
 

 

Comunicato Stampa 

IL CDA DI PIOVAN S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 

AL 30 GIUGNO 2022 

CONTINUA LA POSITIVA PERFORMANCE DEL GRUPPO PIOVAN NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2022 CON RICAVI 

CHE RAGGIUNGONO I €238,1 MILIONI IN CRESCITA DEL 63.1% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE (+5,5% SU 

BASE ORGANICA ED ESCLUDENDO POSTE NON RICORRENTI) ED UN ADJUSTED EBITDA PARI A €27,3 MILIONI 

(11,5% DEI RICAVI). NEL SEMESTRE – TRAMITE LA CONTROLLATA PELLETRON – IL GRUPPO HA OTTENUTO 

L’AWARD DI UN ORDINE IN TAILANDIA DA PARTE DI NATUREWORKS PER L’AUTOMAZIONE DI UN NUOVO 

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI INGEOTM PLA CON UNA CAPACITA’ PRODUTTIVA DI 75,000 MT, 

DIMOSTRANDO LA PROPRIA CRESCENTE ATTENZIONE ALLE TEMATICHE LEGATE ALL’ECONOMIA 

CIRCOLARE. 

• Ricavi consolidati pari a € 238,1 milioni, in forte crescita del 63,1% rispetto al 30 giugno 2021 
(+5,5% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo certe poste non ricorrenti). Dando 
effetto retroattivo all’acquisizione di IPEG a partire da gennaio 2022, i ricavi consolidati sarebbero 
stati pari a € 252,3 milioni; 

• Adjusted EBITDA consolidato pari a € 27,3 milioni (11,5% dei ricavi) in crescita del 25,7% rispetto 
al 30 giugno 2021 (-3,3% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo certe poste non 
ricorrenti). Dando effetto retroattivo all’acquisizione di IPEG a partire da gennaio 2022, l’Adjusted 
EBITDA sarebbe stato pari a € 28,4 milioni. 

• Risultato Operativo (EBIT) consolidato pari a € 21,7 milioni (9,1% dei ricavi) escludendo gli effetti 
della Purchase Price Allocation di IPEG (“PPA”), +10,1% rispetto al 30 giugno 2021; 

• Risultato Netto consolidato pari a € 17,5 milioni (con un’incidenza sui ricavi del 7,3%) escludendo 
gli effetti della PPA, +19,3% rispetto al 30 giugno 2021; 

• Posizione Finanziaria Netta consolidata negativa e pari a € 117,6 milioni a seguito dell’acquisizione 
del gruppo IPEG. Escludendo gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16, la posizione finanziaria netta 
consolidata negativa al 30 giugno 2022 si attesterebbe a € 97,5 milioni, inclusivi di circa € 21,0 
milioni relativi al potenziale pagamento massimo dell’earn-out relativo all’acquisizione. 

 
Santa Maria di Sala (VE), 8 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (“Piovan” o la 
“Società”), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 
Consolidata al 30 giugno 2022.  

“I risultati ottenuti in questo primo semestre – in un contesto macroeconomico caratterizzato da forte 

incertezza – confermano la bontà della strategia del Gruppo Piovan che, grazie alla propria presenza capillare 

e globale, è stato in grado di supportare da vicino i propri clienti, aumentando la propria quota di mercato e 

rafforzando ancora di più le proprie relazioni commerciali.” dichiara Nicola Piovan, Presidente Esecutivo di 

Piovan S.p.A.  
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“Siamo orgogliosi di questi risultati ed anche del riconoscimento ottenuto dal Gruppo Piovan nell’ambito della 

sostenibilità e dello sviluppo dei biopolimeri tramite l’award alla controllata Pelletron del più importante 

progetto in Asia di questo tipo. Siamo altresì fiduciosi sulla continuazione di queste positive performances nei 

prossimi trimestri.” aggiunge Filippo Zuppichin, Amministratore Delegato di Piovan S.p.A. 

Si riportano di seguito i principali dati economici e finanziari consolidati con riferimento al primo semestre 
2022: 

(valori in migliaia di 
euro) 

Indicatori di performance economici Variazioni  

Primo 
semestre 

2022 

% sul 
totale 

ricavi e 
altri 

proventi 

Primo 
semestre 

2022 (escluso 
IPEG) 

% sul 
totale 

ricavi e 
altri 

proventi 

Primo 
semestre 

2021 

% sul 
totale 

ricavi e 
altri 

proventi 

2022 vs 
2021 

% 

2022 
(escluso 
IPEG) vs 

2021 

% 

 Ricavi  231.995 97,5% 148.788 97,7% 142.269 97,5% 89.726 63,1% 6.519 4,6% 

 Altri ricavi e proventi  6.058 2,5% 3.508 2,3% 3.657 2,5% 2.401 65,6% (149) (4,1%) 

 TOTALE RICAVI E 
ALTRI PROVENTI  

238.052 100,0% 152.295 100,0% 145.926 100,0% 92.126 63,1% 6.369 4,4% 

Adjusted EBITDA 27.323 11,5% 21.025 13,8% 21.735  15,1% 5.588 25,7%     

 EBITDA  26.710 11,2% 20.412 13,4% 23.274 15,9% 3.436 14,8% (2.862) (12,3%) 

 RISULTATO 
OPERATIVO  

18.582 7,8% 16.490 10,8% 19.723 13,5% (1.141) (5,8%) (3.233) (16,4%) 

 UTILE PRIMA DELLE 
IMPOSTE  

21.481 9,0%   19.898 13,6% 1.583 8,0%   

 Imposte  6.285 2,6%   5.244 3,6% 1.041 19,9%   

 UTILE DI PERIODO 15.196 6,4%   14.655 10,0% 542 3,7%   

Attribuibile a:                     

Azionisti della 
controllante 

15.057 6,3%     14.842 10,2%         

Interessenze di 
pertinenza di Terzi 

139 0,1%     (187) (0,1%)         

Utile per azione base 0,30       0,29           

Utile per azione diluito 0,29       0,29           

 

Analisi dei Ricavi 

Ricavi (e altri proventi) consolidati 

Nel primo semestre 2022 il Gruppo Piovan ha realizzato ricavi e altri proventi per un ammontare pari a € 

238,1 milioni, in aumento del 63,1% rispetto a € 145,9 milioni nel primo semestre 2021.  

