
 

 AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. 
Sede in CUNEO - XX SETTEMBRE, 47 bis

Capitale Sociale versato Euro 600.000,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CUNEO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00210920047 

Partita IVA: 00210920047 - N. Rea: 77665 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa



Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, 

primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di 

cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del 

predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste 

dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del Codice Civile.

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto 

opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. 

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 



Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato;

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio;

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio;

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Criteri di valutazione



I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e con indicazione in forma 

esplicita degli ammortamenti.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito si riportano le aliquote di ammortamento applicate:

mobili e arredi  12% ;

macchine d'ufficio elettroniche  20%;

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori, valore in ogni caso inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto.

 Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo



Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a €. 3.330  (€. 3.021  nel precedente esercizio). La 
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre immob. 
materiali

Immob. 
materiali in 

corso e 
acconti

Totale 
Immob. 
Materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 0 0 0 3.021 0 3.021 
Valore di bilancio 0 0 0 3.021 0 3.021 
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 837 0 837 
Altre variazioni 0 0 0 1.146 0 1.146 
Totale variazioni 0 0 0 309 0 309 
Valore di fine esercizio
Costo 0 0 0 3.330 0 3.330 
Valore di bilancio 0 0 0 3.330 0 3.330 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori, valore in ogni caso inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto.

     La Società possiede, alla data del 31/12/2014 le seguenti partecipazioni: 

 

Denominazio
ne  Città o Stato Capitale in 

euro

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Percentual
e 

posseduta
Quota 

posseduta 
in euro

Valore 
di 

carico Valore a 
bilancio 

1 Autostrada dei 
Fiori S.p.a. Savona - Italia 325.000.00

0 21.292.323 445.043.916 1,86% 8.277.817 2,047 3.098.756 

2 SITAF S.p.a. Susa - Italia 65.016.000 26.008.854 250.203.216 0,0689% 172.390 5,16 44.799 

3 SIAS S.p.a. Torino - Italia 113.751.02
1 83.263.000 2.034.707.00

0 
0,042% 854.577 9,00 850.500 

4 Astm s.P.A. Torino -Italia 42.268.000 134.376.000 1.743.019.00
0 

0,067% 1.167.821 14,46 851.390 

Tot. 4.845.445 

I dati si riferiscono ai Bilanci a chiudersi al 31/12/2013, i Bilanci al 31/12/2014 non sono ancora stati 
approvati.

Attivo circolante

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.743  (€ 2.770 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 Valore nominale Fondo 
svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto



Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 1.290 0 0 1.290 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 2.453 0 0 2.453 

Totali 3.743 0 0 3.743 

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante
Valore di inizio esercizio 242 2.528 2.770 
Variazione nell'esercizio 1.048 -75 973 
Valore di fine esercizio 1.290 2.453 3.743 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Crediti per area geografica abbreviato
Area geografica italia
Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 3.743 3.735 

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 287.690 (€ 180.045 nel 

precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Depositi bancari e 

postali Assegni Denaro e altri 
valori in cassa

Totale 
disponibilità 

liquide
Valore di inizio esercizio 179.636 0 409 180.045 
Variazione nell'esercizio 108.050 0 -405 107.645 
Valore di fine esercizio 287.686 0 4 287.690 



Altre voci dell'attivo 
 

Crediti verso soci 
per versamenti 
ancora dovuti

Crediti 
immobilizzati Rimanenze

Crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante

Valore di inizio esercizio 0 0 0 2.770 
Variazione nell'esercizio 0 0 0 973 
Valore di fine esercizio 0 0 0 3.743 
Quota scadente oltre i 5 anni 0 0 

 
Attività finanziarie 

che non 
costituiscono 

immobilizzazioni

Disponibilità 
liquide

Ratei e risconti 
attivi

Valore di inizio esercizio 0 180.045 0 
Variazione nell'esercizio 0 107.645 0 
Valore di fine esercizio 0 287.690 0 
Quota scadente oltre i 5 anni

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 5.108.397 (€ 5.002.178 nel 

precedente esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita 

durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 

‘Altre riserve’.

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi Altre destinazioni Incrementi

Capitale 600.000 0 0 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 
Riserve di rivalutazione 0 0 
Riserva legale 120.000 0 0 
Riserve statutarie 0 0 0 
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 0 0 0 

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 3.940.966 0 161.211 
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 0 
Riserva da deroghe ex art.2423 
Cod.Civ. 0 0 

Riserva azioni o quote della società 
controllante 0 0 

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di 
capitale 0 0 



Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 
Versamenti a copertura perdite 0 0 
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 
Riserva avanzo di fusione 0 0 
Riserva per utili su cambi 0 0 
Varie altre riserve 0 0 0 
Totale altre riserve 3.940.967 0 161.211 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 
Utile (perdita) dell'esercizio 341.211 0 -341.211 
Totale Patrimonio netto 5.002.178 0 -341.211 161.211 

 
Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Capitale 0 0 600.000 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 0 
Riserve di rivalutazione 0 0 0 
Riserva legale 0 0 120.000 
Riserve statutarie 0 0 0 
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 0 0 0 

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 4.102.177 
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 0 
Riserva da deroghe ex art.2423 
Cod.Civ. 0 0 0 

Riserva azioni o quote della società 
controllante 0 0 0 

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni 0 0 0 

Versamenti in conto aumento di 
capitale 0 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 0 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 0 
Versamenti a copertura perdite 0 0 0 
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 
Riserva avanzo di fusione 0 0 0 
Riserva per utili su cambi 0 0 0 
Varie altre riserve 0 0 0 
Totale altre riserve 0 0 4.102.177 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 
Utile (perdita) dell'esercizio 286.220 286.220 
Totale Patrimonio netto 0 0 286.220 5.108.397 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:



