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(Migliaia di Euro)
assoluto %

 Ricavi delle vendite e dei servizi 12.880 100,0% 19.752 100,0% (6.872) -34,8%

 Costi per consum i di m aterie prim e, sussidiarie 

e di consum o (6.442) -50,0% (9.886) -50,1% (3.444) -34,8%

 Prim o m argine 6.438 50,0% 9.866 49,9% (3.428) -34,7%

 Costi per servizi (3.634) -28,2% (3.112) -15,8% 522 16,8%

 - di cui non ricorrenti (1.066) -8,3% -                  0,0% 1.066 n/a

 Costi per il godim ento beni di terzi (113) -0,9% (113) -0,6% 0 0,0%

 Costo del personale (4.978) -38,6% (5.271) -26,7% (293) -5,6%

 Altri accantonam enti e altri costi (285) -2,2% (201) -1,0% 84 41,8%

 Altri ricavi 799 6,2% 526 2,7% 273 51,9%

 Risultato operativo lordo (EBITDA) (1.773) -13,8% 1.695 8,6% (3.468) 204,6%

 Am m ortam enti (1.067) -8,3% (874) -4,4% 193 22,1%

 Risultato operativo (EBIT) (2.840) -22,0% 821 4,2% (3.661) 445,9%

 Gestione delle partecipazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 n/a

 Oneri finanziari (585) -4,5% (324) -1,6% 261 80,6%

 Proventi finanziari 536 4,2% 372 1,9% 164 44,1%

 Risultato prim a delle im poste (2.889) -22,4% 869 4,4% (3.758) 432,5%

 Im poste sul reddito dell'esercizio (44) -0,3% (360) -1,8% (316) -87,8%

 Utile (Perdita) di periodo delle attività in 

funzionam ento (2.933) -22,8% 509 2,6% (3.442) n.s.

 Utile (Perdita) di periodo attribuibile alle 

Minoranze -                 0,0% -            0,0% -            n/a

 Utile (Perdita) del periodo attribuibile al 

Gruppo (2.933) -22,8% 509 2,6% (3.442) n.s.

 Utile base per azione (0,083) 0,015

 Utile diluito per azione (0,083) 0,015

1° trim estre 

2021 (b)
%

1° trim estre 

2020 (a)
%

variazioni (b-a)



 

(Migliaia di Euro)

 ATTIVITA' 

 Im m obilizzazioni im m ateriali 87.045            86.775                      

 Im m obilizzazioni m ateriali 6.163                6.468                        

 Partecipazioni in altre im prese 538                  533                           

 Attività per im poste anticipate 7.508               7.478                        

 Finanziam enti a società collegate e ad altre 

società del gruppo a m edio/lungo term ine 60                    57                              

 Altre attività non correnti 623                  661                            

 Attività non correnti 101.937         101.972                

 Rim anenze di m agazzino 17.635              17.393                       

 Crediti verso clienti 9.071                16.441                        

 Crediti per im poste sul reddito 907                  900                           

 Altre attività correnti 1.951                 1.665                         

 Altre attività correnti finanziarie 125                   125                            

 Disponibilità liquide 40.725            41.222                       

 Attività correnti 70.414          77.746                

 Totale attività 172.351         179.718                

 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 

 Capitale sociale 8.879               8.879                        

 Riserva sovrappr. azioni 136.400           136.400                    

 Riserve diverse ( 28.850) ( 26.415)

 Patrim onio netto attribuibile al Gruppo 116.429         118.864                

 Patrim onio netto attribuibile alle Minoranze -              -                     

 Patrim onio netto consolidato 116.429         118.864                

 Finanziam enti passivi a m edio/lungo term ine 21.790             23.874                      

 Benefici per i dipendenti 2.928               2.918                         

 Passività per im poste differite 3.128                3.166                         

 Fondi rischi e oneri 1.003               1.342                         

 Passività non correnti 28.849         31.300                 

 Debiti verso fornitori 10.411               10.647                      

 Finanziam enti passivi a breve term ine 8.759               8.901                         

 Strum enti finanziari derivati 63                     81                               

 Debiti per im poste sul reddito 332                  810                            

 Altre passività correnti 7.508               9.115                          

 Passività correnti 27.073         29.554                

 Totale passività 55.922         60.854                

 Totale passività e Patrim onio netto 172.351         179.718                

31.03.2021 31.12.2020
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 Saldo al 31 dicem bre 2020            8.879             1.776         136.400            11.457 ( 39.574) ( 81) ( 640)              1.197 ( 682)                132          118.864                 -            118.864 

