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Emittente 

 

Tipologia operazione 

 

 

 

 

 

Mercato 

 

Range Prezzo 

 

Range Capitalizzazione pre-money 

 

Flottante 

 

Lock Up 

 

Tempistica indicativa 

2 Deal Structure 

Mirabello Carrara S.p.A. 

 

Aumento di capitale in offerta ai sensi dell’art.100 D. Lgs. 

24/02/1998 n. 58 (TUF) per max Euro 5,25 milioni, di cui max  

Euro 5 milioni investitori qualificati e max Euro 0,25 milioni 

soggetti diversi in esenzione art. 34-ter, c. 1), lett. c.), 

Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999).  

 

AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale 

 

Euro 12,24 – Euro 15,38 

 

Euro 14,3 milioni -  Euro 18 milioni 

 

Fino al 30% del capitale sociale dell’Emittente 

 

Lock up azionisti esistenti per i primi 12 mesi 

 

1H 2016 
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GIULIANA CALEFFI – Presidente 

Nata a Viadana (MN), il 26 maggio 1967, è entrata in Caleffi con 

il ruolo di assistente alla Direzione Ricerca & Sviluppo nel 1989. 

Nel 2003 ha assunto la carica di Amministratore Delegato. Dal 

2005, a seguito di nomina da parte del Consiglio di 

Amministrazione, ricopre l’incarico di Presidente della Società. 

 

ALBERTO ADRIANO - Amministratore Delegato 

Nato a Mantova il 3 Ottobre 1959, nel 1975 inizia a lavorare per Mascioni 

S.p.A., nella quale entra come addetto alle macchine da stampa 

rotative. Dal 1978 al 1983 diventa addetto alla gestione delle 

problematiche utenti ed esecuzione programmi batch; dal 1983 al 1994 

assume l’incarico di responsabile del controllo di gestione, occupandosi 

di controllo dei costi industriali, stesura analisi per la direzione generale, 

verifica degli indici di produzione e della redditività delle commesse, 

valorizzazione costi dei nuovi articoli, gestione dei listini prezzi e 

condizioni di vendita. Dal 1994 al 2011 ha occupato la posizione di 

Responsabile Reparto Campionatura, Responsabile Laboratorio 

Centrale, Responsabile Acquisto prodotti chimici, Responsabile 

programmazione della produzione, Responsabile R&D, Direttore 

Vendite. Dal 2011 ricopre la carica di dirigente e amministratore 

delegato di Mirabello Carrara. 

 

Giuseppe Rossi - Amministratore Indipendente 

Nato a Parma il 22 Settembre 1968, laureato in Economia e 

Commercio, inizia la sua carriera presso Max Mara Fashion 

Group nel 1992. Nel 1996 entra in Max & Co come International 

Retail Manager. Tra il 1999 e il 2004 lavora come Direttore 

Commerciale, Retail e Licensing, prima per Cerruti SA e poi per 

Moschino. Dal 2004 al 2008 svolge il ruolo di Amministratore 

Delegato e Direttore Generale presso Calvin Klein Europe. 

Successivamente matura esperienza nell’ambito di un fondo di 

private equity, come senior advisor della divisione 

moda/lusso/retail presso Charme sgr. Tra il 2011 e il 2013  è 

Direttore Generale prima per Ballantyne SpA e poi per Cruciani 

e, dal marzo 2013 è Direttore Generale presso Simonetta SpA, 

società leader nel settore dell’abbigliamento di lusso per 

bambini. Dal 2011 è insegnante in BAH Fashion Marketing & 

Communication Westminster allo IED (Istituto Europeo Design). 

 

 

 

GUIDO FERRETTI – Amministratore 

Nato a Modena il 16 Aprile 1963, si è laureato in Economia e 

Commercio presso l’Università di Parma e ha completato la sua 

formazione seguendo diversi corsi di specializzazione presso la SDA 

Bocconi. Dopo un periodo di praticantato presso lo studio di un 

commercialista in Viadana, nel 1990 viene chiamato a ricoprire il ruolo 

di Responsabile Controllo di Gestione in Caleffi. Nel 1996 assume la 

carica di Dirigente e la responsabilità delle aree di Amministrazione, 

Finanza e Controllo, affiancando la Direzione Generale nella definizione 

di progetti di sviluppo aziendale ed investimenti. Dal 2003 ricopre 

l’incarico di Amministratore Delegato e ha avviato un profondo lavoro 

di riorganizzazione della società che l’ha riportata tra le aziende leader 

del settore Home Fashion di alta gamma. Con l’acquisizione di 

Mirabello e Carrara dà vita alla divisione Lusso del Gruppo, che 

attualmente distribuisce in 50 Paesi ed è in crescita continua. 