A parità di perimetro, escludendo quindi i ricavi realizzati dal gruppo IPEG, consolidati a partire dal 1° febbraio 

2022, il totale dei ricavi e degli altri proventi al 30 giugno 2022 ammonta a € 152,3 milioni, in aumento in 

questo caso del 4,4% rispetto al pari periodo del 2021. Dando effetto retroattivo all’acquisizione del gruppo 

IPEG a partire dal 1° gennaio 2022, l’ammontare dei ricavi e altri proventi del Gruppo Piovan sarebbe stato 

pari a € 252,3 milioni nel primo semestre 2022.  
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Si ricorda che i ricavi del primo semestre 2021 risentivano di un effetto positivo non ricorrente pari a 1.539 

migliaia di euro derivante dalla conversione in contributo a fondo perduto, a seguito dell’approvazione da 

parte dell’ente erogatore, di un finanziamento che la controllata americana Universal Dynamic Inc. (di seguito 

anche “Unadyn”) aveva ricevuto nel 2020 dal Governo americano nell’ambito del Paycheck Protection 

Program (“US PPP Loan”). Escludendo questo effetto, i ricavi del primo semestre 2021 sarebbero stati pari a 

144.387 migliaia di euro, e la crescita organica realizzata nel 2022 rispetto a tale valore pari al 5,5%. 

Si noti che la voce dei soli ricavi, calcolati a cambi costanti (i.e. al cambio medio dei primi sei mesi del 2021), 

sarebbe minore per un importo pari a € 11,8 milioni, determinando un valore di ricavi pari a € 220,2 milioni, 

in aumento del 54,8% rispetto al primo semestre 2021. A parità di perimetro, la voce ricavi a cambi costanti 

nel semestre sarebbe pari a 144.549 migliaia di euro, minore di circa 4.239 migliaia di euro. Questa differenza 

risulta principalmente ascrivibile ad un effetto positivo legato all’andamento del dollaro.  

Ricavi per mercato 

  
Primo 

semestre 
2022 

Primo 
semestre 

2022 
(escluso 

IPEG) 

Primo 
semestre 

2021 

Variazione 
H1 2022 
vs. H1 
2021 

Variazione % 

Variazione 
H1 2022 
(escluso 

IPEG) vs. H1 
2021 

Variazione % 

Plastic 175.533 113.491 108.105 67.428 62,4% 5.386 5,0% 

Food & non plastic 23.230 16.639 17.523 5.708 32,6% (884) (5,0%) 

Services 33.231 18.658 16.641 16.591 99,7% 2.017 12,1% 

Ricavi  231.995 148.788 142.269 89.726 63,1% 6.519 4,6% 

 

Per quanto riguarda la dinamica dei ricavi per mercato nei primi sei mesi del 2022 si rileva che, a perimetro 

costante:  

• i ricavi da Sistemi per l’Area Plastic sono cresciuti del 5,0% trainati da una buona performance in 

Europa ed in Asia, con i settori Packaging e Consumer & Technical sempre molto attivi ed il settore 

Automotive in leggera ripartenza grazie al crescere degli investimenti nei nuovi modelli elettrici; 

• i ricavi da Sistemi per l’Area Food & non plastic, che per natura del business tendono ad essere più 

volatili rispetto a quelli dell’area Plastic, appaiono sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente (-5,0%), con uno shift dal mercato Europeo a quello Nord Americano; 

• il mercato Services evidenzia ricavi in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente in linea con le aspettative del Gruppo. 

 

IPEG ha evidenziato una buona crescita di ordinato e fatturato. Il consolidamento di IPEG nei mesi da febbraio 

a giugno 2022 apporta circa € 62,0 milioni di ricavi in più nell’area Plastic, con una crescita combinata pari al 

62,4%, e circa € 6,6 milioni nell’area Food & non plastic, con una crescita combinata pari al 32,6%, concentrata 

principalmente nel mercato nordamericano.  

Il mercato Services beneficia del contributo di IPEG, arrivando a pesare il 14,3% del totale dei ricavi di Gruppo. 
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Ricavi per area geografica 

  
Primo 

semestre 
2022 

Primo 
semestre 

2022 
(escluso 

IPEG) 

Primo 
semestre 

2021 

Variazione 
H1 2022 
vs. H1 
2021 

Variazione % 

Variazione 
H1 2022 
(escluso 

IPEG) vs. H1 
2021 

Variazione % 

EMEA 88.021 85.678 92.880  (4.859) (5,2%) (7.201) (7,8%) 

ASIA 19.823 16.745 15.869  3.954 24,9% 877 5,5% 

NORTH AMERICA 116.871 39.482 26.720 90.151 337,4% 12.762 47,8% 

SOUTH AMERICA 7.280  6.882 6.801  479 7,0% 81 1,2% 

Ricavi  231.995 148.788 142.269  89.726 63,1% 6.519 4,6% 

 

A perimetro costante – prima del contributo di IPEG – crescono del 47,8% i ricavi in territorio nordamericano 

(pari al 26,5% dei ricavi totali) principalmente a fronte della buona performance nell’area Food e 

ulteriormente trainati da un effetto positivo del tasso di cambio EUR/USD. 

La crescita in Asia, in aumento del 5,5% a parità di perimetro, risente della ripartenza a singhiozzo nell’area 

– causa chiusure legate al riemergere di focolai COVID. 

L’andamento dei mercati Europei e Sud Americani risente di un temporaneo rallentamento a causa delle 

difficoltà nelle spedizioni di componenti e nella disponibilità di materie prime nel breve termine, ma che a 

giudizio dell’azienda verrà riassorbito nell’anno, portando comunque la performance delle aree ad essere 

positiva. In aggiunta, il mercato Europeo risente di un ridotto contributo da parte del business Food & non 

plastic che nel primo semestre 2022 ha concentrato le proprie attività principalmente nel mercato 

nordamericano. 

