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COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 maggio 2008

SAES Getters: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo trimestre
2008.
Fatturato consolidato del trimestre: +5,1% a 42,6 milioni di euro, rispetto a 40,6 milioni
di euro del primo trimestre 2007 (in crescita del 13,3% al netto dell’effetto cambi).
Utile industriale lordo consolidato a 26,9 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto ai
26,3 milioni di euro del primo trimestre 2007.
Utile operativo consolidato a 13,1 milioni di euro, rispetto a 14,4 milioni di euro del
primo trimestre 2007.
Utile netto consolidato a 9,6 milioni di euro, in crescita del 2,2% rispetto a 9,4 milioni di
euro del primo trimestre 2007.
Continua la politica di copertura sulle valute per fronteggiare i rischi di oscillazione sui
tassi di cambio del dollaro statunitense e dello yen giapponese.
Il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., riunito oggi a Lainate (MI), ha
approvato i risultati consolidati del Gruppo relativi al primo trimestre 2008 (1 gennaio - 31
marzo).
Il Gruppo italiano leader mondiale nella produzione di getter (affinatori chimici per il vuoto)
ha realizzato nel primo trimestre 2008 un fatturato consolidato pari a 42,6 milioni di euro, in
crescita del 5,1% rispetto a 40,6 milioni di euro conseguiti nello stesso trimestre del
precedente esercizio. Al netto dell’effetto cambi il fatturato è cresciuto del 13,3%.
Il fatturato consolidato a parità di area di consolidamento è in linea con il primo trimestre
dell’esercizio precedente (-0,2%) considerando l’acquisto del ramo d’azienda “Opto” da parte
di SAES Opto Materials S.r.l. nel maggio 2007, la costituzione di SAES Smart Materials, Inc.
nell’ottobre del 2007 e il successivo acquisto della divisione SMA di SMC (3 gennaio 2008),
l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008. Al netto dell’effetto
cambi il fatturato a parità di area di consolidamento è cresciuto dell’8% rispetto al primo
trimestre 2007.
L’ utile industriale lordo consolidato è stato pari a 26,9 milioni di euro, in crescita del 2,4%
rispetto ai 26,3 milioni di euro del primo trimestre 2007.
L’utile operativo consolidato è stato pari a 13,1 milioni di euro nel primo trimestre 2008,
rispetto a 14,4 milioni di euro del corrispondente trimestre 2007.
L’utile netto consolidato è stato pari a 9,6 milioni di euro, rispetto a 9,4 milioni di euro del
primo trimestre 2007, con una crescita pari al 2,2%.
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L’utile netto per azione ordinaria e di risparmio nel trimestre è risultato pari a 0,4353 euro, da
confrontarsi con 0,4172 euro (sia per azione ordinaria sia per azione di risparmio) nel primo
trimestre 2007.
“Il primo trimestre del 2008 ha registrato ricavi in crescita, sebbene fortemente penalizzati dal
persistente effetto negativo dei cambi. Le recenti acquisizioni hanno contribuito
positivamente al fatturato del primo trimestre - ha commentato l’Ing. Massimo della Porta,
Chief Executive Officer del Gruppo SAES Getters. “Tutti gli indicatori economici sono
positivi e mostrano gli effetti delle azioni intraprese nel 2007. In particolare, sono soddisfatto
dei risultati conseguiti nella Business Unit Advanced Materials, legata ai settori più innovativi
che prefigurano l’evoluzione della SAES Getters per gli anni futuri”.
SAES Getters organizzerà una conference call nella giornata odierna alle ore 15.30 CET.
I numeri per poter accedere sono i seguenti:
Italia: + 39 02 802 09 11
UK: + 44 208 7929 750
USA: + 1 866 23 96 425
La presentazione sarà disponibile sul sito www.saesgetters.com, sezione Investor Relations,
Presentations.
Gli interessati sono pregati di chiamare alcuni minuti prima dell'inizio della conference call.
La conference call sarà disponibile per il riascolto nelle 24 ore successive:
Italia: + 39 02 806 13780
UK: + 44 207 1086 235
USA: + 1 866 84 89 310
Codice di accesso: 700#

