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COMUNICATO STAMPA 

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico Sim S.p.A. approva il 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2019.  

In attuazione del Provvedimento della Banca d’Italia Mifid 2/MiFIR, 
il dott. Saverio Scelzo rimette al Consiglio le deleghe conferitegli nella 

qualità di amministratore delegato, rimanendo Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio, in un’ottica di continuità, rafforza i poteri già attribuiti al 
consigliere dott. Gianluca Scelzo e al Direttore generale dott. Lorenzo 

Sacchi 
 Commissioni attive: Euro 6,5 milioni (Euro 6,65 milioni al 31-dic-2018) 
 Margine di intermediazione: Euro 2,7 milioni (Euro 2,7 milioni al 31-dic-2018) 
 Risultato d’esercizio: Euro 41.328 (Euro 46.029 al 31-dic-2018) 
 Patrimonio netto: Euro 4,3 milioni (Euro 2,3 milioni al 31-dic-2018) 
 Posizione finanziaria netta: Euro 1,9 (Euro (0,44) al 31-dic-2018)  
 Numero di consulenti: 85 (89 al 31-dic-2018) 
 Asset Under Management (AUM): Euro 561 milioni (Euro 497 milioni al 31-dic-2018) 
 Raccolta Netta: Euro 18,6 milioni (Euro 23,7 milioni al 31-dic-2018) 

Udine, 27 marzo 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2019 che sarà sottoposto all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2020 e, in 
seconda convocazione, per il giorno 08 maggio 2020. 

Progetto bilancio di esercizio 2019 

La Società ha redatto il Bilancio in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 e secondo i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation 
Committee (IFRIC) e adottati dall’Unione Europea. 

Principali risultati economico patrimoniali 2019 

 2019 2018 Variazione 
Fatturato 6.498.581 6.651.108 (152.527) 
Margine di intermediazione 2.715.369 2.725.100 (9.731) 
Spese amministrative (2.778.986) (2.714.913) (64.073) 
Accantonamenti al fondo rischi (31.500) (58.200) 26.700 
Rettifiche/riprese di valore (234.338) (157.833) (76.505) 
Altri proventi e oneri di gestione 88.926 248.620 (159.694) 
Imposte sul reddito 281.859 3.255 278.604 
Utile netto 41.328 46.029 (4.701) 
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In particolare, rispetto al precedente esercizio: 

 le commissioni attive sono pari a Euro 6.498.581, rispetto ad Euro 6.651.108 registrate nel precedente 
esercizio, in leggera flessione per effetto di una riduzione delle commissioni non ricorrenti rispetto al 
precedente esercizio; 

 le commissioni passive sono pari a Euro 3.918.044 evidenziando una percentuale media di 
retrocessione sulle commissioni attive in linea con quanto registrato nel precedente esercizio;  

 le spese amministrative, pari ad Euro 2.778.986, e le rettifiche di valore aumentano per effetto dei 
piani di sviluppo avviati dalla Società e alle attività di riorganizzazione interna volte a perseguire 
maggiore efficienza; 

 il margine di intermediazione è pari a Euro 2.715.369, mentre nel precedente esercizio era pari ad Euro 
2.725.100; 

 le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato presentano un incremento determinato 
principalmente dall’operazione di aumento di capitale, in sede di quotazione delle azioni della Società 
su AIM Italia; 

 il patrimonio netto registra una crescita per effetto dell’operazione di aumento del capitale sociale, che 
si è concluso con una raccolta lorda, comprensiva delle azioni poste in vendita, pari a Euro 3.329.625; 

 la società deteneva, al 31 dicembre 2019, una liquidità pari a Euro 2.388.941.  

L’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., unitamente al contestuale 
aumento di capitale sociale, ha permesso alla Società di rafforzare la propria dotazione patrimoniale e usufruire 
dei benefici fiscali riconosciuti dall’attuale normativa. 