 

Caleffi è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana: Bloomberg: CLF:IM, ISIN: IT0003025019. 

* Controllata da Giuliana Caleffi (59%) e Rita Federici (41%) 

Consiglio di Amministrazione 

Azionariato 

Caleffi SpA 70% 

Ermes Srl* 30% 

Governance 

Fabio Gnocchi – Amministratore Indipendente 

Tra il 1984 e il 2008 ha ricoperto la carica di direttore 

commerciale marketing & sviluppo in ETRO, mentre 

dal 2008 al 2016 ha ricoperto la carica di chief 

commercial officer in  Brunello Cucinelli,.  
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4 Company at a glance 

2015 Revenues 

Breakdown by Target 

Breakdown by Country 

Breakdown by Brand 

MILESTONES 

 

 Nel 1978 la boutique Mirabello apre a Milano nella famosa Brera 
e si afferma come autorevole vetrina delle ultime tendenze 

moda  

 

 La società è fondata nel 1982 a Misinto, nel distretto del Lago di 

Como, che vanta oltre 500 anni di esperienza nel campo della 
produzione tessile 

 

 Dal 2008 controllata da Caleffi, società quotata sul mercato MTA 
di Borsa Italiana 

 

 Nel 2012 la fusione con Carrara, nota maison distribuita nelle più 
prestigiose boutique di lusso a livello nazionale e internazionale 

 

 

IL PARTNER DELLA LIFESTYLE EXPERIENCE  

PER I GRANDI BRAND DEL LUSSO 

 

 Specializzata nel segmento Home Fashion rivolto a un Target 

Luxury (79% del fatturato) 

 

 Fatturato 2015 pari a €15,4m, +10% vs 2014, 33 dipendenti  
 

 46% del Fatturato realizzato all’Estero in circa 50 Paesi 
 

 Ampio Brand Portfolio: 
 

 Luxury: Roberto Cavalli Home Linen, Trussardi Home Linen 

 Premium: Mirabello, Carrara, Les Voiles de Saint Tropez, 

Williams Sonoma, Linvosges 

 Lifestyle: Pottery Barn, MLab, Melli Mello 

 Casual: Besana, Zara Home 

 

46%

54%

Estero Italia

54%

22%

23%

Own Brands Licenses Made to Order

19%

63%

2%

16%

Luxury Premium Lifestyle Casual
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Luxury 

Premium 

Licences 

Own Brands 

Lifestyle 

Licences 

Licences Made to Order 

Own Brands 

Casual 

Own Brands 
Made to Order 

Brand Portfolio 

Made to Order 
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Personal Luxury Goods: trend di mercato 1994-2015 

Fonte: Bain & Company (Luxury Goods Worldwide Market Study). 

 L’Industria del Lusso a livello 

mondiale vale nel 2015 oltre 

1.000 miliardi di euro 

 

 Il Segmento PERSONAL LUXURY 

GOODS vale 253 miliardi di 

euro, +13% vs 2014 a tassi di 

cambio correnti: la crescita ha 

riguardato tutte le aree 

geografiche e in particolare 

America (+18%), Resto del 

Mondo (+17%), Giappone 

(+13%), Asia (+11%) e Europa 

(+9%) 

 

 

 

 

 Nel corso degli ultimi 20 anni il 

Segmento PERSONAL LUXURY 

GOODS ha triplicato il suo 

valore  
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Personal Luxury Goods: trend futuri 

Si stima che nel 2022 i consumatori del lusso saranno 480 milioni (+20% rispetto a 400 milioni nel 2015); di questi, 

18 milioni saranno i “Top Luxury” che guideranno la crescita e genereranno il 40% del mercato 
 