Business Unit Information Displays
Il fatturato consolidato della Business Unit Information Displays nel primo trimestre
2008 è stato pari a 24,3 milioni di euro rispetto a 25,4 milioni di euro del corrispondente
periodo del 2007 (-4,5%).
Al netto dell’effetto cambi, il fatturato è risultato in crescita del 4,2%. L’incremento è
da attribuirsi alle maggiori vendite di dispensatori di mercurio utilizzati nelle lampade
fluorescenti a catodo freddo per la retro-illuminazione degli schermi a cristalli liquidi,
parzialmente compensate dalla contrazione del mercato dei tubi catodici. L’andamento
valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari all’8,7%.
Il fatturato del Business Liquid Crystal Displays nel primo trimestre 2008 è stato pari a
21,2 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a 20,5 milioni di euro realizzati nel
primo trimestre 2007. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo
pari all’8,8%.
Il Business Cathode Ray Tubes ha realizzato un fatturato pari a 3,1 milioni di euro,
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rispetto a 4,9 milioni di euro del primo trimestre 2007 (-38,1%). L’andamento valutario
ha comportato un effetto cambi negativo pari al 7,9%.
L’utile industriale lordo della Business Unit Information Displays è stato pari a 18,3
milioni di euro nel primo trimestre 2008, rispetto a 18,7 milioni di euro nel primo
trimestre del precedente esercizio (-2,5%). In termini percentuali sul fatturato, il
margine industriale lordo è stato pari a 75,2% rispetto a 73,7% del corrispondente
periodo del 2007. Tale maggiore incidenza, nonostante la contrazione del fatturato, è
dovuta alla più favorevole composizione del mix di vendita.
L’utile operativo del trimestre per la Business Unit Information Displays è stato pari a
12,5 milioni di euro, rispetto a 13,7 milioni di euro nel primo trimestre 2007. In termini
percentuali sul fatturato, il margine operativo è pari al 51,3% rispetto al 53,7% del
corrispondente periodo del 2007. Si segnala che l’utile operativo del primo trimestre
2007 beneficiava di un provento di natura non ricorrente legato al cambiamento della
tecnica di contabilizzazione degli strumenti derivati di copertura (0,5 milioni di euro).
Si segnala che i dati relativi al business dei getter per schermi piatti diversi da quelli
LCD (denominato Business Other Flat Panel), precedentemente inclusi nella Business
Unit Information Displays, sono stati allocati nella Advanced Materials Business Unit;
conseguentemente i dati del primo trimestre 2007 sono stati riclassificati per consentire
un confronto coerente.
Business Unit Industrial Applications
Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications nel primo trimestre
2008 è stato pari a 16 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 14,2 milioni di
euro del corrispondente periodo del 2007. Si segnala un incremento generale nelle
vendite di tutti i business, in particolare di getter per collettori solari e di getter per
assorbimento di idrogeno per applicazioni militari (Business Electronic Devices); di
pompe per sistemi da vuoto (Business Vacuum Systems and Thermal Insulation); di
purificatori di gas per l’industria dei semiconduttori (Business Semiconductors); oltre
che di getter e dispensatori per lampade sia a scarica sia fluorescenti (Business Lamps).
L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari al 7,7%. Si segnala
che il fatturato della Business Unit Industrial Applications a partità di area di
consolidamento è pari a 15,5 milioni di euro, considerando l’acquisizione di SpectraMat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008.
Il fatturato del Business Lamps è stato pari a 3,2 milioni di euro, in crescita del 4,1%
rispetto ai 3 milioni di euro del primo trimestre 2007. L’andamento valutario ha
comportato un effetto cambi negativo pari al 3,3%.
Il fatturato del Business Electronic Devices è stato pari a 5,3 milioni di euro nel primo
trimestre 2008, in crescita del 24,6% rispetto ai 4,3 milioni di euro del corrispondente
trimestre 2007. L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari a
6,3%. Il fatturato a partità di area di consolidamento è pari a 4,8 milioni di euro,
considerando l’acquisizione di Spectra-Mat, Inc. finalizzata in data 22 febbraio 2008.
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Il fatturato del Business Vacuum Systems and Thermal Insulation è stato di 1,5 milioni
di euro nel primo trimestre 2008, in crescita del 29,9% rispetto a 1,2 milioni di euro nel
primo trimestre 2007. L’effetto cambi negativo è stato pari a 5,6%. Si segnala che il
fatturato dei getter per collettori solari, precedentemente classificato in questo segmento
è stato allocato nel Business Electronic Devices; conseguentemente i dati del primo