Includendo il contributo di IPEG, il mercato nordamericano raggiunge un totale di € 116,9 milioni di ricavi, 

pari al 50,4% del totale. L’apporto di IPEG nei mercati EMEA ed Asia nel periodo oggetto di consolidamento 

è pari rispettivamente a € 2,3 milioni e € 3,1 milioni. 

 

Analisi dei risultati operativi e netti consolidati 

EBITDA 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è risultato pari a € 26,7 milioni, in aumento del 14,8% rispetto a € 23,3 

milioni del primo semestre 2021, che tuttavia includeva l’effetto positivo della remissione dello US PPP loan 

descritto in precedenza, risultando pari dunque a € 21,7 milioni che porta l’incremento registrato nel 2022 a 

+22,9%. L’incidenza percentuale sul totale dei ricavi passa da 15,9% nel 2021 (15,1% escludendo l’effetto 

dello US PPP Loan) ad un 11,2% nel 2022 per effetto principalmente del consolidamento del gruppo IPEG. 

A parità di perimetro, escludendo il contributo del gruppo IPEG, l’EBITDA al 30 giugno 2022 ammonta a € 

20,4 milioni, in diminuzione del 6,1% rispetto al pari periodo del 2021 escludendo l’effetto dello US PPP Loan, 
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con una incidenza percentuale sul totale dei ricavi che si attesta al 13,4%, in leggera flessione rispetto all’anno 

precedente principalmente a causa di alcuni costi non ricorrenti sostenuti a fronte dell’acquisizione del 

gruppo IPEG e di alcuni sotto assorbimenti produttivi dovuti all’impossibilità di riconoscere la totalità dei 

ricavi del materiale prodotto a causa di mancanza di alcuni componenti, fenomeno che comunque dovrebbe 

assorbirsi tra il terzo e quarto trimestre dell’anno con il completamento dei relativi progetti. 

ADJ. EBITDA 

Escludendo l’effetto dei costi non ricorrenti sostenuti nel periodo a fronte dell’acquisizione del gruppo IPEG 

e pari a € 613 migliaia, il margine operativo lordo adjusted (Adj. EBITDA) ammonta – su base organica – a € 

21,0 milioni con un’incidenza percentuale sul totale dei ricavi pari a 13,8%, in leggera flessione rispetto 

all’EBITDA del primo semestre 2021 rettificato del provento connesso allo US PPP Loan (-3,3%). L’Adj. EBITDA 

inclusivo del gruppo IPEG risulta pari a € 27,3 milioni, con una incidenza percentuale sul totale dei ricavi pari 

a 11,5%. Dando effetto retroattivo all’acquisizione del gruppo IPEG a partire dal 1° gennaio 2022, l’Adj. 

EBITDA del Gruppo Piovan sarebbe stato pari a € 28,4 milioni nei primi sei mesi del 2022, con una incidenza 

percentuale sul totale dei ricavi nello stesso periodo pari a 11,2%. 

Risultato operativo 

Nel primo semestre 2022 il Risultato Operativo è risultato pari a € 18,6 milioni, in diminuzione rispetto a € 

19,7 milioni del periodo precedente, a causa dell’effetto combinato della crescita organica del Gruppo Piovan 

e dell’integrazione del gruppo IPEG, controbilanciato dagli effetti preliminari della cosiddetta Purchase Price 

Allocation (“PPA”) che da sola ha portato al riconoscimento di ammortamenti immateriali nel semestre pari 

a € 3,1 milioni. Ci si attende che tali ammortamenti, su base ricorrente, ammontino nei prossimi anni a circa 

4,2 milioni di dollari (pari a circa 3,8 milioni di euro). Il valore del risultato operativo in percentuale sul totale 

ricavi e altri proventi è pari al 7,8% rispetto al 13,5% del pari periodo precedente. Escludendo gli effetti della 

PPA, il risultato operativo sarebbe stato pari a € 21,7 milioni, con un’incidenza percentuale sui ricavi pari a 

9,1%. 

Risultato netto 

L’utile di esercizio risulta pari a € 15,2 milioni, in aumento rispetto a € 14,7 milioni nel pari periodo dell’anno 

precedente, impattato dagli effetti sopramenzionati, ma beneficiando di un effetto positivo pari a € 3,3 

milioni dovuto al movimento favorevole registrato nel periodo dal tasso di cambio del dollaro americano 

rispetto all’euro – valuta funzionale di Gruppo. L’incidenza sul valore totale dei ricavi e altri proventi è pari al 

6,4%. Escludendo gli effetti della PPA, l’utile di esercizio sarebbe stato pari a € 17,5 milioni, con un’incidenza 

percentuale sui ricavi pari a 7,3%. 

Utile per azione 

L’utile per azione è pari a € 0,30 al 30 giugno 2022, rispetto a € 0,29 al 30 giugno 2021.  
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Analisi dei risultati patrimoniali consolidati 

Posizione finanziaria netta consolidata 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2022 è negativa per € 117,6 milioni, rispetto ad una 

posizione finanziaria netta positiva di € 23,7 milioni al 31 dicembre 2021 e di € 2,4 milioni al 30 giugno 2021, 

principalmente influenzata dal perfezionamento dell’acquisizione del gruppo IPEG, per il quale è stato 

sottoscritto un finanziamento pari a 100 milioni di euro. 

 

€/000 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

A. Disponibilità liquide 104.480 118.505 85.578 

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - - - 

C. Altre attività finanziarie correnti 1.525 1.589 4.131 

D. Liquidità (A+B+C) 106.005 120.093 89.708 

E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma 
esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) 

(31.044) (31.448) (29.230) 

F. Parte corrente del debito finanziario non corrente (26.578) (20.584) (16.457) 

G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) (57.623) (52.031) (45.687) 

H. Posizione finanziaria corrente netta (G-D) 48.382 68.062 44.021 

I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli 
strumenti di debito) 

(142.465) (41.920) (39.317) 

J. Strumenti di debito   - - 

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti (23.541) (2.416) (2.266) 

L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) (166.006) (44.336) (41.583) 

M. Totale posizione finanziaria netta (H+L) (117.624) 23.726 2.438 

 

La posizione finanziaria netta del Gruppo (escludendo gli effetti dall’applicazione dell’IFRS 16) al 30 giugno 

2022 si attesterebbe a negativi € 97,5 milioni rispetto a un valore positivo di € 34,9 milioni al 31 dicembre 

2021 e di € 12,8 al 30 giugno 2021. 

