0 milioni di euro. 

 

Eventi successivi alla chiusura del trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione 

Il mese di ottobre ha confermato ulteriormente i segnali di fiducia da parte degli operatori nel 

settore fieristico.  

In particolare le manifestazioni organizzate TTG – Travel Experience (svolta in contemporanea con 

Sia – Hospitality Design, Sun – Beach&Outdoor Style e Superfaces, alla prima edizione) ed 

Ecomondo, in contemporanea con Key Energy, hanno conseguito risultati decisamente positivi sotto 

ogni punto di vista, tali da superare le aspettative per il 2020 e, nel caso di Ecomondo, raggiungendo 



risultati molto vicini ai livelli pre-pandemici. Dubai Active Industry, Dubai Active e Dubai Muscle 

Show, la più grande manifestazione di fitness del Medio Oriente, organizzate dalla controllata HBG 

Events presso il Dubai World Trade Center dal 28 al 30 ottobre, si sono concluse con ottimi risultati 

sia in termini di presenze di espositori che di visitatori, successo confermato anche  dal numero di 

contratti per l’edizione 2022 già sottoscritti con la campagna di re-booking condotta in fiera.  

Il business Congressuale ha registrato segnali decisamente positivi, con tassi di occupazione delle 

venue non eccessivamente lontani da quelli che si riscontravano prima della pandemia e una qualità 

degli eventi in forte recupero.  

Il settore dei Servizi correlati ha conseguito ad inizio del quarto trimestre risultati molto 

incoraggianti, frutto della voglia di ripartenza degli operatori, i quali investono con convinzione negli 

eventi e dell’elevata partecipazione da parte di visitatori.  

In data 5 novembre il Ministero del Turismo ha comunicato gli importi “Teorici” (soggetti ancora a 

verifiche) di contributi spettanti per il solo anno 2020. Sulla base di questa comunicazione a Italian 

Exhibition Group S.p.A. saranno riconosciuti 4.765.576,79 euro; a Prostand Srl 2.936.985,64 euro. Si 

è ancora in attesa di conoscere il livello di contributi che saranno riconosciuti a ristoro delle perdite 

2021. La società vigilerà affinché i meccanismi e le procedure adottate per il riconoscimento delle 

quote di contributi spettanti ai diversi richiedenti non contengano elementi di distorsione del 

quadro competitivo.  

Il Gruppo continua le proprie attività di scouting e di sviluppo finalizzate a realizzare possibili 

acquisizioni nel settore fieristico, sia sul mercato domestico che all’estero. 

Sebbene lo scenario pandemico italiano risulti alla data odierna migliore rispetto al contesto 

internazionale, permangono situazioni di incertezza e difficoltà, con forte limitazione agli 

spostamenti internazionali e una curva dei contagi in ripresa. La Società guarda al futuro con fiducia 

e continuerà ad operare con determinazione, convinta della strategicità del settore fieristico – e del 

proprio ruolo – quale strumento di politica industriale e di internazionalizzazione al servizio delle 

imprese del nostro Paese. Il buon livello di prenotazione da parte dei clienti degli spazi nelle 

manifestazioni del primo trimestre 2022 è il segnale più eloquente della fiducia che il mercato ripone 

nel nostro settore.  

 

Calendario degli eventi societari per il 2022  

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il calendario degli eventi societari per il 2022, 

disponibile sul sito internet della società nella sezione investor relations. I prossimi appuntamenti 

saranno il 24 marzo 2022 per l’approvazione del progetto di bilancio 2021, il 10 maggio per il 

resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022, il 29 agosto per l’approvazione della semestrale 

2022 e il 14 novembre per l’approvazione dei risultati dei primi nove mesi del 2022. L’assemblea dei 

soci è prevista il giorno 29 aprile 2022. 