trimestre 2007 sono stati riclassificati per consentire un confronto coerente.
Il fatturato del Business Semiconductors è stato di 6 milioni di euro nel primo trimestre
2008, in crescita del 4,7% rispetto a 5,7 milioni di euro nel primo trimestre 2007.
L’andamento valutario ha comportato un effetto cambi negativo pari all’11,6%.
L’utile industriale lordo della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 8,3
milioni di euro nel primo trimestre 2008, rispetto a 7,6 milioni di euro nello stesso
trimestre 2007 (+8,8%). In termini percentuali sul fatturato, il margine industriale lordo
è stato pari al 51,7% rispetto al 53,5% del corrispondente periodo del 2007,
prevalentemente per una diversa composizione nel mix di vendita.
L’utile operativo del trimestre per la Business Unit Industrial Applications è stato pari
a 4,8 milioni di euro, in crescita del 12,5% rispetto ai 4,3 milioni di euro registrati nel
primo trimestre 2007. In termini percentuali sul fatturato, il margine operativo è stato
pari al 30,2%, invariato percentualmente rispetto al corrispondente periodo del 2007.
L’allineamento del margine operativo del trimestre rispetto a quello del corrispondente
periodo del 2007, a fronte del leggero calo del margine industriale lordo, è da attribuirsi
alla minore incidenza delle spese operative, sostanzialmente invariate rispetto al 2007.
Business Unit Advanced Materials & Corporate Costs
Il fatturato consolidato della Business Unit Advanced Materials è stato pari a 2,4
milioni di euro, grazie alle vendite di film getter per applicazioni MEMS, leghe a
memoria di forma e cristalli sintetici per applicazioni laser. Il fatturato del primo
trimestre 2007 era stato pari a 0,9 milioni di euro. La crescita è dovuta in massima parte
alla recente acquisizione nel settore delle leghe a memoria di forma della divisione
SMA di SMC (fatturato del primo trimestre 2008 pari a 1,6 milioni di euro).
Si segnala che il costo del venduto della Business Unit Advanced Materials è pari a 2
milioni di euro rispetto a 1 milione di euro del primo trimestre 2007.
I costi operativi corporate sono stati pari a 2,2 milioni di euro (rispetto a 1,9 milioni di
euro nel primo trimestre 2007) ed i costi operativi della Business Unit Advanced
Materials sono stati pari a 2,4 milioni di euro (rispetto a 1,6 milioni di euro del
corrispondente periodo dell’esercizio precedente).
La crescita, pari complessivamente a 1,1 milioni di euro, è dovuta principalmente
all’incremento delle spese di ricerca e sviluppo (+0,6 milioni di euro) e delle spese di
vendita per effetto della variazione del perimetro di consolidamento (+0,4 milioni di
euro).
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L’utile industriale lordo complessivo consolidato è stato pari a 26,9 milioni di euro nel
primo trimestre 2008 rispetto a 26,3 milioni di euro del corrispondente trimestre del 2007, con
una crescita del 2,4%. Il margine industriale lordo, in termini percentuali sul fatturato, è stato
pari a 63,1% rispetto a 64,8% nel primo trimestre 2007.
Il totale dei costi operativi consolidati è stato pari a 13,9 milioni di euro, in aumento rispetto a
12,7 milioni di euro nel primo trimestre 2007 principalmente per effetto dell’estensione del
perimetro di consolidamento.
L’EBITDA complessivo consolidato (risultato operativo + ammortamenti + svalutazioni di
immobilizzazioni) è stato pari a 15,6 milioni di euro nel primo trimestre 2008 rispetto a 17,2
milioni di euro dello stesso trimestre 2007. In termini percentuali sul fatturato l’EBITDA è
stato pari a 36,6% nel primo trimestre 2008 rispetto a 42,3% nello stesso trimestre del 2007.
L’utile operativo complessivo consolidato del trimestre è stato pari a 13,1 milioni di euro
rispetto a 14,4 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno precedente; in termini
percentuali sul fatturato il margine operativo è stato pari a 30,7% nel primo trimestre 2008
rispetto a 35,5% nello stesso trimestre del 2007. La riduzione dell’incidenza sul fatturato è
prevalentemente dovuta all’incremento delle spese operative.
Si segnala, inoltre, che l’utile operativo del primo trimestre 2007 beneficiava di un provento
di natura non ricorrente legato al cambiamento della tecnica di contabilizzazione degli
strumenti derivati di copertura (0,5 milioni di euro).
L’utile ante imposte è pari a 15,5 milioni di euro, in crescita dello 0,5% rispetto a 15,4
milioni di euro del primo trimestre 2007, grazie alla migliore gestione finanziaria, in
particolare del rischio valutario.
Le imposte sul reddito del trimestre sono state pari a 5,9 milioni di euro rispetto a 6,0 milioni
di euro del corrispondente trimestre dell’esercizio precedente. L’incidenza sull’utile ante
imposte nel primo trimestre 2008 è stata pari al 38,2%, rispetto al 39,2% del corrispondente