La voce “Debiti commerciali e altri debiti non correnti” include la stima del fair value dell’earn-out, pari a 21,8 

milioni di dollari (€ 21,0 milioni al 30 giugno 2022, pari al suo valore massimo contrattuale), che si prevede di 

dover corrispondere agli azionisti venditori di IPEG, Inc. nel 2024, tenuto conto degli accordi contrattuali. 

Nel corso del primo semestre 2022 sono stati effettuati investimenti per un totale di € 1.581 migliaia (€ 834 

migliaia nel primo semestre 2021), di cui non ricorrenti per un valore pari a € 169 migliaia. 

L’indebitamento finanziario include finanziamenti a medio-lungo termine, riferiti principalmente alla 

Capogruppo e quasi interamente sottoscritti in euro, per € 152,1 milioni, dei quali € 26,3 milioni con scadenza 

di rimborso entro 12 mesi e la parte rimanente pari a € 125,8 milioni a lungo termine. 
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Fatti di rilievo intervenuti nel corso del primo semestre 2022 

Acquisizione del gruppo IPEG Inc.  

Come già riportato nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, in data 31 gennaio 2022 ed in 

linea con l'accordo preliminare firmato il 13 dicembre 2021, Piovan S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione di 

IPEG, Inc. avvenuta attraverso la fusione per incorporazione di Sewickley Capital, Inc., proprietaria del 100% 

di IPEG, Inc., in una società del Delaware di nuova costituzione, interamente controllata da Piovan S.p.A. per 

il tramite di Piovan North America LLC. La transazione è avvenuta ai valori ed alle condizioni già comunicati 

al mercato in data 13 dicembre 2021. 

Il prezzo di acquisto della transazione è stato definito in un pagamento iniziale di circa 125 milioni di dollari, 

su una base cash free / debt free oltre al pagamento di un eventuale earn-out (“Earn-out”), fino ad un 

massimo di circa 22 milioni di dollari, da corrispondersi nel 2024 al seguito del raggiungimento di determinati 

obiettivi di crescita dell’EBITDA del gruppo acquisito nell’arco temporale 2022-2023. 

IPEG, Inc. è una società con sede nel Delaware attiva nell’automazione industriale per il trasporto ed il 

trattamento di polimeri e nella produzione di refrigeratori industriali, con attività e filiali negli Stati Uniti, 

India, Messico, Germania, Cina, Taiwan e Singapore. La società opera attraverso 4 marchi principali - Conair, 

Thermal Care, Pelletron e Republic Machine. IPEG opera con 4 stabilimenti negli Stati Uniti e uno in India 

tramite la JV Nu-Vu Conair. 

Sulla base dei risultati relativi ai dodici mesi chiusi al 31 dicembre 2021, il gruppo IPEG ha generato un 

fatturato pari a circa 197,2 milioni di dollari ed un EBITDA adjusted1 di circa 16,2 milioni di dollari.  

Al fine di perfezionare tale acquisizione, nel gennaio 2022 è stato sottoscritto un finanziamento a tasso fisso 

pari a € 100 milioni con scadenza 6 anni, con cedola annuale pari allo 1,335%. Il contratto di finanziamento 

prevede un periodo di pre-ammortamento e con inizio del rimborso del capitale, a partire da aprile 2023 e il 

rispetto di alcuni parametri economico finanziari che dovranno essere misurati su base semestrale a partire 

dal 31 dicembre 2022. 

A seguito di questa acquisizione, il Gruppo - alla data del 30 giugno 2022 - è costituito da 44 società di 

produzione, di servizi e commerciali, inclusi 14 stabilimenti produttivi, in 4 continenti e conta oltre 1.700 

dipendenti nel mondo. 

Importanti riconoscimenti nell’ambito dell’economia sostenibile 

Nel corso del semestre, il Gruppo Piovan – tramite la controllata Pelletron, Inc. – ha ottenuto l’award di un 

ordine rilevante da parte di NatureWorks – il più importante produttore mondiale di biopolimeri - per 

l’automazione di un nuovo impianto completamente integrato situato nel Nahkhon Sawan Biocomplex in 

Tailandia, con una capacità produttiva di 75.000 mt di materiale all'anno. Questo sarà il secondo impianto di 

 

1 EBITDA così come definito da contratto e calcolato secondo i principi contabili US GAAP, prima dell’applicazione dei principi IFRS e incluso il 
contributo della JV Nu-Vu Conair detenuta al 50% 
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produzione IngeoTM PLA costruito da NatureWorks al mondo, dopo quello di Blair (Nebraska) costruito nel 

2002 e ampliato nel 2013. 

Costituzione nuova società in Cina 

Nel corso del semestre, il Gruppo ha costituito una nuova società in Cina – Piovan Industrial Automation Co., 

LTD – al fine di realizzare il nuovo stabilimento del Gruppo Piovan nel paese.  Il nuovo stabilimento – con un 

esborso atteso di circa 10 milioni di dollari nei prossimi due anni – sorgerà sempre nella città di Suzhou, nella 

provincia del Jiangsu in Cina, dove si trova l’altro stabilimento del Gruppo, avrà una superficie di dieci mila 

metri quadrati e sarà dedicato alla progettazione e produzione di sistemi completi di automazione per il 

trattamento di materie plastiche, polveri alimentari e soluzioni di refrigerazione.  

La nuova sede di Suzhou sarà l’headquarter di riferimento per tutte le filiali del Gruppo nella regione asiatica, 

tra cui Piovan Thailand a Bangkok, Piovan Vietnam a Ho Chi Minh City, Piovan Japan a Kobe e Toba PNC in 

Seoul - Corea del Sud. 