 
**** 

 



Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti societari, Carlo Costa, dichiara ai sensi del comma 2 art.154 

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

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021, approvato in data odierna dal consiglio di 

Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A., sarà resa disponibile nel sito internet della Società 

www.iegexpo.it nella Sezione Investor Relations nonché presso la sede sociale ed il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1INFO Storage disponibile all'indirizzo www.1info.it gestito da 1INFO - Computershare S.p.A. - Via 

Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano. 

I risultati dei primi nove mesi 2021 saranno illustrati nel corso di una conference call con la Comunità 

Finanziaria fissata per oggi alle ore 18,00 (CET). La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor 

Relations del sito www.iegexpo.it a partire dalle ore 17,45. 

 

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica 

nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-

ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, 

Messico, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.  

 
Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management 
(“forward-looking statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, 
andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro 
natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi 
potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, 
a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento 
del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; 
condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. 

1 L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal 

Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito dagli IFRS; pertanto non deve 

essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene 

che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la 
marginalità dello stesso eliminando gli effetti derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui 

determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il 

criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto 
potrebbe non essere comparabile. 

 
Per ulteriori informazioni: 
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 

 
Investor Relator 
Roberto Bondioli |roberto.bondioli@iegexpo.it | +39 0541 744642 

 
Press Contact 
Elisabetta Vitali |Head of corporate communication and media relation | 

elisabetta.vitali@iegexpo.it | +39 0541 744228 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (in euro migliaia) 

ATTIVO (Valori in Euro/000)   30/09/2021 31/12/2020 

ATTIVITA' NON CORRENTI    

 Immobilizzazioni materiali 187.530 194.070 

 Immobilizzazioni immateriali 34.666 35.729 

 Partecipazioni valutate col metodo del PN 3.430 3.616 

 Altre partecipazioni 10.909 11.051 

    di cui con parti correlate 10.817  10.974 

 Attività fiscali per imposte anticipate 6.384 6.830 

 Attività finanziarie non correnti per diritti d'uso 536 672 

 Attività finanziarie non correnti 420 472 

 Altre attività non correnti 155 150 

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 244.030 252.590 

ATTIVITA' CORRENTI     

 Rimanenze 888 784 

 Crediti commerciali 26.340 13.554 

    di cui con parti correlate 1.874 199 

 Crediti tributari per imposte dirette 296 323 

 Attività finanziarie correnti per diritti d'uso 178 168 

 Attività finanziarie correnti 60 59 

    di cui con parti correlate 45 45 

 Altre attività correnti 6.142 4.311 

 Disponibilità liquide 25.966 28.108 

   TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 59.870 47.307 

    

TOTALE ATTIVO  303.900 299.897 

 

  



 
 

PASSIVO (Valori in Euro/000) 30/09/2021 31/12/2020 

PATRIMONIO NETTO    

 Capitale Sociale 52.215 52.215 

 Riserva da sovrapprezzo delle azioni 13.947 13.947 

 Altre riserve 29.069 28.645 

 Utili (Perdite) di esercizi precedenti (2.565) 8.781 

 Utile (Perdita) di periodo di competenza degli azionisti della Controllante (17.450) (11.313) 

  PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE 75.216 92.275 

       

 Capitale e riserve di competenza di terzi  762 1.912 

 Utile (perdita) di periodo di competenza delle minoranze (1.567) (1.160) 

   PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DELLE MINORANZE (805) 752 
        

   TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 74.411 93.027 

PASSIVITA' NON CORRENTI    

 Debiti verso banche 95.717 85.986 

 Passività finanziare non correnti per diritti d’uso  19.543 21.974 

  di cui con parti correlate 14.324 15.296 

 Altre passività finanziarie non correnti  13.621 15.797 

 Fondi per rischi ed oneri non correnti  1.623 1.632 

 Fondi relativi al personale 3.844 4.287 

 Altre passività non correnti 2.058 2.106 

   TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  136.406 131.782 

PASSIVITA' CORRENTI    

 Debiti verso banche 24.003 28.837 

 Passività finanziare correnti per diritti d’uso  3.594 3.359 

  di cui con parti correlate 1.159  953 

 Altre passività finanziarie correnti 3.463 2.604 

 Debiti commerciali 27.640 23.445 

  di cui con parti correlate 531  95 

 Debiti tributari per imposte dirette 18 15 

 Altre passività correnti 34.365 16.828 

   TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  93.083 75.088 

TOTALE PASSIVO 303.900 299.897 

 