 

VALORI DETERMINANTI E TREND DI CONSUMO 

 

 MADE IN: asset irrinunciabile con Made in Italy in testa alle classifiche di preferenza eccetto che per gli Orologi (CH)  

 ESCLUSIVITÀ, QUALITÀ, ARTIGIANALITÀ: sono questi i principali valori immateriali a definire l'agenda del consumatore del lusso, 

rispetto ai valori estrinseci (estetica, visibilità del brand, customizzazione, coolness, iconicità) 

 CUSTOMER EXPERIENCE E SERVIZIO: dall'arte in store, alla possibilità di coniugare digital e acquisto fisico, alla newness,  con continui 

rilasci di collezioni 

 CONSUMATORE GLOBE TROTTER: il 50% dei prodotti di lusso viene acquistato fuori dal proprio paese. 

 I CONSUMATORI CINESI NON SONO LA CINA:  

o La Cina costituisce solo il 7% del mercato del lusso personale, ma i consumatori cinesi valgono il 30% : più del 70% delle 

spese dei cinesi in lusso è infatti effettuata all'estero e Milano è la quinta città preferita. 

o Circa 100 miliardi di euro: questa la spesa in lusso personale dei cinesi nel 2015, con una crescita del 43% rispetto al 2012.  

o Europa e Stati Uniti (rispettivamente con 35 miliardi e 14 miliardi) sono ancora le destinazioni che assorbono buona parte 

del flusso.  

o Ad attrarre del Vecchio Continente, rispetto agli Stati Uniti, sono l'elevata possibilità di scelta (39% del campione rispetto al 

33% degli Usa), la possibilità di fare acquisti nel Paese di origine di un brand (31% rispetto al 22% degli Usa) e la migliore 

customer experience (30% rispetto al 20% degli Usa). 

 PASSA PAROLA “WORD OF MOUTH”: fondamentale sia nell’aspetto fisico che digitale (social media e blog)  

 SOSTENIBILITÀ: tema in forte crescita e sempre più determinante nel futuro. 

 

 

MILLENNIALS, 2 MILIARDI DI CONSUMATORI OTTIMISTI  
 Sono il Sesto Continente del lusso: i Millennials sono 2 miliardi e 300 milioni di persone, hanno tra i 18 e i 34 anni e costituiscono circa 

il 32% della popolazione mondiale.  

 Per i Millennials l'esperienza d'acquisto è omnichannel, sono sempre connessi. I Millennials sono la generazione dei consumatori a 

cui il lusso farà riferimento tra 15 anni. Hanno nuovi miti, un linguaggio nuovo, uno slang, si informano diversamente, hanno un volto 

composito e driver d'acquisto totalmente differenti da chi li ha preceduti. 

 Parlare di loro non significa inquadrare una generazione, ma trovare un nuovo angolo attraverso cui guardare tutto il business 

model, dal marketing, alle vendite, alla comunicazione. Diventare un brand di riferimento per questa generazione è fondamentale 

per vincere la partita del lusso nel futuro. 

Fonte:  

- Bain & Company, Inc - Luxury Goods Worldwide Market Study 

- BCG: True Luxury Global Consumer Insight 
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Fashion Classic Contemporaneo 

Posizionamento competitivo Luxury & Premium brands 

Premium 

Style 
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Sviluppo  

collezione 

/ Design 

Produzione  

e Controllo Qualità 
Acquisti 

Customer  

service 

Own Brands & Made 

to Order 

• Proposta stilistica 

• Campionatura 

• Approvazione 

• Produzione 

• Packaging 

dedicato  

Licenze 

• Sviluppo interno 

e progettazione 

esterna 

• Tessuto 

greggio 

• Spugna 

• Accessori 

• Rete 

commerciale 

interna  

• Rete agenti 

• Distributori 

   Distribuzione e  

Vendita 

• Risorse 

dedicate per 

un servizio 

eccellente 

 

IN
-H

O
U

S
E
 

O
U

TS
O

U
R

C
IN

G
 • Stamperia 

• Tintoria 

• Finissaggio 

• Confezione 

artigianale a 

cura di 

specialisti 

italiani 

Business Model 

• Garanzia di 

sostenibilità 

marchio 

Oeko-Tex 

 