Conflitto Russia-Ucraina  

La situazione di conflitto in essere tra Russia e Ucraina continua ad alimentare una situazione di crisi 

internazionale, umanitaria e sociale di dimensione rilevante con conseguenti forti impatti negativi per le 

popolazioni di questi paesi. Inoltre, anche per effetto delle sanzioni internazionali utilizzate come deterrente 

per alcuni dei paesi coinvolti, si osserva un impatto significativo sugli scambi di tipo commerciale e sulle 

attività economiche, che sta accentuando le già presenti difficoltà di approvvigionamento. 

Il Gruppo ha un’esposizione limitata nelle aree interessate dalla guerra (Ucraina, Russia, Bielorussia) sia in 

termini di vendite che di acquisti. Sulla base dei dati semestrali 2022 ed includendo anche il contributo della 

recente acquisizione di IPEG, Inc., il fatturato generato dal Gruppo in Russia, Bielorussia ed Ucraina è stato 

pari allo 0,2% del totale di Gruppo.  

Con riferimento alla recuperabilità del valore delle immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio 

consolidato al 30 giugno 2022, stante l’impatto marginale sul Gruppo del conflitto, gli Amministratori non 

hanno rilevato elementi tali da richiedere un aggiornamento dell’impairment test sulle CGU a cui sono allocati 

valori avviamentali – con l’eccezione della CGU Toba, ma per ragioni che esulano dal conflitto. 

Allo stato attuale la situazione è in continua evoluzione e la Società monitora costantemente l’evolversi degli 

eventi e delle normative internazionali – anche con il supporto di consulenti esterni – per valutare eventuali 

ripercussioni sulla propria attività nelle aree del conflitto. 

Dividendi 

Il 28 aprile 2022 l’assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato, oltre l’approvazione del bilancio 2021, 

la distribuzione di dividendi per € 5.092.930, a valere sul risultato dell’esercizio 2021, pari a complessivi € 

14.204.371. Il dividendo è stato messo in pagamento a partire dal 11 maggio 2022, con stacco cedola il 9 

maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento il 10 maggio 2022. 
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Governance 

In aggiunta – nella stessa data – l’assemblea degli Azionisti ha conferito al Consiglio di Amministrazione della 

Società l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, in linea con quanto dettagliatamente 

indicato nella relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione sul sito internet della Società, 

all’indirizzo www.piovangroup.com. 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 giugno 2022 

Pagamento ultima tranche earn-out Doteco 

In ottemperanza agli obblighi derivanti dall’acquisizione del gruppo Doteco, nel mese di luglio 2022, Piovan 

S.p.A. ha corrisposto ai venditori l’importo di € 1.018 migliaia a titolo di earn-out, calcolato sulla base 

dell’EBITDA 2021 conseguito dal gruppo Doteco, importo che era già stato previsto e stanziato in bilancio.  

Acquisizione quote di minoranza in Progema e Studio Ponte 

Nel mese di luglio 2022, il Gruppo Piovan – tramite la propria controllata Penta S.r.l. (“Penta”) ha concluso 

due accordi vincolanti finalizzati all’acquisto delle restanti quote di minoranze nelle due controllate Progema 

S.r.l. (“Progema”) e Studio Ponte S.r.l (“Studio Ponte”) – rispettivamente pari al 19% e al 49%.  A fronte di 

queste acquisizioni Penta – e indirettamente il Gruppo Piovan – controlla ora il 100% delle due società in 

questione. L’operazione si inserisce in un più ampio progetto del Gruppo volto alla semplificazione societaria 

con l’obiettivo di efficientare i propri processi interni anche a seguito dell’acquisizione di IPEG. Si prevede 

che, nella seconda metà del 2022, Penta proceda alla fusione di Progema e Studio Ponte al proprio interno. 

Anche a seguito della fusione, l’attuale management di Progema e Studio Ponte rimarrà nel proprio ruolo per 

contribuire alla crescita del Gruppo. 

Firma accordo Patent Box 

In data 14 luglio 2022, la Società ha stipulato un accordo con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

del Veneto che definisce metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di 

impresa dei beni immateriali ai fini del c.d. Patent Box. L’accordo ha ad oggetto l’annualità 2018 e le quattro 

annualità successive.  

Piovan S.p.A. ha ottenuto l’agevolazione in esame con riguardo all’utilizzo diretto dei propri software, 

brevetti industriali e know-how tra loro collegati secondo un vincolo di complementarità. Tale agevolazione 

consente la parziale detassazione del reddito derivante dall’utilizzo diretto degli asset intangibili della 

Società, identificato sulla base dei criteri definiti nel contradditorio con l’Agenzia delle Entrate. 

Il reddito agevolabile calcolato per l’anno 2018 risulta pari a complessivi 2,2 milioni di euro, con un risparmio 

in termini di imposta pari ad 309 migliaia di euro che sarà conseguentemente iscritto nel documento 

“Informazioni Finanziarie Periodiche al 30 settembre 2022”. La quantificazione del beneficio relativo agli anni 

successivi verrà effettuata nel corso dei prossimi mesi. 

http://www.piovangroup.com/


 

10 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo conferma quanto già illustrato in passato con riguardo alla volontà di proseguire nel percorso 

strategico intrapreso, che vede tra i propri obiettivi l’incremento del proprio contributo alla circular economy, 

attraverso lo sviluppo di prodotti e soluzioni dedicate alla filiera del riciclato, la crescita per acquisizioni e la 

volontà di incrementare le proprie quote di mercato nel comparto Food & non plastic.  

Per quel che riguarda la crescita per acquisizioni – a fronte del perfezionamento dell’acquisizione di IPEG, Inc. 

avvenuto in data 31 gennaio 2022, è ragionevole pensare che l’anno 2022 sarà dedicato al dettagliare la 

strategia d’integrazione del gruppo acquisito al fine di sfruttare a pieno il potenziale strategico della società 

acquisita stante anche la sua rilevanza nel contesto di Gruppo. 

