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Conto economico consolidato

Note 2019 *
di cui parti 

correlate
2018

di cui parti 
correlate

Ricavi e altri proventi operativi  

Ricavi della gestione caratteristica 31 837.741 690.642 819.387 700.262

Altri ricavi 31 66.809 24.136 60.511 21.084

Altri proventi 31 76.197 4.845 82.765 4.357

Totale ricavi e altri proventi operativi 980.747 719.623 962.663 725.703

Costi e altri oneri operativi  

Costi per acquisto di beni e variazione delle 
rimanenze

32 (71.635) (73.927)

Costi per servizi 33 (241.336) (2.227) (214.637) (1.367)

Costi per leasing operativi 34 (3.605) (1.737) (5.526) (1.828)

Costi per benefici a dipendenti 35 (541.289) (2) (517.279) (8)

Altri costi e oneri operativi 36 (9.314) (271) (27.198) (3.459)

Totale costi e altri oneri operativi (867.179) (4.237) (838.567) (6.662)

Margine operativo lordo 113.568 124.096

Ammortamenti e perdite per riduzioni di valore 37 (107.304) (87.216)

Ammortamenti - Immobili, impianti e macchinari (118.319) (123.865)

Contributi in conto impianti 36.637 37.949

Ammortamenti - Attività immateriali (1.361) (1.188)

Ammortamenti - Diritto d'uso per beni in leasing (1.646)

Svalutazioni – Immobili, impianti e macchinari (22.615) (112)

Risultato operativo 6.264 36.880

Proventi finanziari 12.689 1.496 5.590 1.158

Oneri finanziari (8.988) (14.032)

Proventi (Oneri) finanziari netti 38 3.701 1.496 (8.442) 1.158

Risultato netto delle società valutate con il 
metodo del Patrimonio netto

39 1.359 2.222

Risultato ante imposte 11.324 30.660

Imposte sul reddito 40 (2.127) (12.174)

Utile dell'esercizio 9.197 18.486

Utile dell'esercizio attribuibile a:

Azionisti della controllante 6.091 10.909

Partecipazioni di terzi ** 3.106 7.577

Totale 9.197 18.486

(*) L’entrata in vigore dell’IFRS16 al 1° gennaio 2019, nuovo principio contabile internazionale che disciplina la rilevazione dei contratti di locazione operativa e finanziaria, ha 

determinato la rilevazione di ammortamenti nell’esercizio sui diritti d’uso iscritti nell’attivo per 1.646 migliaia di euro, oltre ad interessi sui debiti finanziari rilevati nelle passività 

correnti e non correnti per complessivi 78 migliaia di euro; la rilevazione di tali componenti economiche sostituisce quella dei canoni di locazione che sarebbero ammontati a 1.693 

migliaia di euro. Si rimanda alla Nota 4 della Nota Illustrativa per maggiori dettagli. L’effetto della adozione dell’IFRS 16 sul risultato dell’esercizio e sul Patrimonio netto al 31 dicembre 

2019 risulta quindi pari a 31 migliaia di euro.

(**) Valori principalmente attribuibili al socio di minoranza della controllata diretta International Metro Service S.r.l. e della controllata indiretta Metro Service A/S.