MODELLO SARTORIALE ALTAMENTE FLESSIBILE 
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 Prodotto Made in Italy ad alto contenuto qualitativo e con forte 

connotazione di design e innovazione rispetto al settore 

 

 Best lifestyle partner per i grandi marchi del lusso per creatività e capacità 

di servizio 

 

 Collezioni custom-made (es. luxury homes e nautica) 

 

 Vendite estere al 46% in circa 50 Paesi, in crescita con sviluppo licenze e 

rete 

 

 Margini in crescita, stabile generazione di cassa ed equilibrio finanziario 

 

 Business model non-capital intensive 

 

Fattori di successo 
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11 Presenza Internazionale 

Europa 28% 

Americhe 8% 

Russia & Est Europa 4% 

Africa & Medio Oriente 4% 

Asia 2% 

Italia 54% 

2015 Revenues breakdown 

 7 shop in shop nei principali department store 

internazionali, oltre a spazi espositivi presso rinomate 

boutiques internazionali 

 

 4 store di proprietà in Italia, oltre a corner nei punti 

vendita Caleffi 

 

 10 shop in shop Carrara e 9 shop in shop Mirabello presso 

La Rinascente in Italia 

 

 Rete commerciale di 31 risorse tra agenti e distributori 

 16 per l’Italia 

 15 per l’estero 

46% del Fatturato realizzato all’Estero in circa 50 Paesi nei 
mercati più ricchi e ad alto potenziale di crescita 
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Espansione Internazionale 

 

 focus su USA, Europa (Russia), Asia (Cina, tramite licenze), Paesi emergenti (Africa, Sud Est Asiatico) 

 nuovi shop in shop in department store 

 partners per forniture on line 

 M&A 

Branding 

 

 partecipazione alle principali fiere internazionali (Maison & Objet, Salone del Mobile) 

 marketing e comunicazione 

 campagne pubblicitarie con attenta scelta dei mass media di divulgazione 

 cura dei rapporti con la stampa con presenze autorevoli sui migliori magazine di moda 

 presenza attiva sui social media 

 

Strategia e Use of proceeds 

Use of proceeds 

 

 

 40% 

 

 

 

 

 

 

 40% 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

Focus sul target Luxury & Premium Luxury 

 

 ampliamento Portafoglio Licenze con focus su Brand leader nel segmento Luxury e Premium 

 sviluppo Made to Order per prestigiosi Retailer internazionali e per affermati brand di 

moda/abbigliamento che intendano sviluppare un concetto di total look esteso anche alla casa 

 ottimizzazione della struttura con potenziamento delle risorse umane nella funzione Stile & Design 

 M&A 

 

Sostenibilità 

 

 utilizzo di materiali sicuri e non nocivi, rispettosi della salute delle persone, dell’ambiente e della 

natura  
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Legal Advisor 

Società di Revisione 

Nomad & Global 

Coordinator 

Equity Research 

Investor & Media 

Relations 

Emittente 

Responsabile 

Collocamento Retail 

Online 
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§This document has been prepared by and is the sole responsibility of Mirabello Carrara S.p.A. (the “Company”) for the sole purpose described herein. 

  

§ The information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any 

other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other Countries”). Neither this document nor any part of it nor the fact of 

its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. 

§The securities referred to herein have not been registered and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations 

in force in the Other Countries, and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration 

requirements of the Securities Act is available. 

  

§The content of this document has a merely informative and provisional nature and is not to be construed as providing investment advice. This document does not constitute a prospectus, offering 

circular or offering memorandum or an offer to acquire any shares or other securities issued by the Company and should not be considered as a recommendation to subscribe or purchase shares or 

other securities issued by the Company. Neither this document nor any other documentation or information (or any part thereof) delivered shall be deemed to constitute an offer of or an invitation by or 

on behalf of the Company. 

§The information contained herein does not purport to be all-inclusive or to contain all of the information a prospective or existing investor may desire. In all cases, interested parties should conduct their 

own investigation and analysis of the Company and the data set forth in this document. 