In questo senso l’integrazione tra le due realtà permetterà tra le altre cose: 

• il rafforzamento della posizione di leadership globale del Gruppo Piovan nelle soluzioni di 

automazione per la movimentazione di polimeri plastici e polveri alimentari a livello mondiale; 

• il consolidamento della posizione competitiva in Nord America, dove il Gruppo Piovan è diventato il 

più grande operatore di riferimento; 

• un incremento della presenza geografica in Messico e in Asia; 

• la crescita nel mercato indiano; 

• la valorizzazione dei talenti e del capitale umano date dalla condivisione delle best practices di 

entrambe le strutture. 

A questo proposito si segnala che nel corso del primo semestre 2022, il Gruppo ha avviato le attività 

propedeutiche all’integrazione delle due realtà con la formazione di gruppi di lavoro volti a identificare le 

principali aree di collaborazione ed arrivare a definire la nuova organizzazione - anche con il supporto di una 

società di consulenza esterna.  

Sebbene il focus del Gruppo sia orientato alla riduzione dell’indebitamento risultante dalla già menzionata 

operazione, Piovan guarda con interesse a società con tecnologie/prodotti che possano allungare la catena 

del valore offerta dal Gruppo e continuerà a valutare potenziali opportunità di acquisizione e di crescita 

esterna. 

In relazione all’evoluzione della normativa europea sulla produzione e sull’utilizzo della plastica, sussiste la 

possibilità di un cambiamento indotto nei paradigmi di riferimento del mercato: in particolare, la nuova 

legislazione incentiverebbe l’uso di plastica riciclata o polimeri compostabili a sfavore dei polimeri vergini di 

derivazione petrolchimica.  

Per il Gruppo Piovan la suddetta normativa europea rappresenta un’opportunità di vendita delle tecnologie 

sviluppate negli ultimi anni finalizzate all’automazione, al trattamento e allo screening delle plastiche riciclate 

e compostabili.  

Il Gruppo ha infatti registrato negli ultimi anni vari brevetti legati al tema del riciclo e si pone così in una 

posizione vantaggiosa a livello tecnologico.  Attualmente l’azienda stima che - sulla base del primo semestre 
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2022 - oltre il 20%2 dei propri ricavi all’interno dei segmenti in cui l’uso di plastica riciclata è rilevante 

(principalmente packaging, fibres e recycling) sia assimilabile ad attività relative all’economia circolare.  

Piovan è già attiva nel processo di cambiamento operando su diversi livelli e impegnandosi nel proporre 

soluzioni al mercato per un’economia di tipo circolare, in special modo nella ricerca e nello sviluppo di 

innovazioni tecnologiche avanzate per permettere ai clienti di usare polimeri riciclati e ottenere un prodotto 

di qualità, a basso impatto ambientale, per ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di risorse scarse del 

pianeta. 

La Società guarda al futuro con cauto ottimismo, considerate le incertezze connesse al contesto geopolitico 

e macroeconomico menzionato in precedenza. Il Gruppo Piovan è presente in una pluralità di aree 

geografiche e in settori molto diversificati, condizione che sicuramente consente una mitigazione del rischio 

complessivo legato alla crisi in atto.  

La situazione di mercato permane ancora positiva nella maggior parte dei settori di riferimento. La raccolta 

ordini nel corso dei primi sei mesi del 2022 è sostenuta ed il backlog di ordini al 30 giugno 2022 permane su 

valori elevati. A fronte di questi elementi positivi, permangono tuttavia rischi legati al perdurare di problemi 

nella catena di approvvigionamento che hanno impedito al Gruppo di esprimere la totalità del potenziale 

messo a disposizione dall’elevato valore di ordini in portafoglio. 

Inoltre, il protrarsi di un alto livello d’inflazione e l’attuazione di politiche economiche sempre più restrittive 

in tema di tassi d’interesse potrebbe portare ad un rallentamento generale dell’economia nei mesi a venire 

anche se, al momento, la richiesta di nuovi progetti rimane sostenuta.  

*** 

CONFERENCE CALL  

I risultati al 30 giugno 2022 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che si 

terrà il 9 settembre alle ore 11:00 CET. È possibile partecipare alla conference call chiamando uno dei 

seguenti numeri o connettendosi al webcast il cui link è riportato di seguito: 

ITALIA:                                     +39 028020911 

UK:                                          +44 1 212818004 

GERMANIA:      +49 6917415712 

FRANCIA:           +33 170918704 

SVIZZERA:           +41 225954728 

 

2 Escludendo il contributo di IPEG 
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US (international local number) +1 718 7058796 

US (toll-free number) +1 855 2656958 

Link al webcast: https://87399.choruscall.eu/links/piovan220909.html 

Prima dell’inizio della conference call alcune slide di presentazione verranno messe a disposizione sul sito 

web www.piovangroup.com, nella sezione Investor Relations / Presentazioni.  

*** 

Il presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) relative 

a eventi futuri e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Piovan. Tali previsioni hanno per loro 

natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi 

futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati, a causa 

di una molteplicità di fattori. 

*** 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Rigodanza, dichiara, ai sensi 

del comma 2 articolo 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.  

*** 

La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022 sarà depositata nei termini di legge presso 

la sede sociale (Via delle Industrie, 16 – Santa Maria di Sala (VE)) e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione 

di chiunque ne farà richiesta e sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società - www.piovangroup.com, 

nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo www.1Info.it.  

Piovan S.p.A. rende noto, ai sensi della normativa vigente, che la Relazione Finanziaria Semestrale 

Consolidata al 30 giugno 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 8 settembre 2022 è a 

disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito internet, www.piovangroup.com, nella 

sezione Investor Relations / Bilanci e Relazioni, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 

www.1Info.it. 