trimestre del 2007. La minore incidenza delle imposte è principalmente legata alla riduzione
del tax rate italiano.
L’utile netto consolidato del trimestre è stato pari a 9,6 milioni di euro, rispetto a 9,4 milioni
di euro del primo trimestre 2007 (+2,2%).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2008 presenta una disponibilità netta
di 49,7 milioni di euro, rispetto a 69,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007. Si segnala che nel
primo trimestre 2008 sono stati sostenuti esborsi per l’acquisto di azioni proprie (3,3 milioni
di euro), per investimenti in immobilizzazioni materiali (2,3 milioni di euro), per le
acquisizioni di Spectra-Mat, Inc. (4 milioni di euro, al netto della cassa acquisita) e della
divisione SMA di SMC (20,6 milioni di euro). Nel trimestre le risorse finanziarie generate
dalla gestione operativa sono state pari a 15,1 milioni di euro.
Si segnala che i dati sono tratti dalla relazione trimestrale al 31 marzo 2008, non sottoposta a
revisione contabile.
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Eventi successivi alla chiusura del trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione
In data 6 e 7 marzo i Consigli di Amministrazione rispettivamente di SAES Opto Components
S.r.l. e SAES Opto S.r.l., entrambe con unico socio, hanno approvato il progetto di fusione
per incorporazione, ai sensi degli art. 2501 ter e 2505 c.c., della SAES Opto Components
S.r.l. nella società SAES Opto S.r.l.
Le assemblee dei soci delle due società, convocate in sede straordinaria in data 26 marzo
2008, hanno approvato il progetto di fusione, successivamente iscritto presso il registro delle
imprese in data 31 marzo 2008.
L’atto di fusione avverrà il 9 maggio 2008.
La Società prevede che nel settore degli schermi a cristalli liquidi la crescita dei ricavi sarà
influenzata da fenomeni di aggiustamento delle scorte in alcuni mercati, dalla persistente
pressione sui prezzi e dall’effetto negativo dei cambi. Inoltre, il tasso di crescita degli LCD
sarà in parte controbilanciato dalle azioni di contenimento dei costi attuate dai produttori di
schermi a cristalli liquidi che utilizzano un minor numero di lampade per ciascuno schermo.
Nella prima parte del 2008 continuerà la contrazione dei ricavi nel settore tradizionale dei tubi
catodici a causa della maturità del comparto.
Il mercato dell’Industrial Applications dovrebbe registrare un trend di stabilità rispetto al
primo trimestre 2008.
Continuerà la crescita in tutti i settori del segmento dei materiali avanzati, già registrata nel
primo trimestre 2008.
Il risultato economico del Gruppo continuerà ad essere influenzato dall’andamento del
rapporto di cambio dell’euro con le principali valute. Si segnala che il Gruppo ha posto in
essere contratti a termine sul dollaro statunitense e sullo yen giapponese, correlati a crediti in
essere alla data di bilancio e a crediti futuri, relativi a vendite in dollari statunitensi e yen
giapponesi per fronteggiare i rischi di oscillazione dei tassi di cambio in essere alla data di
bilancio.
***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le informazioni finanziarie contenute nel presente
documento corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Michele Di Marco
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Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES Getters è leader mondiale in una molteplicità di
applicazioni scientifiche ed industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In oltre 60
anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l’innovazione tecnologica nelle industrie
dell'information display e dell’illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto e nell'isolamento termico
basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto vuoto di grandi dimensioni sino ai
dispositivi miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici realizzati su silicio. Il Gruppo detiene
inoltre una posizione di leadership nella purificazione di gas ultra puri per l'industria dei semiconduttori e per
altre industrie high-tech.
Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali,
il Gruppo SAES Getters ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati,
con l'introduzione delle nuove linee di prodotto dei cristalli ottici e delle leghe a memoria di forma.
Una capacità produttiva totale distribuita in dodici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale
e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, più di 900 dipendenti consentono al Gruppo di combinare
competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale.
Gli uffici direzionali di SAES Getters sono ubicati nell’hinterland milanese.
SAES Getters è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR.
Maggiori notizie sul Gruppo SAES Getters sono reperibili sul sito Internet: www.saesgetters.com.