Attività svolte nel corso dell’esercizio 2019  

L’esercizio 2019 ha rappresentato una svolta significativa nella vita societaria. I molteplici progetti di sviluppo 
avviati nel corso dell’esercizio hanno dato maggior impulso al raggiungimento degli obiettivi strategici di 
consolidamento, in uno scenario di mercato profondamente modificato, soprattutto per effetto di fattori 
esogeni, mentre la quotazione sul mercato AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (in seguito AIM Italia) ha accresciuto la visibilità della Società e ha permesso 
un suo rafforzamento patrimoniale, funzionale alla crescita. 

Per quanto riguarda i progetti di sviluppo, la Società si è focalizzata sull’ampliamento dei servizi da offrire 
alla propria clientela, nonché su una riorganizzazione della struttura aziendale in grado di perseguire con 
maggior efficacia gli obiettivi prefissati. La strategia di crescita per linee interne prevede che al tradizionale 
servizio di consulenza abbinato al collocamento vengano affiancati nuovi servizi caratterizzati da un maggior 
valor aggiunto, remunerati a parcella. 

Il processo che ha portato alla quotazione delle azioni della Società sul mercato AIM Italia è stata utile 
occasione anche per aggiornare lo statuto della Società, oltre che per aumentare la dotazione patrimoniale. 
L’assemblea dei soci, nell’adunanza del 21 giugno 2019, ha deliberato di procedere alla quotazione delle azioni 
della Società, e dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022 su AIM Italia, ha nominato, il nuovo Consiglio 
di Amministrazione, ha adottato il nuovo Statuto sociale ed ha approvato il relativo aumento del capitale 
sociale. La Società, in data 1 agosto 2019, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle 
negoziazioni su AIM Italia e, in data 8 agosto 2019 sono iniziate le contrattazioni delle azioni della Società. 
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I proventi derivanti dall’aumento del capitale sociale hanno permesso alla Società di raccogliere delle risorse 
finanziarie che potranno essere utilizzate sia per perseguire con maggior celerità la crescita per linee interne 
sia per eventuali operazioni societarie di carattere straordinario. 

Con delibera n. 21101 del 9 ottobre 2019, la Consob ha accolto l’istanza di estensione autorizzativa al servizio 
di ricezione e trasmissione ordini (servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera e), del d.lgs. n. 
58/1998.) inoltrata dalla Società. L’attivazione del nuovo servizio di investimento è funzionale alla prestazione 
dei nuovi servizi di consulenza a parcella.. 

Nel corso dell’anno 2019, sono stati perfezionati 4 nuovi mandati di consulente finanziari, mentre, nello stesso 
periodo, si segnalano 8 recessi. Il numero totale di consulenti finanziari attivi, al 31 dicembre 2019, è pari a 
85. La riduzione del numero di consulenti finanziari è riconducibile al processo avviato dalla Società di 
razionalizzare la propria struttura organizzativa senza che ne sia conseguito un impatto sul portafoglio 
complessivo. 

La raccolta netta al 31 dicembre 2019 è positiva, evidenziando una flessione non significativa rispetto al 
precedente esercizio. 

 2018 2019 

Raccolta lorda 96.962.928 92.350.698 

Raccolta netta 23.601.251d 18.558.495 

Il portafoglio (AUM) è composto principalmente da strumenti del risparmio gestito e in prodotti di tipo 
assicurativo. Rispetto al precedente esercizio, al 31 dicembre 2019, si registra un incremento del portafoglio 
di 64,3 milioni, per effetto di favorevoli dinamiche dei mercati finanziari e della raccolta effettuata nel periodo. 
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Destinazione del risultato di esercizio  

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta 
di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 41.328 come segue: 

 quanto a Euro 2.066, pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale; 
 quanto a Euro 39.262 a riserva straordinaria. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla data di approvazione del progetto di bilancio sono stati perfezionati 3 nuovi mandati di consulente 
finanziario e, nello stesso periodo, si segnalano 6 recessi. In linea con la strategia societaria di potenziare la 
propria rete commerciale, inserendo nell’attuale struttura di professionisti anche consulenti finanziari con 
contratti di lavoro subordinato, in data 17 febbraio 2020, è stato assunto il primo consulente finanziario 
dipendente. L’introduzione della figura di consulenti finanziari dipendenti si pone l’obiettivo di accogliere 
professionisti, provenienti da altre realtà, che condividano i valori e le strategie della Società. Alla data di 
approvazione del progetto di bilancio il numero di consulenti finanziari che operano con mandato di agenzia 
o con contratto di lavoro subordinato, ammonta a 83 unità. La Struttura organizzativa è stata, inoltre, rafforzata 
con l’inserimento di due figure con ampia esperienza professionale nell’ambito dello sviluppo commerciale e 
della selezione di consulenti finanziari. 