*** 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

*** 

 

Piovan S.p.A. 
Investor Relations 
Giovanni Rigodanza 
ir@piovan.com 
Tel. 041 5799120 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F87399.choruscall.eu%2Flinks%2Fpiovan220909.html&data=05%7C01%7Cfederica.cazzaro%40piovan.com%7Ca7cfce3425ad495d5f0d08da81ea11df%7C50d54fc3bf7541208363f271d481ee1c%7C0%7C0%7C637965139578319355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VtPuiPmbIlyBVEgEyT6ycks9B6RcRfNy5tWoNf93ekA%3D&reserved=0
http://www.piovangroup.com/
http://www.piovangroup.com/
http://www.1info.it/
http://www.piovangroup.com/
http://www.1info.it/
mailto:ir@piovan.com
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Piovan Group 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di 

automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, 

plastica riciclata, liquidi alimentari, polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è particolarmente 

attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi legati alle 

bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la produzione di plastiche 

compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità di cross selling.  

*** 

Si riportano di seguito i prospetti contabili consolidati del Gruppo Piovan.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

(in migliaia di €) 

 

ATTIVO Note 30.06.2022 31.12.2021 

        

ATTIVITÀ NON CORRENTI       

Attività materiali  Nota 1  66.338 52.854 

- di cui parti correlate Nota 39 264 174 

Attività immateriali Nota 2 140.532 26.192 

Partecipazioni Nota 3 10.884 237 

Altre attività non correnti Nota 4 416 505 

Imposte anticipate Nota 5 8.107 6.197 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   226.276 85.985 

        

ATTIVITÀ CORRENTI       

Rimanenze Nota 6 90.852 44.540 

Attività per lavori in corso su ordinazione  Nota 7 6.711 4.519 

Crediti commerciali correnti Nota 8 76.137 55.390 

- di cui parti correlate Nota 39 265 184 

Attività finanziarie correnti Nota 9 1.525 1.589 

Crediti tributari Nota 10 7.472 4.517 

Altre attività correnti Nota 11 15.779 5.290 

- di cui parti correlate Nota 39 23 23 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Nota 12 104.480 118.505 

 TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   302.955 234.350 

TOTALE ATTIVO              529.232            320.335  
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Note 30.06.2022 31.12.2021 

PATRIMONIO NETTO       

Capitale Sociale Nota 13 6.000 6.000 

Riserva legale Nota 13 1.200 1.200 

Riserva azioni proprie in portafoglio  Nota 13 (2.208) (2.250) 

Riserva di conversione Nota 13 8.032 (1.104) 

Altre Riserve e utili indivisi Nota 13 88.672 64.811 

Utile (perdita) del periodo Nota 13 15.057 28.347 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo   116.753 97.004 

Patrimonio netto di terzi Nota 15 1.491 1.447 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   118.244 98.451 

        

PASSIVITÀ NON CORRENTI       

Finanziamenti a medio/lungo termine Nota 16 125.570 32.479 

Passività finanziarie non correnti Nota 16 16.895 9.440 

- di cui parti correlate Nota 39 210 121 

Passività per benefici definiti ai dipendenti Nota 17 6.468 6.512 

Fondo per rischi ed oneri Nota 18 5.155 2.681 

Passività non correnti per opzioni concesse ad azionisti di minoranza Nota 19 - - 

Altre passività non correnti Nota 20 23.541 2.416 

- di cui parti correlate Nota 39 358 496 

Passività fiscali differite Nota 5 19.110 505 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   196.740 54.033 

        

PASSIVITÀ CORRENTI       

Quota corrente finanziamenti a medio lungo termine Nota 16 26.578 20.584 

Debiti correnti verso banche Nota 16 26.530 29.001 

Passività finanziarie correnti Nota 16 4.514 2.447 

- di cui parti correlate Nota 39 62 56 

Debiti commerciali Nota 21 69.262 50.022 

- di cui parti correlate Nota 39 718 955 

Anticipi da clienti Nota 22 45.856 31.042 

Passività per lavori in corso su ordinazione Nota 7 3.696 8.174 

Passività correnti per opzioni concesse ad azionisti di minoranza Nota 19 741 741 

Debiti tributari e previdenziali Nota 23 8.778 8.531 

Altre passività correnti Nota 24 28.293 17.309 

- di cui parti correlate Nota 39 5.882 2.727 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   214.248 167.851 

TOTALE PASSIVO   410.988 221.884 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO   529.232           320.335  



 

16 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(in migliaia di €) 

Conto Economico Note 30.06.2022 30.06.2021(*) 

Ricavi Nota 25 231.995 142.269 

- di cui parti correlate Nota 39 116 318 

Altri ricavi e proventi Nota 26 6.058 3.657 

- di cui parti correlate   - - 

TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI   238.053 145.926 

Acquisti materie prime, componenti, merci e variazione 
rimanenze  

Nota 27 105.670 60.075 

- di cui parti correlate Nota 39 1.379 1.152 

Costi per servizi Nota 28 48.589 27.593 

- di cui parti correlate Nota 39 861 702 

Costo del personale Nota 29 55.634 33.408 

- di cui parti correlate Nota 39 777 387 

Altri costi operativi Nota 30 1.451 1.577 

Ammortamenti e svalutazioni Nota 31 8.128 3.551 

- di cui parti correlate Nota 39 36 36 

TOTALE COSTI   219.471 126.203 

RISULTATO OPERATIVO   18.582 19.723 

Proventi finanziari Nota 32 386 192 

Oneri finanziari Nota 32 (1.380) (367) 

- di cui parti correlate Nota 39 1 1 

Utili (perdite) su cambi  Nota 33 3.346 240 

Proventi (oneri) da valutazione di passività per opzioni concesse 
ad azionisti di minoranza 

Nota 34 - - 

Utile (perdita) da partecipazioni valutate a patrimonio netto Nota 35 547 111 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE   21.481 19.898 

Imposte Nota 36 6.285 5.244 

UTILE DEL PERIODO   15.196 14.655 

ATTRIBUIBILE A:       

Azionisti della controllante   15.057 14.842 

Interessenze di pertinenza di Terzi   139 (187) 

Utile per azione       

Utile base per azione (in unità di euro) Nota 14 0,30 0,29 

Utile base per azione diluito (in unità di euro) Nota 14 0,29 0,29 
 

(*) Dati riesposti a seguito dell’accorpamento delle voci “Costi per godimento di beni di terzi” e “Accantonamenti per rischi 

e oneri” all’interno rispettivamente delle voci “Costi per servizi” e “Altri costi operativi”. 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