  

§This document is for personal use only and is issued and approved by the Company for communication only to certain categories of person (professional clients, qualified counterparties and investors) 

and is not suitable for retail client. Persons who do not have professional experience in matters relating to investment should not rely on this document. 

  

§The statements contained herein have not been independently verified. No representation or warranty, either express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, 

accuracy, completeness, correctness or reliability of the information contained herein. Neither the Company nor any of its representatives shall accept any liability whatsoever (whether in negligence or 

otherwise) arising in any way in relation to such information or in relation to any loss arising from its use or otherwise arising in connection with this document. 

  

§The information contained in this document, unless otherwise specified is only current as of the date of this document. Unless otherwise stated in this document, the information contained herein is based 

on management information and estimates. The information contained herein is subject to change without notice and past performance is not indicative of future results. The Company may alter, modify 

or otherwise change in any manner the content of this document, without obligation to notify any person of such revision or changes. This document may not be copied and disseminated in any manner. 

§The distribution of this document and any related presentation in other jurisdictions than Italy may be restricted by law and persons into whose possession this document or any related presentation 

comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. 

  

§This document includes certain forward looking statements, projections, objectives and estimates reflecting the current views of the management of the Company with respect to future events. Forward 

looking statements, projections, objectives, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words “may”, “will”, “should”, “plan”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “believe”, 

“intend”, “project”, “goal” or “target” or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all 

statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company’s future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and 

targets and future developments in the markets where the Company participates or is seeking to participate. 

  

§Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Company’s ability to achieve its 

projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management’s control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in 

the forward-looking statements. Such forward looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. The price of the 

investments and the income derived from them can go down as well as up, and investors may not get back the amount originally invested. 

  

§All forward-looking statements included herein are based on information available to the Company as of the date hereof. The Company undertakes no obligation to update publicly or revise any 

forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law. All subsequent written and oral forward-looking statements 

attributable to the Company or persons acting on its behalf are expressly qualified in their entirety by these cautionary statements. 

  

§The Company provides information contained herein on a strictly confidential basis; by receiving this document the recipient undertakes with the Company and the Advisors to maintain strictly 

confidential the contents of the document, the document itself and the possible transaction described above. This document may not be distributed to any third parties, in whole or in part, or used for 

purposes different from those for which the same is written. 

This document may not be copied or reproduced in any way, in whole or in part, without the written consent of the Company. 

  

§Where an offer or an invitation to purchase or subscribe shares or other securities issued by the Company is made, the same will comply with any applicable rules and regulations and, where required, 

an admission document will be issued. Accordingly, any placement of the securities will be carried out by a duly authorised investment company or financial intermediary in compliance with any 

applicable rule and regulation. 

  

§By accessing this document or otherwise accessing these materials, you agree to be bound by the foregoing limitations. 

Disclaimer 
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10% 11% 16%1% 1%
2%

71% 63%
63%

18%
25% 19%

2013 2014 2015

Luxury

Premium

Lifestyle

Casual

15 Ricavi 

Breakdown by Target 

Breakdown by Country 

€ .000 2013 2014 2015 

Luxury 2.717         3.464          3.001  

Premium 10.741         8.799          9.736  

Lifestyle 189           106            252  

Casual 1.447         1.561          2.401  

Totale       15.094        13.930        15.390  

€ .000 2013 2014 2015 

Estero         6.340          6.631          7.103  

Italia         8.754          7.299          8.287  

Totale       15.094        13.930        15.390  58% 52% 54%

42% 48% 46%

2013 2014 2015

Estero

Italia

 Focus su Luxury e 

Premium (82% del 

fatturato 2015) 

 Trend Luxury 2015 

influenzato 

esclusivamente da 

mercato russo 

 

 

 

 

 

 

 

 Storica presenza sui 

mercati internazionali 

(46% del fatturato 2015)   

Trend 2014 influenzato da vendite infragruppo e dalla mancata produzione di 1dei 2 

cataloghi annualmente realizzati con un Cliente ricorrente. 
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16 Ricavi 

