COMUNICATO STAMPA
Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati al 31 marzo 2013.
•
•
•
•

Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 243,7 milioni di euro (+27,9%)
Risultato Operativo (Ebit) a 173,3 milioni di euro (+38,9%)
Risultato netto a 81,1 milioni di euro (+47,4%)
Indebitamento Finanziario Netto in riduzione per il quarto trimestre
consecutivo e pari a 2.504 milioni di euro.

Reggio Emilia, 14 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha
approvato in data odierna i risultati consolidati al 31 marzo 2013.
Il Gruppo IREN registra nel primo trimestre dell’anno risultati economici e finanziari
ampiamente positivi con una rilevante crescita dei margini pur in presenza di una riduzione
dei ricavi (-14,9%) e della perdurante crisi economica e sovra-capacità nella produzione di
energia elettrica.
GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2013
I Ricavi consolidati dei primi tre mesi del 2013, pari a 1.120,7 milioni di euro, presentano
una riduzione rispetto a 1.317,3 milioni di euro al 31 marzo 2012. Tale risultato è
riconducibile principalmente alla strategia commerciale del Gruppo, già illustrata in sede di
presentazione del piano industriale al 2015, che prevede una maggiore focalizzazione nei
segmenti di vendita a clienti microbusiness e retail.
Ciò ha contribuito, insieme alla crescita dell’Ebitda, ad un incremento significativo del
rapporto Ebitda/Ricavi che passa dal 14,5%, registrato nel primo trimestre 2012 al 21,7%
attuale.
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda), che si attesta a 243,7 milioni di euro, presenta una
crescita consistente (+27,9%) rispetto a 190,5 milioni di euro del corrispondente periodo
2012. Sull’Ebitda incidono positivamente, oltre al conseguimento delle sinergie
programmate, i risultati delle aree di business Generazione e Mercato che migliorano le
performance in tutti i settori: energia elettrica, calore e gas. Le politiche di
approvvigionamento del gas beneficiano della notevole liquidità del mercato, favorendo
anche l’area Generazione e teleriscaldamento che fa registrare un notevole miglioramento
dei margini unitari insieme a un aumento dei volumi prodotti di energia elettrica (+2,8%) e
termica (+9,9%). Positivi, infine, i risultati delle aree Infrastrutture energetiche e Ciclo idrico
integrato che compensano l’andamento in leggera contrazione dell’area Ambiente.
Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 173,3 milioni di euro segna un’importante crescita
(+38,9%) rispetto a 124,7 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente,
dovuta principalmente all’incremento dell’Ebitda.
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Il Risultato Netto del periodo si attesta a 81,1 milioni di euro, in forte crescita (+47,4%) se
confrontato con 55,0 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno passato, ed è
prevalentemente influenzato dai risultati operativi registrati nel periodo.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2013 è pari a 2.504 milioni di euro, in
riduzione del 2,0% rispetto a 2.555 milioni di euro al 31 dicembre 2012 e del 13,5% rispetto
a 2.893 milioni di euro del 31 marzo 2012, incorpora gli effetti positivi dei risultati economici
e delle azioni intraprese dal Gruppo che hanno permesso di contenere investimenti e
capitale circolante.
Gli investimenti lordi realizzati nel periodo ammontano a 46,0 milioni di euro.

GRUPPO IREN: PRINCIPALI RISULTATI PER AREA DI BUSINESS
(milioni di euro)

Ricavi
Generazione e teleriscaldamento
Infrastrutture energetiche
Mercato
Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e altro
Elisioni e rettifiche
Margine Operativo Lordo
Generazione e teleriscaldamento
Infrastrutture energetiche

1Q 2013

1Q 2012

Var. %

1.120,7
327,6
89,2
1.105,4
101,2
52,7
24,6
-580,0
243,7
89,4
44,9

1.317,3
341,2
88,4
1.373,3
106,7
54,7
32,4
-679,4
190,5
72,5
43,0

-14,9%
-4,0%
+0,9%
-19,5%
-5,2%
-3,7%
-24,1%
-14,6%
+27,9%
+23,3%
+4,4%

20,2
24,7

18,0
25,0

+12,2%
-1,2%

66,6

31,1

+114,1%.