Contatti:
Giulio Canale
Investor Relations Manager ad interim
Emanuela Foglia
Investor Relations Assistant
Tel. +39 02 93178 273
E-mail: investor_relations@saes-group.com
Website: www.saesgetters.com
Rosella Migliavacca
Group Marketing and Communication Manager
Tel. +39 02 93178 267
E-mail: rosella_migliavacca@saes-group.com
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Fatturato Consolidato per Business
(Importi espressi in migliaia di euro, eccetto %)
Business

Liquid Crystal Displays
Cathode Ray Tubes
Subtotale Information Displays
Lamps
Electronic Devices
Vacuum Systems and Thermal
Insulation
Semiconductors
Subtotale Industrial Applications
Subtotale Advanced Materials
Fatturato Totale

1° trimestre
2008

1° trimestre
2007

Variazione
totale
(%)

Effetto
prezzo quant.
(%)

Effetto
cambio (%)

21.223
3.065
24.288

20.484
4.948
25.432

3,6%
-38,1%
-4,5%

12,4%
-30,2%
4,2%

-8,8%
-7,9%
-8,7%

3.174
5.303
1.506

3.049
4.255
1.159

4,1%
24,6%
29,9%

7,4%
30,9%
35,5%

-3,3%
-6,3%
-5,6%

5.995
15.978

5.728
14.191

4,7%
12,6%

16,3%
20,3%

-11,6%
-7,7%

2.371

927

155,8%

158,4%

-2,6%

42.637

40.550

5,1%

13,3%

-8,2%

Legenda:
Information Displays Business Unit
Liquid Crystal Displays
Getter e dispensatori di metalli per schermi a cristalli liquidi
Cathode Ray Tubes
Getter al bario per tubi catodici
Industrial Applications Business Unit
Lamps
Getter e dispensatori di metalli per l'utilizzo in lampade a scarica e lampade
fluorescenti
Electronic Devices
Getter e dispensatori di metalli per apparecchi elettronici sottovuoto
Pompe per sistemi da vuoto e prodotti per isolamento termico
Vacuum Systems and Thermal
Insulation
Semiconductors
Sistemi di purificazione dei gas per l’industria dei semiconduttori ed altre
industrie
Advanced Materials Business Unit
Advanced Materials
Dryer per schermi OLED, getter per sistemi microelettronici e
micromeccanici, cristalli ottici e leghe a memoria di forma