 Destinazione risultato 2020 -                  -                  -                  -                  132                   -                  -                             -                  -                  ( 132) -                  -                  -                  

 Risultato al 31 m arzo  2021 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                             -                  -                  ( 2.933) ( 2.933) -                  ( 2.933)

 Altri utili (perdite) com plessivi: 

 - Operazioni di copertura di flussi finanziari -                  -                  -                  -                  18                     -                             -                  -                  -                  18                     -                  18                     

 - (Perdita)/utile attuariale su piani per 

dipendenti a benefici definiti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                             -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 - Differenza di conversione di bilanci esteri -                  -                  -                  ( 1.147) -                  -                  -                  -                  ( 1.147) -                  ( 1.147)

 - Differenze cam bio su investim enti in gestioni 

estere -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                             1.598               -                  -                  1.598               -                  1.598               

 Totale Utile (Perdita) com plessivo -             -             -             ( 1.147) -             18                -                      1.598           -             ( 2.933) ( 2.464) -             ( 2.464)

 Piano di Perform ance Share -                  -                  -                  -                  29                    -                  -                             -                  -                  -                  29                    -                  29                    

 Saldo al 31 m arzo 2021            8.879             1.776         136.400            10.310 ( 39.413) ( 63) ( 640)            2.795 ( 682) ( 2.933)          116.429                 -            116.429 

(Migliaia di Euro)

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa A 2.610               3.388              ( 304)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investim ento B ( 1.135) ( 5.092) ( 1.712)

Flussi di cassa derivanti (im piegati) dall'attività di finanziam ento C ( 2.208) 13.456             ( 1.196)

Differenze cam bio nette D 236                  ( 1.217) 310                  

Increm ento (decrem ento) delle disponibilità liquide E=A+B+C+D ( 497) 10.535             ( 2.902)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 41.222            30.687           30.687           

Disponibilità liquide alla fine del periodo 40.725           41.222            27.785            



 

(Migliaia di Euro)

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020

 Disponibilità liquide A ( 40.725) ( 41.222) ( 27.785)

Liquidità B=A ( 40.725) ( 41.222) ( 27.785)

Altre attività finanziarie correnti C ( 125) ( 125) ( 110)

Strum enti finanziari derivati D 63                    81                     43                    

Finanziam enti passivi a breve term ine E 8.759              8.901               7.643              

Indebitam ento finanziario corrente F=C+D+E 8.697          8.857           7.576           

Indebitam ento finanziario corrente (Posizione 

finanziaria corrente) netto G=B+F ( 32.028) ( 32.365) ( 20.209)

Finanziam enti passivi a m edio/lungo term ine H 21.790             23.874            9.922              

Indebitam ento finanziario non corrente I=H 21.790         23.874         9.922          

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO com e 

da disposizione CONSOB J=G+I ( 10.238) ( 8.491) ( 10.287)

Finanziam enti a società collegate e ad altre 

società del gruppo a m edio/lungo term ine K ( 60) ( 57) ( 91)

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO L=J+K ( 10.298) ( 8.548) ( 10.378)

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 Variazioni

(Migliaia di Euro) (b) (a) (b-a)

Rim anenze di m agazzino 17.635 17.393 20.005 242

Crediti verso clienti 9.071 16.441 13.175 (7.370)

Crediti per im poste sul reddito 907 900 140 7

Altre attività correnti 1.951 1.665 2.293 286

Attivo corrente 29.564 36.399 35.613 (6.835)

Debiti verso fornitori (10.411) (10.647) (10.788) 236

Debiti per im poste sul reddito (332) (810) (445) 478

Altre passività correnti (7.508) (9.115) (6.853) 1.607

Passivo corrente (18.251) (20.572) (18.086) 2.321

Capitale circolante netto 11.313 15.827 17.527 (4.514)


