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CONTO ECONOMICO

dati espressi in unità di €

Valore della produzione tecnica 9.543.231    100% 7.414.034   100% 2.129.197 100%

Costi diretti della produzione per servizi esterni (3.540.570) -37% (2.161.746) -29% (1.378.824) -65%

Costi diretti della produzione per amm.ti specifici (886) -0,01% (2.091) -0,03% 1.205 0,1%

Costi diversi/diretti per attività non produttive (55.249) -1% (31.090) -0,4% (24.159) -1%

Costo del personale -Diretti di produzione (2.279.496) -24% (2.302.884) -31% 23.388 1%

Costo del personale - Indiretti di produzione (374.978) -4% (365.102) -5% (9.876) -0,5%

Costi diversi - Indiretti di produzione (823.517) -9% (898.764) -12% 75.247 4%

Ammortamenti tecnici (59.325) -1% (50.721) -1% (8.604) -0,4%

Totale costi della produzione (7.134.021) -75% (5.812.398) -78% (1.321.623) -62%

Margine lordo della produzione tecnica 2.409.210 1.601.636 807.574

Ricavi e proventi diversi 61.246        1% 266.256     4% 205.010-     -10%

Proventi diversi 34.571        0,4% 238.212     3% (203.641) -10%

Sopravvenienze attive 26.675        0,3% 28.044       0,4% (1.369) -0,1%

Spese Generali (1.000.957) -10% (1.201.680) -16% 200.723 9%

Costo del personale - Direzione e servizi gener. (536.285) -6% (721.315) -10% 185.030 9%

Incentivi all'esodo per il personale dell'azienda (149.000) -2% -            -        (149.000) -7%

Spese commerciali (6.697) -0,1% (10.962) -0,1% 4.265 0,2%

Organi sociali (120.199) -1% (198.575) -3% 78.376 4%

Canoni di locazione  e leasing (26.273) -0,3% (23.697) -0,3% (2.576) -0,1%

Costi generali e amministrativi (162.503) -2% (247.131) -3% 84.628 4%

Margine operativo lordo - EBITDA 1.469.499 15% 666.212 9% 803.287 38%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (14.658) -0,2% (130.899) -2% 116.241 5%

Ammortamenti (14.658) -0,2% (15.899) -0,2% 1.241 0,1%

Svalutazione crediti -             -      (115.000) -2% 115.000 5%

Fondo per rischi diversi -             -            -            

Risultato operativo - EBIT 1.454.841 15% 535.313 7% 919.528 43%

Proventi e oneri finanziari e straordinari

Proventi e oneri finanziari (9.104) -0,1% (16.013) -0,2% 6.909 0,3%

Rettifiche di valori di attività finanziarie -             -            -            -          

Proventi e oneri straordinari (17.137) -0,2% (148.659) -2% 131.522 6%

Risultato prime delle imposte 1.428.600 15% 370.641 5% 1.057.959 50%

Imposte sul reddito (498.260) -5% (208.452) -3% (289.808) -14%

Risultato netto 930.340 10% 162.189 2% 768.151 36%
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