Nel mese di febbraio sono stati diagnosticati, nel territorio nazionale, i primi casi di contagio da virus Covid-
19, la cui diffusione, partita dalla Cina, si è progressivamente estesa, oltre che all’Italia, a tutti i paesi europei 
e nel resto del mondo. In risposta alla rapida diffusione del virus Covid-19, le autorità governative e sanitarie 
hanno avviato piani straordinari di contenimento e conseguenti limitazioni delle attività lavorative. La Società 
si è prontamente attivata con tutti i presidi necessari per tutelare la salute dei propri dipendenti e al contempo 
garantire la continuità operativa. Sono state, pertanto, prontamente attivate le modalità, offerte dalla normativa 
vigente e agevolate dalle misure d’urgenza emanate dal governo, di lavoro agile per tutti i dipendenti. 

L’attivazione delle modalità di lavoro a distanza per i dipendenti, la digitalizzazione delle procedure operative 
con la clientela e la continuità operativa garantita dalle società prodotto consentono di affrontare l’attuale fase 
senza rilevanti impatti sulla produzione. Si evidenzia, inoltre, che, allo stato, i progetti di sviluppo avviati dalla 
Società procedono secondo le attese, pur tenendo conto che nel breve periodo, potrebbero subire un tendenziale 
rallentamento generato da detti fattori esogeni. L’introduzione della dematerializzazione della modulistica e 
della digitalizzazione delle procedure ha permesso di attenuare notevolmente i disagi operativi, permettendo 
alla Società e ai propri consulenti finanziari di mantenere un’adeguata assistenza alla clientela. 

Non si può escludere che lo scenario avverso, determinato dall’emergenza sanitaria in atto, possa avere un 
impatto sulla crescita della Società. Al riguardo, comunque, si rileva che la struttura dei ricavi della Società ha 
natura prevalentemente ricorrente, profilo che assicura una loro tendenziale stabilità. Riteniamo che il business 
model della Società, ad architettura aperta, e l’assetto del portafoglio della clientela, già allocato con approccio 
prudente prima del verificarsi della pandemia, possano concorrere, infatti, a dare stabilità alla Società anche 
nell’attuale difficile scenario prospettico. Si rileva, comunque, che detti fattori esogeni, per effetto di un 
accentuarsi della volatilità dei mercati finanziari e di una eventuale riduzione della raccolta, potrebbero 
determinare una riduzione delle attese di crescita dei flussi di ricavi. Per questa ragione, la Società, nel corso 
dell’esercizio 2020, continuando a perseguire le strategie di crescita intraprese nel corso del 2019, terrà conto, 
in via continuativa, dell’evoluzione delle dinamiche sociali, economiche e di mercato, al fine di attuare, con la 
necessaria tempestività, tutte le decisioni che si potranno rendere necessarie per assicurare stabilità economica, 
finanziaria e patrimoniale alla Società. 
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Gli effetti economici causati dalla pandemia in essere, al momento sono di difficile valutazione. Al fine di 
fornire al mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento della gestione, la Società 
comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti dall’evolversi dell’emergenza Covid-
19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).  

 

Modifiche della governance ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia di attuazione del cd. 
pacchetto Mifid 2/MiFIR/ 

In data 5 dicembre 2019 è stata pubblicata la versione definitiva del Provvedimento della Banca d’Italia di 
attuazione del cd. pacchetto Mifid 2/MiFIR in materia di governo societario, remunerazioni e controlli interni 
nella prestazione dei servizi di investimento, di deposito e sub-deposito di beni dei clienti e di esternalizzazione 
di funzioni operative essenziali o importanti. Ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina 
regolamentare, il Provvedimento rinvia a norme del Regolamento Delegato 565/2017 e a Raccomandazioni 
dell’EBA. 