 

Importo Origine/ 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo 
utilizzi 3 

precedenti 
es. - 

copertura 
perdite

Riepilogo 
utilizzi 3 

precedenti 
es. - altre 
ragioni

Capitale 600.000 0 0 
Riserva legale 120.000 0 0 
Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa 4.102.177 4.102.177 0 0 

Totale altre riserve 4.102.177 0 0 0 
Totale 4.822.177 4.102.177 0 0 
Residua quota distribuibile 4.102.177 

 

Descrizione Importo Origine/ 
natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo 
utilizzi 3 

precedenti 
es. - 

copertura 
perdite

Riepilogo 
utilizzi 3 

precedenti 
es. - altre 
ragioni

1 Riserva legale 120.000 utili A, B 0 0 0 
2 Riserva straordinaria 4.102.177 utili A, B, C 0 0 0 
Totale 4.222.177 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  2.926 (€ 2.926  nel 

precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Fondi per rischi e 

oneri
Valore di inizio esercizio 2.926 
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio 2.926 

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 

11.908 (€ 8.097 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato
Valore di inizio esercizio 8.097 
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 3.811 
Altre variazioni 0 
Totale variazioni 3.811 



Valore di fine esercizio 11.908 

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 16.977 (€ 18.242 nel precedente 

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 236 214 -22 

Debiti tributari 10.040 8.776 -1.264 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 5.426 5.551 125 

Altri debiti 2.540 2.436 -104 

Totali 18.242 16.977 -1.265 

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Di cui di durata 

superiore a 5 anni
Obbligazioni 0 0 0 0 
Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 
Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 
Debiti verso banche 0 0 0 0 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 
Acconti 0 0 0 0 
Debiti verso fornitori 236 -22 214 0 
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 
Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 
Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 
Debiti verso controllanti 0 0 0 0 
Debiti tributari 10.040 -1.264 8.776 0 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 5.426 125 5.551 0 

Altri debiti 2.540 -104 2.436 0 



Totale debiti 18.242 -1.265 16.977 0 

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Debiti per area geografica abbreviato
Area geografica Italia
Debiti 16.977 16.964 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Ammontare

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali 16.977 
Totale 16.977 

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società, non  ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito.

Qui di seguito sono riportate le informazioni previste dalla Guida OIC 6 concernenti 

l’operazione di ristrutturazione, attraverso la suddivisione del debito in funzione della natura del 

creditore:

 

Debiti 
ristrutturati 

scaduti

Debiti 
ristrutturati 
non scaduti

Altri debiti Totale debiti % Debiti 
ristrutturati

Debiti verso fornitori 0 0 214 214 0 

Debiti tributari 0 0 8.776 8.776 0 

Debiti verso istituti di previdenza 0 0 5.551 5.551 0 



Totale 0 0 14.541 14.541 0 

Informazioni sul Conto Economico

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente 

prospetto riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Descrizione

Plusvalenze da 
alienazioni

Dividendi Totale

Dividendi Autostrada dei Fiori 0 363.187 363.187

Dividendi Torino-Milano 0 38.271 38.271

Dividendi Sias
0 35.910 35.910 

Totali

0 437.368 437.368

Altre Informazioni

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.
  

RENDICONTO FINANZIARIO

Periodo Corrente Periodo Precedente



A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 286.220 341.211 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(interessi attivi) (5.425) (1.221)

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 280.795 339.990 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 65.718 68.955 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 837 889 

Svalutazione dei crediti 0 0 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e 
immateriali 0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 200 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari 66.755 69.844 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 347.550 409.834 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 0 0 



Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (22) 34 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 0 0 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (37) (71)

Altre variazioni del capitale circolante netto 3.209 22.999 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.150 22.962 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 350.700 432.796 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0 

Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 3.811 3.651 

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) (65.718) (68.955)

Totale altre rettifiche (61.907) (65.304)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 288.793 367.492 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.146) 0 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
materiali 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 



Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1) (3.139)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni 
finanziarie 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Interessi incassati (pagati) 0 0 

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.147) (3.139)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 0 (4.747)

Accensione / (rimborso) finanziamenti 0 0 

(Interessi pagati) 0 0 



Mezzi propri

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) (180.001) (180.000)

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (180.001) (184.747)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/
(-)C) 107.645 179.606 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 287.690 180.045 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 180.045 439 

Costi per servizi 

Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione

Trasporti 0 0 0 

Spese di manutenzione e riparazione 109 146 37 

Spese postali 1.170 941 -229 

Compensi agli amministratori 5.244 4.075 -1.169 

Compensi a sindaci e revisori 24.763 22.637 -2.126 

Utenze energetiche 506 483 -23 

Servizi segreteria 4.201 4.450 249 



Spese di rappresentanza 548 1.456 908 

Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali 25.529 25.065 -464 

Spese telefoniche 850 920 70 

Servizi bancari 0 450 450 

Servizi vari 5.439 4.415 -1.024 

Spese di rappresentanza 0 0 0 

Spese di viaggio e trasferta 1.253 1.519 266 

Altri 0 0 0 

Totali 69.612 66.557 -3.055 

Conti d’ordine

Nei conti d’ordine sono evidenziati i nostri beni presso terzi e nella fattispecie le azioni depositate 

presso il Banco Azzoaglio S.p.a. e presso le sedi delle Società partecipate.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state realizzate operazioni con parte correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano avere un 

impatto significativo sulla situazione patrimoniale finanziaria, nonché sul risultato economico della 

Società.

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 

Cuneo, lì 16/03/2015

 Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

                                                        (Dott. Luigi SAPPA)