 
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (in euro migliaia) 

(Valori in Euro/000)  3Q 2021 3Q 2020 30/09/21 30/09/20 

RICAVI        

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  24.654 6.482 30.107 65.457 

   di cui con parti correlate  3.285  34 3.827  67 
 Altri ricavi  10.825 (84) 12.415 2.776 

  di cui con parti correlate  0  8 0  30 

TOTALE RICAVI  35.479 6.398 42.522 68.233 

  di cui ricavi non ricorrenti  10.303 426 10.583 741 
 Variazione delle rimanenze  (46) (23) 103 18 

 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (2.991) (959) (4.448) (5.084) 

 Costi per servizi  (13.070) (6.642) (21.304) (34.877) 

  di cui con parti correlate  (461)  12 (493)  (9) 
 Costi per godimento di beni di terzi  (163) (48) (246) (138) 

 Costi per il personale  (7.181) (4.721) (17.923) (17.244) 

 Altri costi operativi  (440) (563) (1.194) (1.827) 

  di cui con parti correlate  0  0 0  (3) 
 TOTALE COSTI OPERATIVI  (23.891) (12.956) (45.012) (59.152) 

  di cui costi operativi non ricorrenti   (12) (1.212) (969) (1.212) 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  11.588 (6.558) (2.490) 9.081 

  Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni  (3.586) (3.967) (12.872) (15.132) 

  di cui svalutazioni non ricorrenti   0 0 (1.427) (2.573) 
 Svalutazione dei crediti  0 0 (1) (991) 

 Accantonamenti  137 0 27 (33) 

  Rettifiche di valore di attività finanziarie diverse da partecipazioni  (200) (5) (1.306) (27) 

 di cui rettifiche di valore di att. fin. diverse da partecipazioni non ricorrenti  0 0 (1.143) 0 

RISULTATO OPERATIVO  7.939 (10.530) (16.642) (7.102) 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI        

  Proventi finanziari  6 7 17 9.378 

  di cui proventi finanziari non ricorrenti   0 0 0 9.344 

  Oneri finanziari  (644) (891) (1.630) (2.614) 

  di cui oneri finanziari non ricorrenti  0 0 (158) 0 
 Utili e perdite sui cambi  (1) 56 (68) 59 

  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (639) (828) (1.681) 6.823 

PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI        

 Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del PN  (14) (69) (314) (342) 

  Altri proventi/oneri da partecipazioni  0 0 0 0 

  TOTALE PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI  (14) (69) (314) (342) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  7.286 (11.427) (18.637) (621) 

IMPOSTE SUL REDDITO        

 Imposte correnti  (10) 2.323 (19) 437 

 Imposte anticipate/(differite)  (68) 573 (360) 1.012 

  TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO  (78) 2.896 (379) 1.449 

UTILE/PERDITA DI PERIODO  7.208 (8.531) (19.016) 828 

UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLE MINORANZE  (362) (314) (1.567) (735) 

UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLA CAPOGRUPPO  7.571 (8.218) (17.450) 1.563 

RISULTATO PER AZIONE  0,245 (0,266) (0,565) 0,317 

RISULTATO PER AZIONE DILUITO  0,245 (0,266) (0,565) 0,317 



 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (in euro migliaia) 

 (Valori in Euro/000) 3Q 2021 3Q 2020 30/09/2021 30/09/2020 

        

UTILE/PERDITA DI PERIODO 7.208 (8.531) (19.016) 828 

        