L’art. 15 del Provvedimento recita che “qualora negli intermediari sia istituita la carica di amministratore 
delegato, essa non può essere cumulata con quella di presidente dell’organo con funzione di supervisione 
strategica”. 

Al fine di rispettare la normativa emanata, la Società informa che, nella riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 27 marzo 2020, il dott. Saverio Scelzo ha rimesso al Consiglio le deleghe di 
Amministratore Delegato, mantenendo, in ottica di continuità, la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

La Società, inoltre, comunica che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha ampliato, conseguentemente, i 
poteri già assegnati al Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi, e al consigliere dott. Gianluca Scelzo. 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria  

Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli 
azionisti, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, e, in seconda convocazione, per il giorno 8 
maggio 2020. L’assemblea si svolgerà secondo le modalità previste dall’avviso di convocazione che sarà 
pubblicato nei termini di legge.  

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, la Società ha deciso 
di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, pertanto, di nominare la figura del rappresentante 
unico designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUIF, senza partecipazione fisica da parte dei soci in 
Assemblea. 

 

**** 
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**** 

In caso di modifiche del calendario, la Società provvederà a darne tempestiva informazione al mercato 
secondo quanto stabilito dal Regolamento Emittenti AIM Italia.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.copernicosim.com nella 
sezione Investor Relations / Comunicati stampa.  

______________________________ 

Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad 
alcun gruppo bancario, finanziario o assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in 
materia di investimenti in Italia con collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi nonché, in via 
residuale, servizi di consulenza non abbinati al collocamento e servizi accessori di analisi 
patrimoniali e di portafoglio. Nell’ambito della consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla 
propria clientela una molteplicità di prodotti finanziari ed assicurativi in virtù di accordi di 
distribuzione stipulati le principali Società Prodotto di caratura internazionale e con l’accesso ai 
principali mercati finanziari nazionali e internazionali. Copernico SIM ha la propria sede operativa 
a Udine ed ha altri due uffici secondari a Milano e Roma. 

 

Copernico SIM S.p.A.  
via Cavour, 20 - 33100 - Udine 
E-mail: ir@copernicosim.com;  
Tel. 0432 229835 

 

Nominated Adviser (Nomad) 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, 
E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk 
Tel. +39 06 89684111 

Specialist  
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma  
Tel. +39 06 699331 
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STATO PATRIMONIALE 

 Voci dell’attivo (importi in Euro) 2019 2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 1.016 1.484 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.985.648 2.288.864 

 a) crediti verso banche 2.387.925 860.489 

 b) crediti verso società finanziarie 1.406.894 1.263.446 

 c) crediti verso clientela 190.829 164.929 

80. Attività materiali 1.833.047 1.731.957 

90. Attività immateriali 249.582 167.603 

100. Attività fiscali 521.322 308.500 

 a) correnti 120.994 190.031 

 b) anticipate 400.328 118.469 

120. Altre attività 818.920 785.382 

 Totale attivo 7.409.535 5.283.790 

 

 Voci del passivo (importi in Euro) 2019 2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.423.962 1.243.303 

 a) debiti 1.423.962 1.243.303 

 b) titoli in circolazione - - 

60. Passività fiscali - 363 

 a) correnti - 363 

 b) differite - - 

80. Altre passività 1.151.542 1.173.606 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 283.514 296.817 

100. Fondi per rischi e oneri 250.900 282.763 

 a) impegni e garanzie rilasciate - - 

 b) quiescenza e obblighi simili - - 

 c) altri fondi rischi ed oneri 250.900 282.763 

110. Capitale 1.950.000 1.500.00 

120. Azioni proprie (-) (63.475) (6.817) 

140. Sovrapprezzi di emissione 1.604.006 - 

150. Riserve 808.682 762.653 

160. Riserve da valutazione (40.924) (14.926) 

170. Utile (Perdita) d’esercizio 41.328 46.029 

 Totale passivo 7.409.535 5.283.790 
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CONTO ECONOMICO 

