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17. Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e17. Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e17. Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e17. Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e
risultato netto derivante dalle attività operative cessaterisultato netto derivante dalle attività operative cessaterisultato netto derivante dalle attività operative cessaterisultato netto derivante dalle attività operative cessate    

Le attività non correnti destinate alla vendita sono esposte nella tabella seguente con evidenza delle passività 
ad esse associate: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201530 giugno 201530 giugno 201530 giugno 2015 31 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 2014   VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Attività non correnti destinate alla vendita    333.550 344.155 (10.605)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla 
vendita 

(266.205) (260.031) (6.174)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita          67.34567.34567.34567.345        84.12484.12484.12484.124    (16.779)(16.779)(16.779)(16.779)

L’analisi di tale voce nelle sue componenti patrimoniali è di seguito riepilogata: 

30 giugno 201530 giugno 201530 giugno 201530 giugno 2015 

(Valori in Euro/000) TodiniTodiniTodiniTodini RSU CampaniaRSU CampaniaRSU CampaniaRSU Campania TotaleTotaleTotaleTotale

Attività non correnti 30.197 5.683 303.353

Attività correnti 297.669 - 30.197

Attività non correnti destinate alla Attività non correnti destinate alla Attività non correnti destinate alla Attività non correnti destinate alla venditavenditavenditavendita 327.866327.866327.866327.866    5.6835.6835.6835.683    333.550333.550333.550333.550

Passività non correnti (11.976) (11.976)

Passività correnti (254.229) (254.229)
Passività direttamente associabili ad attività non Passività direttamente associabili ad attività non Passività direttamente associabili ad attività non Passività direttamente associabili ad attività non 
correnti destinate alla venditacorrenti destinate alla venditacorrenti destinate alla venditacorrenti destinate alla vendita (266.205)(266.205)(266.205)(266.205)    ----    (266.205)(266.205)(266.205)(266.205)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla Attività (Passività) nette non correnti destinate alla Attività (Passività) nette non correnti destinate alla Attività (Passività) nette non correnti destinate alla 
vendita vendita vendita vendita 61.66161.66161.66161.661    5.6835.6835.6835.683    67.34567.34567.34567.345

- Di cui posizione finanziaria netta (55.565)   (55.565)  

31 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 2014 

(Valori in Euro/000)    TodiniTodiniTodiniTodini RSU RSU RSU RSU CampaniaCampaniaCampaniaCampania        CogemaCogemaCogemaCogema    TotaleTotaleTotaleTotale    

Attività non correnti    38.710 5.684 4.676  49.070

Attività correnti 295.084 295.084

Attività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla vendita 333.794333.794333.794333.794    5.6845.6845.6845.684    4.6764.6764.6764.676        344.154344.154344.154344.154

Passività non correnti    (19.859) (19.859)

Passività correnti (240.171) (240.171)

Passività direttamente associabili ad attività non Passività direttamente associabili ad attività non Passività direttamente associabili ad attività non Passività direttamente associabili ad attività non 
correnti destinate alla venditacorrenti destinate alla venditacorrenti destinate alla venditacorrenti destinate alla vendita (260.030)(260.030)(260.030)(260.030)    ----    ----        (260.030)(260.030)(260.030)(260.030)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla Attività (Passività) nette non correnti destinate alla Attività (Passività) nette non correnti destinate alla Attività (Passività) nette non correnti destinate alla 
vendita vendita vendita vendita     73.76473.76473.76473.764    5.6845.6845.6845.684    4.6764.6764.6764.676        84.12484.12484.12484.124

- Di cui posizione finanziaria netta    (81.292)   (81.292)
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La variazione intervenuta nella voce, rispetto all’esercizio precedente pari a € 16,8 milioni, è principalmente 
riferito al decremento netto complessivamente pari a € 12.1 milioni evidenziato dal Gruppo Todini. 

La composizione del risultato netto derivante dalle attività operative cessate per il primo semeste 2015 è 
riepilogata nella tabella seguente: 

                 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015

(Valori in Euro/000)    TodiniTodiniTodiniTodini Rsu CampaniaRsu CampaniaRsu CampaniaRsu Campania TotaleTotaleTotaleTotale

Ricavi Ricavi Ricavi Ricavi                  

Ricavi operativi 110.749   110.749

Altri ricavi 12.812   12.812

Totale ricaviTotale ricaviTotale ricaviTotale ricavi 123.561123.561123.561123.561    ---- 123.561123.561123.561123.561

Costi Costi Costi Costi                  

Costi per materie prime e materiali di consumo (32.505)   (32.505)

Subappalti (45.478)   (45.478)

Costi per servizi (21.793) (282) (22.075)

Costi per il personale (11.914)   (11.914)

Altri costi operativi (1.619)   (1.619)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (11.594) (4.495) (16.089)

Totale costi Totale costi Totale costi Totale costi  (124.903)(124.903)(124.903)(124.903)    (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (129.680)(129.680)(129.680)(129.680)

Risultato operativoRisultato operativoRisultato operativoRisultato operativo    (1.342)(1.342)(1.342)(1.342)    (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (6.119)(6.119)(6.119)(6.119)

Gestione finanziaria e delle partecipazioniGestione finanziaria e delle partecipazioniGestione finanziaria e delle partecipazioniGestione finanziaria e delle partecipazioni                                

Proventi finanziari    117   117

Oneri finanziari (3.321)   (3.321)

Utili (perdite) su cambi (1.362)   (1.362)

Gestione finanziaria (4.566) - (4.566)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioni (4.566)(4.566)(4.566)(4.566)    ---- (4.566)(4.566)(4.566)(4.566)

Risultato prima delle imposteRisultato prima delle imposteRisultato prima delle imposteRisultato prima delle imposte    (5.908)(5.908)(5.908)(5.908)    (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (10.685)(10.685)(10.685)(10.685)

Imposte     (947)   (947)

Risultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessate (6.855)(6.855)(6.855)(6.855)    (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (11.632)(11.632)(11.632)(11.632)

             