(in migliaia di €) 

 

Conto Economico Complessivo 30.06.2022 30.06.2021 

 Utile del periodo  15.196 14.655 

 Altre componenti dell'utile complessivo che si riverseranno nel conto economico in 
periodi successivi:  

    

  - Differenze cambio da conversione   9.141 1.347 

 Altre componenti dell'utile complessivo che non si riverseranno nel conto economico in 
periodi successivi:  

    

  - Attualizzazione benefici ai dipendenti al netto dell’effetto fiscale -   

  - Attualizzazione Fondo per indennità suppletiva clientela  -   

 Utile complessivo del periodo 24.337 16.002 

 di cui attribuibile a:      

  - Azionisti della controllante  24.198 16.189 

  - Interessenze di pertinenza di terzi  139 (187) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in migliaia di €) 

Rendiconto finanziario 30.06.2022 30.06.2021 

ATTIVITA' OPERATIVA     

   Utile (perdita) dell'esercizio 15.196 14.655 

Rettifiche per: - - 

Ammortamenti e svalutazioni 8.128 3.551 

Accantonamenti  701 1.230 

Oneri finanziari netti non monetari - - 

Oneri e (Proventi) finanziari netti non monetari - 48 

Variazione dei fondi per rischi e oneri e passività per benefici ai dipendenti 267 (59) 

(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni e partecipazioni - (19) 

- Accantonamento passività per benefici definiti a dipendenti  - - 

- Perdita (o utile) su differenze cambio non realizzate (3.342) - 

Valutazione ad equity delle partecipazioni (547) (51) 

Altre variazioni non monetarie (459) (1.563) 

Imposte 6.285 5.244 

Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante 26.229 23.034 

      

(Incremento) o decremento dei crediti commerciali 3.784 (14.910) 
- di cui parti correlate (81) (319) 

(Incremento) o decremento delle rimanenze (13.328) (450) 

(Incremento) o decremento altre attività correnti (5.630) (3.815) 
- di cui parti correlate - - 

Incremento o (decremento) dei debiti commerciali (1.053) 1.605 
- di cui parti correlate (237) 467 

Incremento o (decremento) degli anticipi da clienti (3.170) 4.917 

Incremento o (decremento) delle altre passività correnti  (5.322) (3.016) 
- di cui parti correlate 3.155 2.713 

(Incremento) o decremento attività non correnti  (211) 14 

Incremento o (decremento) passività non correnti  1.855 2.176 

Imposte pagate (5.915) (1.524) 

FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' OPERATIVA (A) (2.761) 8.033 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO -   

Disinvestimenti (Investimenti) in Attività materiali (1.281) (514) 

Disinvestimenti (Investimenti) in Attività immateriali (175) (321) 

Disinvestimenti (Investimenti) in Attività finanziarie (0) 967 

Prezzo differito da acquisto di partecipazioni di controllo - (715) 

Aggregazioni aziendali al netto della cassa acquisita  (99.965)   

FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (B) (101.422) (582) 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO -   

Erogazione di finanziamenti  109.688 373 

Rimborsi di finanziamenti bancari (10.480) (7.758) 

Variazione di passività finanziarie correnti verso banche (2.471) 5.696 

Prestiti obbligazionari     

Incremento o (decremento) di altre passività finanziarie (1.325) (908) 
- di cui parti correlate 95 (783) 

Dividendi pagati (5.193) (6.721) 

FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO © 90.219 (9.318) 

VARIAZIONE NETTA CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE (A ± B ± C) (13.964) (1.867) 

EFFETTO CAMBIO SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (61) (8) 

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (E) 118.505 87.452 

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F) 104.480 85.578 

VARIAZIONE NETTA CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE (13.964) (1.867) 

INTERESSI PAGATI DURANTE IL PERIODO 360 215 



 

19 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

(in migliaia di €) 

  
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
azioni 

proprie in 
portafoglio  

Riserva di 
conversione 

Altre Riserve 
e utili 

indivisi 

Risultato 
d'esercizio 

azionisti 
della 

controllante 

Patrimonio 
netto 

attribuibile agli 
azionisti della 
controllante 

Patrimonio 
netto di 

terzi 

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

Saldi al 01.01.2021 6.000 1.200 (2.250) (3.756) 53.576 17.643 72.414 2.219 74.632 

Destinazione risultato esercizio 
precedente 

        17.643 (17.643) -   - 

Distribuzione dividendi         (6.621)   (6.621) (100) (6.721) 

Piani di Incentivazione         264   264   264 

Riclassifica variazione riserva di 
conversione 

      (2)     (2) 2 - 

Totale Utile Complessivo       1.348   14.842 16.190 (187) 16.002 

Saldi al 30.06.2021 6.000 1.200 (2.250) (2.410) 64.862 14.842 82.244 1.933 84.177 

 

 

 

  
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
azioni 

proprie in 
portafoglio  

Riserva di 
conversione 

Altre 
Riserve e 

utili indivisi 

Risultato 
d'esercizio 

azionisti della 
controllante 

Patrimonio 
netto 

attribuibile 
agli azionisti 

della 
controllante 

Patrimonio 
netto di 

terzi 

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

Saldi al 01.01.2022 6.000 1.200 (2.250) (1.104) 64.811 28.347 97.004 1.447 98.451 

Destinazione risultato esercizio 
precedente 

        28.347 (28.347) -   - 

Distribuzione dividendi         (5.093)   (5.093) (100) (5.193) 

Piani di Incentivazione         222   222   222 

Plusvalenza cessione azioni 
proprie 

    42   386   428   428 

Riclassifica variazione riserva di 
conversione 

      (5)     (5) 5 - 

Totale Utile Complessivo       9.141   15.057 24.198 139 24.337 

Saldi al 30.06.2022 6.000 1.200 (2.208) 8.032 88.672 15.057 116.753 1.491 118.244 

 

 

 

 

 

 


