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Musinet Engineering S.p.A.

CONTO ECONOMICO

dati espressi in unità di €

Valore della produzione tecnica 7.425.695    100% 7.374.913   100% 50.782 1%

Costi diretti della produzione per servizi esterni (2.731.883) -37% (2.631.660) -36% (100.223) 4%

Costi diretti della produzione per amm.ti specifici -             0,00% (645) -0,01% 645 -100,0%

Costi diversi/diretti per attività non produttive (47.070) -1% (87.445) -1,2% 40.375 -46%

Costo del personale -Diretti di produzione (1.480.188) -20% (2.218.413) -30% 738.225 -33%

Costo del personale - Indiretti di produzione (372.613) -5% (377.515) -5% 4.902 -1,3%

Costi diversi - Indiretti di produzione (846.617) -11% (915.756) -12% 69.139 -8%

Ammortamenti tecnici (20.652) 0% (31.263) 0% 10.611 -33,9%

Totale costi della produzione (5.499.023) -74% (6.262.697) -85% 763.674 -12%

Margine lordo della produzione tecnica 1.926.672 1.112.216 814.456 73%

Ricavi e proventi diversi 132.369      2% 162.311      2% 29.942-      -18%

Proventi diversi 86.756        1,2% 97.802       1% (11.046) -11%

Sopravvenienze attive 45.613        0,6% 64.509       0,9% (18.896) -29,3%

Spese Generali (799.054) -11% (877.285) -12% 78.231 -9%

Costo del personale - Direzione e servizi gener. (385.798) -5% (562.683) -8% 176.885 -31%

Incentivi all'esodo per il personale dell'azienda (120.000) -2% -             0% (120.000)

Spese commerciali (1.151) 0,0% (2.191) 0,0% 1.040 -47,5%

Organi sociali (103.562) -1% (110.585) -1% 7.023 -6%

Canoni di locazione  e leasing (16.438) -0,2% (17.535) -0,2% 1.097 -6,3%

Costi generali e amministrativi (172.105) -2% (184.291) -2% 12.186 -7%

Margine operativo lordo - EBITDA 1.259.987 17% 397.242 5% 862.745 217%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (5.106) -0,1% (136.248) -2% 131.142 -96%

Ammortamenti (5.106) -0,1% (7.421) -0,1% 2.315 -31,2%

Svalutazione crediti -             -      -             0% -            0%

Accantonomanti per rischi e oneri diversi -             (128.827) 128.827 -100%

Risultato operativo - EBIT 1.254.881 17% 260.994 4% 993.887 381%

Proventi e oneri finanziari e straordinari

Proventi e oneri finanziari (7.078) -0,1% (7.225) -0,1% 147 -2,0%

Rettifiche di valori di attività finanziarie -             -             -            

Proventi e oneri straordinari (34.528) -0,5% (20.838) 0% (13.690) 66%

Risultato prime delle imposte 1.213.275 16% 232.931 3% 980.344 421%

Imposte sul reddito (379.821) -5% (106.204) -1% (273.617) 258%

Risultato netto 833.454 11% 126.727 2% 706.727 558%
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