Breakdown by Brand 

Breakdown by Channel 

€ .000 2013 2014 2015 

Own Brands         9.059          7.897          8.352  

Licenses         3.385          3.727          3.462  

Made to Order         2.650          2.306          3.576  

Totale       15.094        13.930        15.390  

€ .000 2013 2014 2015 

Retail 11.114 11.107 11.728 

Catalogo 2.204 1.023 2.019 

Department Stores 1.037 1.047 712 

Internet 739 753 931 

Totale 15.094 13.930 15.390 

74%
80% 76%

15% 7% 13%

7% 8% 5%
5% 5% 6%

2013 2014 2015

Internet

Department Stores

Catalogo

Retail

60% 57% 54%

22% 27%
22%

18% 17%
23%

2013 2014 2015

Made to Order

Licenses

Own Brands

 Focus su Licences e 

Made to Order (46% 

del fatturato 2015) 

 Trend Licenses 2015 

influenzato 

esclusivamente da 

mercato russo 

 

 

 

 

 

 

 

 Focus su Retail (76% 

fatturato 2015) 

Trend 2014 influenzato da vendite infragruppo e dalla mancata produzione di 1dei 2 

cataloghi annualmente realizzati con un Cliente ricorrente 
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17 Conto Economico e Stato Patrimoniale 

CONTO ECONOMICO € .000 2013 2014 2015 

Ricavi 15.094 13.930 15.390 

Costo del venduto -8.254 -7.583 -8.737 

Gross Margin 6.570 6.347 6.653 

% 43,5% 45,6% 43,2% 

Costi operativi -3.722 -3.814 -3.653 

Valore Aggiunto 2.849 2.533 3.001 

% 18,9% 18,2% 19,5% 

Personale -1.701 -1.788 -1.805 

EBITDA 1.148 745 1.196 

% 7,6% 5,3% 7,8% 

Ammortamenti e accantonamenti -585 -593 -653 

EBIT   563 152 543 

% 3,7% 1,1% 3,5% 

Proventi e oneri finanziari / straordinari -243 -273 -184 

Utile ante imposte 320 -121 359 

% 2,1% n.s. 2,3% 

Imposte -174 -10 -117 

Utile Netto 146 -131 242 

% 1,0% n.s. 1,6% 

STATO PATRIMONIALE € .000 2013 2014 2015 

Crediti Commerciali 5.027 3.833 3.697 

Debiti Commerciali -5.012 -3.326 -3.899 

Rimanenze  6.187 5.413 4.601 

Altre attività a breve 546 571 398 

Altre passività a breve -341 -370 -383 

Capitale Circolante Netto (CCN) 6.407 6.121 4.414 

Immobilizzazioni  1.120 1.034 1.024 

Attivo non corrente (anticipate) 190 230 211 

Fondo TFR/quiescenza e simili -731 -771 -826 

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 6.986 6.614 4.823 

      

Patrimonio Netto 1.397 1.266 1.508 

Posizione Finanziaria Netta (Cassa) 5.589 5.348 3.315 

FONTI 6.986 6.614 4.823 

Ratio Analysis 

CCN / Ricavi 0,42 0,44 0,29 

PFN (Cassa) / Patrimonio Netto 4,00 4,22 2,20 

PFN (Cassa) / EBITDA 4,87 7,18 2,77 
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18 Rendiconto Finanziario 

 Otre che del 

miglioramento della 

gestione corrente Il 

flusso 2015 beneficia 

degli efficientamenti 

sulla gestione di 

politica del magazzino 

che proseguirà negli 

anni successivi 

€ .000 2013 2014 2015 

Debito (credito) finanziario netto iniziale 5.518 5.589 5.348 

      

Risultato esercizio 146 -131 242 

Ammortamenti 480 492 543 

Flusso circolante della gestione corrente 626 361 786 

      

Variazione netta fondo TFR e fondo rischi e oneri   63 40 54 

Variazione anticipate -20 -40 19 

Variazione capitale circolante netto -306 286 1.707 

Flusso di cassa della gestione operativa -263 286 1.780 

      

Attività di investimento -434 -406 -533 

Flusso di cassa dall'attività di investimento -434 -406 -533 

      

Movimenti Patrimonio Netto 0 0 0 

Flusso da variazioni di Patrimonio Netto 0 0 0 

      

Debiti (crediti) Finanziari netti finali 5.589 5.348 3.315 