5,7
60,9

-8,1
39,2

+170,3%
+55,4%

32,2
10,2
0,4
173,3
65,0
33,2
56,6
13,5
6,1
-1,1

30,8
11,7
1,4
124,7
49,7
31,0
25,4
13,6
5,2
-0,2

+4,5%
-12,8%
-71,4%
+38,9%
+30,8%
+7,1%
+122,8%.
-0,7%
+17,3%
n.s.

da reti Elettriche
da reti e impianti Gas

Mercato
Energia elettrica
Gas e Calore

Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro
Risultato Operativo
Generazione e teleriscaldamento
Infrastrutture energetiche
Mercato
Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro

GENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO
I Ricavi del settore Generazione e teleriscaldamento ammontano a 327,6 milioni di euro, in
lieve calo (-4,0%) rispetto a 341,2 milioni di euro dei primi 3 mesi del 2012 principalmente
per effetto del decremento del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica solo
parzialmente controbilanciato dalla crescita dei volumi di energia e calore prodotti.
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Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 89,4 milioni di euro, in crescita (+23,3%)
rispetto a 72,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2012, per effetto dell’incremento dei
volumi prodotti di energia elettrica e termica e della crescita della marginalità connessa alle
migliori condizioni di approvvigionamento gas. I margini hanno beneficiato inoltre della
maggiore produzione di calore in cogenerazione.
Nel corso dei primi 3 mesi del 2013, l’energia elettrica prodotta è stata pari a 2.282 GWh, in
aumento del 2,9% rispetto a 2.219 GWh del corrispondente periodo del 2012, grazie
all’incremento della produzione termoelettrica che mostra una crescita (+3,9%) in
controtendenza rispetto al dato nazionale, in riduzione del 14% rispetto al primo trimestre
del 2012; la crescita nel settore termoelettrico ha più che bilanciato la flessione nel settore
idroelettrico (-9,4%) che, in forza dell’ottimizzazione delle tempistiche di produzione e a
causa del fermo impianto per manutenzione programmata della centrale di Rosone, è
passato da una produzione di 172 Gwh registrata nel primo trimestre del 2012 a 156 Gwh al
31 marzo 2013. Cresce invece il settore rinnovabili la cui produzione nel trimestre si attesta
a 5 GWh.
La produzione di calore ha raggiunto 1.526 GWht in consistente crescita (+9,9%) rispetto al
31 marzo 2012, per effetto dell’andamento climatico e delle maggiori volumetrie servite in
incremento del 5%.
Nel corso dei primi tre mesi del 2013 sono stati realizzati investimenti lordi per 4,6 milioni
di euro.
MERCATO
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 1.105,4 milioni di euro a fronte di 1.373,3 milioni
di euro dello stesso periodo del 2012 (-19,5%) per effetto principalmente dei minori volumi
venduti nei settori gas ed energia elettrica. Tale riduzione è la conseguenza di una strategia
commerciale di ottimizzazione del portafoglio clienti che nel contempo non ha comportato
effetti negativi significativi sulle marginalità dell’area di business.
Il Margine Operativo Lordo del settore, pari a 66,6 milioni di euro, risulta in forte crescita
rispetto a 31,1 milioni di euro del 31 marzo 2012, grazie principalmente alla performance del
settore gas (+56,1%), su cui impattano positivamente le migliori condizioni di
approvvigionamento legate alla maggiore liquidità di mercato, all’utilizzo degli stoccaggi e
alle operazioni di ottimizzazione delle attività di trading.
Anche il settore elettrico registra una buona performance per effetto del maggior margine
commerciale e principalmente grazie al parziale rilascio del fondo costituito nel 2012 a
seguito della valutazione del contratto di tolling con Edipower come “onerous contract” (ex
IAS 37).
La crescita nel settore calore è invece da attribuirsi ai maggiori volumi venduti.
La politica commerciale, sviluppata dal Gruppo IREN con attività di promozione di offerte
mirate per diversi segmenti di clientela e con il rafforzamento dei canali di promozione,
continua a produrre effetti positivi in termini di espansione e di fidelizzazione: la base clienti
è complessivamente in crescita rispetto al 31 marzo 2012, in particolare nel settore elettrico
(+4%), dove si evidenzia un maggiore incremento (+17%) dei clienti a libero mercato.
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L’energia elettrica direttamente commercializzata dal Gruppo nel corso dei primi tre mesi
del 2013 ammonta a 3.352 GWh, in riduzione del 13,7% rispetto all’analogo periodo del
2012, principalmente per effetto della strategia commerciale perseguita dal Gruppo con un