Fatturato Consolidato per Area Geografica di Destinazione
(Importi espressi in migliaia di euro)

Italia
Altri UE ed Europa
Nord America
Giappone
Cina
Corea del Sud
Altri Asia
Altri
Fatturato Totale

1° trimestre
2008
288
6.096
6.104
11.116
3.089
7.264
8.570
110
42.637

1° trimestre
2007
276
4.825
5.323
8.952
5.560
8.160
6.998
456
40.550
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Conto Economico Consolidato
(Importi espressi in migliaia di euro)

Ricavi netti
Costo del venduto

1° trimestre
2008
42.637
(15.716)

1° trimestre
2007
40.550
(14.264)

26.921

26.286

(4.516)
(3.268)
(6.078)

(3.908)
(2.986)
(5.765)

(13.862)
17
13.076

(12.659)
784
14.411

505
1.884
15.465
(5.915)
9.550
(12)
9.562

526
449
15.386
(6.032)
9.354
0
9.354

Utile industriale lordo
Spese di ricerca e sviluppo
Spese di vendita
Spese generali e amministrative

Totale spese operative
Altri proventi (oneri) netti
Utile operativo
Interessi e proventi finanziari netti
Utili (perdite) netti su cambi
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile netto
Utile (perdita) netto di terzi
Utile netto di gruppo

Conto Economico Consolidato per Business Unit
(Importi espressi in migliaia di euro)

Ricavi netti
Costo del venduto
Utile (perdita) industriale lordo
Spese operative e altri proventi /oneri
Utile (perdita) operativo

Information Displays

Industrial Applications

1° trim.
2008
24.288
(6.022)
18.266
(5.807)
12.459

1° trim.
2008
15.978
(7.723)
8.255
(3.429)
4.826

1° trim.
2007
25.432
(6.700)
18.732
(5.081)
13.651

Utile Netto Consolidato per Azione
(Importi espressi in euro)
1° trimestre
2008
Utile netto per azione ordinaria
Utile netto per azione di risparmio

0,4353
0,4353
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1° trimestre
2007
0,4172
0,4172

1° trim.
2007
14.191
(6.604)
7.587
(3.296)
4.291

Advanced Materials &
Corporate Costs
1° trim.
1° trim.
2008
2007
2.371
927
(1.971)
(960)
400
(33)
(4.609)
(3.498)
(4.209)
(3.531)

Gruppo SAES Getters – Relazione Trimestrale al 31 marzo 2008 – Comunicato Stampa

Stato Patrimoniale Consolidato
(Importi espressi in migliaia di euro)

Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali
Altre attività non correnti
Attività correnti
Totale Attivo
Patrimonio netto di gruppo
Patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Passività correnti
Totale Passivo e Patrimonio Netto

31 marzo
2008
62.216
21.678
6.853
131.534
222.281
147.037
(14)
147.023
30.444
44.814
222.281

31 dicembre
2007
60.317
6.150
7.590
129.541
203.598
146.811
(6)
146.805
17.249
39.544
203.598

31 marzo
2008

31 dicembre
2007

Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(Importi espressi in migliaia di euro)

Cassa
Altre disponibilità liquide
Liquidità
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Quota corrente dell’indebitamento non
corrente
Altre debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente
Posizione finanziaria corrente netta
Debiti bancari non correnti

10
65.489
65.499
615
198

10
70.655
70.665
1.769
184

1.015
253
1.466
64.648
14.932

857
0
1.041
71.393
2.270

Indebitamento finanziario non corrente

14.932

2.270

Posizione finanziaria netta

49.716

69.123
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