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 

successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) di periodo: 
      

Utili/(perdite) sugli strumenti finanziari di copertura di flussi finanziari (cash flow 

hedge) 
34 (73) 383 (495) 

Imposte sugli strumenti finanziari di copertura di flussi finanziari (cash flow 

hedge)  
(8) 18 (92) 119 

Totale Effetto strumenti finanziari di copertura 26 (55) 291 (376) 

       

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci in valuta 128 (346) 298 (412) 

       

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 

successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) di periodo: 
154 (401) 589 (788) 

     

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 

successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) di periodo: 
      

Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti per i dipendenti – IAS19 0 0 0 0 

Imposte sul reddito 0 0 0 0 

Totale Effetto variazione riserva attuariale 0 0 0 0 

       

Utili/(perdite) derivanti dalle attività finanziarie FVOCI (47) (111) (157) (229) 

       

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 

successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) di periodo: 
(47) (111) (157) (229) 

        

TOTALE UTILE/(PERDITA) RILEVATA NEL PATRIMONIO NETTO 107 (512) 432 (1.017) 

          

UTILE/PERDITA COMPLESSIVO/A DI PERIODO 7.315 (9.043) (18.584) (189) 

Attribuibile a:       

Interessenze di minoranza (365) (360) (1.562) (776) 

Azionisti della Capogruppo 7.680 (8.683) (17.022) 587 

          

 

  



 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in euro migliaia)  

Valori in Euro/000 30/09/2021 30/09/2020 

Utile prima delle imposte (18.637) (621) 

Di cui verso parti correlate 2.794 86 

Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:   

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali  12.872 15.132 

Accantonamenti e svalutazioni 1 991 

Altri accantonamenti (27) 33 

Oneri/(proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto  314 342 

Svalutazioni di attività finanziarie 1.306 27 

Oneri finanziari netti 1.681 (6.823) 

Costi per godimento beni di terzi IFRS16 (3.187) (3.317) 

Effetto su EBIT integrazione put option soci storici (31) (223) 

Altre variazioni non monetarie (145) 1.057 

Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante (5.853) 6.599 

Variazione del capitale circolante:   

Rimanenze (104) (26) 

Crediti commerciali  (12.787) 12.768 

Di cui verso parti correlate (1.675) 496 

Debiti commerciali  4.244 (12.465) 

Di cui verso parti correlate 436 42 

Altre attività correnti e non correnti (1.713) 75 

Altre passività correnti e non correnti 17.562 (24.606) 

Crediti/debiti per imposte correnti 11 613 

Imposte differite/anticipate (5) (449) 

Flusso di cassa derivante da variazioni del capitale circolante 7.207 (24.089) 

Imposte sul reddito pagate 0 (1.785) 

Fondi relativi al personale e fondi rischi (425) (90) 

Flusso di cassa relativo all’attività operativa 929 (19.365) 

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento    

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali  (396) (312) 

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (4.111) (2.893) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali  0 25 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 162 30 

Variazione attività finanziarie correnti e non correnti  1.433 1.210 

Di cui verso parti correlate 0 10 

Variazioni partecipazioni collegate e altre  (144) (86) 

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento (5.922) (2.026) 

Flusso di cassa dall’attività di finanziamento    

Variazione altri debiti finanziari (3.291) (1.587) 

Debiti verso soci 13 (232) 

Accensione/(rimborso) finanziamenti bancari a breve (1.300) 1.213 

Accensione mutui 15.848 65.526 

Rimborso mutui (6.573) (22.902) 

Oneri finanziari netti pagati (2.110) (1.355) 

Dividendi pagati   

Variazione riserve Gruppo 264 (370) 

Pagamento per put option  (534) 

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento 2.851 39.760 

Flusso di cassa netto del periodo (2.142) 18.369 

Disponibilità liquide di inizio periodo 28.108 22.198 

Disponibilità liquide di fine periodo 25.966 40.567 

 