maggiore focus sui Clienti small business e retail.
Nei primi tre mesi del 2013 sono stati inoltre commercializzati 1.208 milioni di metri cubi di
gas, in decremento (-16,0%) rispetto a 1.438 milioni di metri cubi del primo trimestre 2012
per la riduzione dei volumi venduti nel segmento clienti business e trading.
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
I Ricavi del settore Infrastrutture energetiche ammontano a 89,2 milioni di euro,
sostanzialmente allineati rispetto a 88,4 milioni di euro dei primi tre mesi del 2012.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 44,9 milioni di euro, in crescita (+4,4%) rispetto a
43,0 milioni di euro del corrispondente periodo 2012, in particolare per effetto della
performance del ramo reti elettriche (+12,2%), dovuta principalmente al saldo positivo di
componenti non ricorrenti legati ad anni precedenti. Il margine nel settore reti gas risulta
stabile pur in mancanza della contribuzione della società GEA Grosseto ceduta nell’ultimo
trimestre 2012.
Nei primi tre mesi del 2013 il Gruppo ha distribuito 1.067 GWh di energia elettrica e
957 milioni di metri cubi di gas, entrambi i risultati presentano una lieve flessione rispetto a
quanto registrato nello stesso periodo del 2012.
Gli investimenti lordi nel settore Infrastrutture energetiche ammontano a 16,8 milioni di
euro destinati in particolare allo sviluppo del terminale di rigassificazione off-shore di Livorno
(il cui commissioning è previsto per l’ultimo trimestre del 2013), alla sostituzione delle
tubazioni gas in ghisa grigia e alla realizzazione di nuove cabine di trasformazione BT/MT
nelle reti di distribuzione elettrica.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Servizio idrico integrato registra, nei primi tre mesi mesi del 2013, ricavi per 101,2 milioni
di euro in lieve contrazione (-5,2%) rispetto a 106,7 milioni di euro dell’analogo periodo
2012, attribuibile alla contabilizzazione degli investimenti realizzati secondo il principio
contabile IFRIC 12.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 32,2 milioni di euro (+4,5%) rispetto a 30,8 milioni
di euro dei primi tre mesi del 2012, per effetto dell’aggiornamento dei piani tariffari e delle
sinergie operative che hanno più che compensato l’effetto dell’incremento dei costi di
energia elettrica per il sollevamento e la depurazione.
Al 31 marzo 2013 il Gruppo ha venduto 43,9 milioni di metri cubi di acqua, in linea con i
volumi venduti nello stesso periodo del 2012.
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Gli investimenti lordi attuati nel primo trimestre 2013 ammontano a 10,2 milioni di euro,
impiegati per la realizzazione delle infrastrutture previste dai Piani d’ambito, per lo sviluppo
delle reti di distribuzione, delle reti fognarie e dei sistemi di depurazione.
AMBIENTE
Nel settore Ambiente i ricavi al 31 marzo 2013 sono pari a 52,7 milioni di euro, in lieve
contrazione (-3,7%), rispetto a 54,7 milioni dell’analogo periodo 2012, prevalentemente a
causa dell’uscita dal perimetro di consolidamento della società Undis Servizi e per la
chiusura, nel maggio 2012, del termovalorizzatore di Reggio Emilia giunto a fine vita.
Il settore registra un Margine Operativo Lordo di 10,2 milioni di euro, rispetto a 11,7 milioni
di euro dei primi tre mesi del 2012. Il risultato è influenzato principalmente dai maggiori costi
di smaltimento a seguito della chiusura dell’impianto di termovalorizzazione di Reggio
Emilia.
Nel corso dei primi tre mesi del 2013 il Gruppo ha trattato circa 227.000 tonnellate di rifiuti
rispetto a 220.000 tonnellate dell’analogo periodo 2012. In particolare si registra un deciso
incremento nella raccolta di rifiuti speciali.
Grazie alla diffusione delle nuove modalità di conferimento, la raccolta differenziata ha
raggiunto il 59% nel bacino servito, in crescita di circa due punti percentuali rispetto ai primi
tre mesi del 2012.
Gli investimenti lordi realizzati nel settore ammontano a 10,5 milioni di euro, destinati
prevalentemente all’avanzamento del Polo Ambientale Integrato di Parma e in via residuale
alle attrezzature, ai mezzi e alle stazioni ecologiche attrezzate per i servizi di raccolta.
SERVIZI E ALTRO
Il settore Servizi ha registrato ricavi pari a 24,6 milioni di euro, in flessione rispetto a 32,4
milioni al 31 marzo 2012.
Nel primi tre mesi del 2013 il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 0,4 milioni di
euro, in flessione rispetto a 1,4 milioni di euro al 31 marzo 2012.