 Voci (importi in Euro) 2019 2018 

50. Commissioni attive 6.498.581 6.651.108 

60. Commissioni passive (3.767.168) (3.918.044) 

70. Interessi attivi e proventi assimilati 987 2.371 

 di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 987 2.371 

80. Interessi passivi e oneri assimilati (17.031) (10.336) 

90. Dividendi e proventi simili - - 

110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.715.369 2.725.099 

120. Rettifiche/riprese di valore nette per il rischio di credito di:2 (1.859) (5.721) 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (1.859) (5.721) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva 

- - 

130. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2.713.510 2.719.378 

140. Spese amministrative (2.778.988) (2.714.913) 

 a) spese per il personale (1.251.041) (1.171.015) 

 b) altre spese amministrative (1.527.947) (1.543.898) 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (31.500) (58.200) 

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (139.624) (84.428) 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (92.855) (67.684) 

180. Altri proventi ed oneri di gestione 88.926 248.621 

190. COSTI OPERATIVI (2.954.041) (2.676.604) 

200. Utili (Perdite) delle partecipazioni - - 

210. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - - 

220. Rettifiche di valore all’avviamento - - 

230. Utili (Perdite) da cessione di investimenti - - 

240. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE 

IMPOSTE 
(240.531) 42.774 

250. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 281.859 3.255 

260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE 

IMPOSTE 
41.328 46.029 

270. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - - 

280. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 41.328 46.029 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
A. ATTIVITÀ OPERATIVA 2019 2018 

1 GESTIONE 273.807 166.148 
 - interessi attivi incassati (+) 987 2.371 
 - interessi passivi pagati (-) (17.031) (10.336) 
 - dividendi e proventi simili (+) - - 
 - commissioni nette (+/-) 2.731.413 2.733.065 
 - - spese per il personale (-) (1.251.041) (1.114.767) 
 - altri costi (-) (1.674.238) (1.696.010) 
 - altri ricavi (+) 201.859 248.570 
 - imposte e tasse (-) 281.859 3.255 
 - costi/ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale  - 
2 LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (1728.123) 295.650 
 - attività finanziarie detenute per la negoziazione  - 

 
- attività finanziarie designate al fair value: altre attività obbligatoriamente valutate al fair 

value 
 - 

 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  - 
 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (1.695.584) 648.842 
 - altre attività (32.538) (353.192) 
3 LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (295.006) (318.899) 
 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (179.659) (193.338) 
 - passività finanziarie di negoziazione  - 
 - passività finanziarie designate al fair value  - 
 - altre passività (115.347) (125.561) 
 LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVIA (1.749.322) 142.899 
B ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   
1 LIQUIDITÀ GENERATA DA - 8.611 
 - vendite di partecipazioni - - 
 - dividendi incassati da partecipazioni - - 
 - vendite di attività materiali  8.611 
 - vendite di attività immateriali  - 
 - vendite di rami d’azienda  - - 
2 LIQUIDITÀ ASSORIBTA DA (248.495) (173.302) 
 - acquisiti di partecipazioni - - 
 - acquisto di attività materiali (73.661) (1.765) 
 - acquisto di attività immateriali (174.834) (171.537) 
 - acquisti di rami d’azienda - - 

LIQUITIDÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (248.495) (164.691) 
C ATTIVITÀ DI PROVVISTA   
 - emissione/acquisti di azioni proprie (56.658) 20.885 
 - emissione/acquisto strumenti di capitale 2.054.006 - 
 - distribuzione dividendi e altre finalità - - 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 1.997.348 20.885 
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (468) (907) 

RICONCILIAZIONE 

Descrizione 2019 2018 
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 1.484 2.391 
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio (468) (907) 
Cassa e disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 1.016 1.484 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2019  31.12.2018  

valori in Euro / 000     
A. Cassa -              1  -              1  

B. Altre disponibilità liquide (Crediti verso banche) -       2.388  -          860  

C. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - 

D. Liquidità (A)+(B)+(C) -       2.389  -          861  

E. Crediti finanziari correnti - - 

F. Debiti bancari correnti 203 147 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - 

H. Altri debiti finanziari correnti - - 

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 203 147 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) -       2.186  -          714  

K. Debiti bancari non correnti 243 276 

L. Obbligazioni emesse - - 

M. Altri debiti non correnti - - 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) - 276 

O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N) -       1.943  -439 

 