ASSEMBLEE DEI SOCI
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha approvato le proposte di
modifica dello statuto sociale che saranno sottoposte all’Assemblea degli Azionisti
convocata per il 19 giugno 2013 in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per
il 27 giugno 2013 in unica seduta per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2012 e per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I risultati positivi ottenuti nel 1° trimestre 2013 consentono di confermare le previsioni
formulate dal Gruppo. Tali previsioni, pur influenzate dall’evoluzione dello scenario
energetico, dalla normativa di riferimento e dalla stagionalità dei settori di intervento,
beneficeranno anche dell’impatto positivo connesso all’entrata in esercizio, nella seconda
parte dell’anno, del terminale di rigassificazione di Livorno e del Polo Ambientale Integrato di
Parma.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
ESERCIZIO DELL’OPZIONE PUT PER L’USCITA DA EDIPOWER
Il Consiglio di Amministrazione di IREN SpA ha deliberato il 16 gennaio 2013 di dar corso
all’esercizio dell’opzione put per l’uscita da Edipower, contemplata dagli accordi, e di avviare
la procedura formale secondo le modalità e i tempi previsti dai suddetti accordi.
VARIAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IREN SPA
Il 6 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha nominato Lorenzo
Bagnacani Consigliere, Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo della multiutility in
sostituzione di Luigi Giuseppe Villani, dimessosi il 19 gennaio 2013.
PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE AL 2015.
Il Gruppo Iren ha presentato il 6 febbraio 2013 alla comunità finanziaria l’aggiornamento del
Piano Industriale al 2015. Il Piano prevede il conseguimento di un Ebitda al 2015 di circa
670 milioni di euro, con una crescita media annua del 3,2%, una Posizione finanziaria netta
in contrazione per circa 700 milioni di euro rispetto al 2011 e con valori a fine piano inferiore
a 2 miliardi di euro.
Gli investimenti cumulati per il periodo 2013 - 2015 si attestano a circa 800 milioni di euro.
FINANZIAMENTO DI 100 MILIONI DI EURO DA CDP
Il 25 febbraio 2013 IREN SpA ha stipulato con Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) un
contratto di finanziamento dell’ammontare di 100 milioni di euro e durata 15 anni destinato a
supportare la realizzazione del Piano Industriale 2013-2015, in particolare per quanto
riguarda gli investimenti del settore Infrastrutture energetiche.
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
POLO AMBIENTALE INTEGRATO (PAI) DI PARMA: CONCLUSO IL PRIMO TEST DI PARALLELO
ELETTRICO

Si è svolta nei giorni tra il 29 e 30 aprile, nei limiti delle 50 ore autorizzate dagli Enti di
Controllo, l’attività di test delle apparecchiature e degli apparati del ciclo termico e del
sistema impiantistico di produzione energetica (turbina e alternatore), effettuata a caldo
attraverso la combustione di rifiuti solidi urbani selezionati.
L’attività realizzata in questa ha consentito di effettuare le verifiche necessarie e
prodromiche alla messa in esercizio provvisorio dell’impianto.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Massimo Levrino, dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154bis 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 al 31 marzo 2013 sarà depositata nei termini di legge presso la Sede sociale
(Via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia), presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione di
chiunque ne farà richiesta e sarà inoltre disponibile sul sito internet della società www.gruppoiren.it.
I risultati al 31 marzo 2013 saranno illustrati domani, 15 maggio, alle ore 10,30 (ora italiana), nel
corso di una conference call alla comunità finanziaria, trasmessa anche in web casting in modalità
listen only sul sito www.gruppoiren.it, sezione Investor Relations.
Si riportano di seguito i prospetti contabili del Gruppo IREN S.p.A. non sottoposti a revisione
contabile.

------------------------------IREN una delle principali multiutility italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, fornisce servizi di pubblica utilità
nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Con un portafoglio multibusiness caratterizzato da un’importante presenza in tutte le filiere industriali (energia
elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività libere
e attività regolate, IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle multiutilities per ricavi ed Ebitda.
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GRUPPO IREN: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/03/2013

migliaia di euro

I Trimestre
2013
Ricavi
Ricavi per beni e servizi
Variazione dei lavori in corso
Altri proventi
Totale ricavi
Costi operativi
Costi materie prime sussidiarie di consumo e merci
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Costi per lavori interni capitalizzati
Costo del personale
Totale costi operativi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria
Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del
patrimonio netto
Rettifica di valore di partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto delle attività in continuità
Risultato netto da attività operative cessate
Risultato netto del periodo
attribuibile a:
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi
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I Trimestre
2012

Var. %

1.059.680
420
60.559
1.120.659

1.255.798
1.083
60.458
1.317.339

(15,6)
(61,2)
0,2
(14,9)

(545.536)
(254.727)
(14.429)
5.141
(67.423)
(876.974)
243.685

(760.937)
(280.153)
(21.750)
4.833
(68.869)
(1.126.876)
190.463

(28,3)
(9,1)
(33,7)
6,4
(2,1)
(22,2)
27,9

(50.530)
(19.864)
(70.394)
173.291

(52.599)
(13.136)
(65.735)
124.728

(3,9)
51,2
7,1
38,9

4.766
(30.206)
(25.440)

9.398
(34.009)
(24.611)

(49,3)
(11,2)
3,4

452
148.303
(64.331)
83.972
83.972

4.793 (90,6)
104.910
41,4
(49.673)
29,5
55.237
52,0
1.249 (100,0)
56.486
48,7

81.104
2.868

55.027
1.459

47,4
96,6
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GRUPPO IREN: STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31/03/2013

31.03.2013

(migliaia di euro)

31.12.2012

Var. %

Attivo immobilizzato
Altre attività (Passività) non correnti
Capitale circolante netto
Attività (Passività) per imposte differite
Fondi e Benefici ai dipendenti
Attività (Passività) destinate a essere cedute

4.430.455
(116.962)
288.732
102.686
(454.119)
300.088

4.734.916
(116.258)
235.106
105.197
(457.291)
7.718

(6,4)
0,6
22,8
(2,4)
(0,7)
(*)

Capitale investito netto

4.550.880

4.509.388

0,9

Patrimonio netto

2.047.037

1.954.257

4,7

Attività finanziarie a lungo termine
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine

(129.070)
2.275.764
2.146.694

(116.168)
2.197.827
2.081.659

11,1
3,5
3,1

Attività finanziarie a breve termine
Indebitamento finanziario a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto

(305.651)
662.800
357.149
2.503.843

(301.591)
775.063
473.472
2.555.131

1,3
(14,5)
(24,6)
(2,0)

Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto

4.550.880

4.509.388

0,9

(*) Variazione superiore al 100%
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GRUPPO IREN: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31/03/2013
I Trimestre
2013

(migliaia di euro)

A. Disponibilità liquide iniziali
Flusso finanziario generato dall'attività operativa
Risultato del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti attività materiali e immateriali
(Plusvalenze) Minusvalenze e altre variazioni patrimoniali
Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti
Variazione netta fondo rischi e altri oneri
Variazione imposte anticipate e differite
Variazione altre attività/passività non correnti
Quota del risultato di collegate
Svalutazioni di attività immobilizzate e partecipazioni
B. Cash flow operativo prima delle variazioni di CCN
Variazione rimanenze
Variazione crediti commerciali
Variazione crediti tributari e altre attività correnti
Variazione debiti commerciali
Variazione debiti tributari e altre passività correnti
C. Flusso finanziario derivante da variazioni di CCN
D. Cash flow operativo (B+C)
Flusso finanziario da (per) attività di investimento
Investimenti in attività materiali e immateriali
Investimenti in attività finanziarie
Realizzo investimenti e variazione attività destinate ad essere cedute
E. Totale flusso finanziario da attività di investimento
F. Free cash flow (D+E)
Flusso finanziario da attività di finanziamento
Nuovi finanziamenti a lungo termine
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine
Variazione crediti finanziari
Variazione debiti finanziari
G. Totale flusso finanziario da attività di finanziamento
H. Flusso monetario del periodo (F+G)
I. Disponibilità liquide finali (A+H)

I Trimestre
2012

Var. %

28.041

44.758

(37,3)

83.972

56.486

48,7

50.530
1.224
570
(3.851)
(2.198)
704
(452)
4.167
134.666
45.705
(183.530)
10.324
(12.694)
86.569
(53.626)
81.040

52.599
(610)
(155)
9.292
(1.108)
(843)
(6.042)
109.619
14.939
(375.911)
46
(16.089)
92.151
(284.864)
(175.245)

(3,9)
(*)
(*)
(*)
98,4
(*)
(92,5)
(*)
22,8
(*)
(51,2)
(*)
(21,1)
(6,1)
(81,2)
(*)

(46.001)
3.634
(42.367)
38.673

(72.291)
(525)
8.455
(64.361)
(239.606)

(36,4)
(100,0)
(57,0)
(34,2)
(*)

100.000
(14.102)
(3.023)
(107.609)
(24.734)
13.939
41.980

190.000
(30.548)
(20.211)
95.148
234.389
(5.217)
39.541

(47,4)
(53,8)
(85,0)
(*)
(*)
(*)
6,2

(*) Variazione superiore al 100%
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