IL CDA APPROVA I DATI AL 31 MARZO 2016
Periodo chiuso al
31/03/2016
31/03/2015
Importi in milioni di Euro

Variazioni
Assolute
%

Ricavi

304,5

237,1

67,4

+28,4%

Costi operativi
Ammortamenti, accantonamenti e utilizzi
di fondi

211,0

182,1

28,9

+15,9%

56,0

49,9

6,1

+12,2%

Altri ricavi non ricorrenti

10,6

1,8

8,8

+488,9%

Risultato operativo

48,1

6,9

41,2

+597,1%

Risultato del periodo

36,1

(5,8)

41,9

n.s.

III trimestre
2015/2016
2014/2015
Importi in milioni di Euro

Ricavi
Costi operativi
Ammortamenti, accantonamenti e utilizzi
di fondi
Altri ricavi non ricorrenti
Risultato operativo
Risultato del periodo

100,0

80,9

19,1

+23,6%

70,6

62,6

8,0

+12,8%

19,4

15,5

3,9

+25,2%

-

1,8

(1,8)

-100,0%

10,0

4,5

5,5

+122,2%

5,8

0,9

4,9

+544,4%

Saldi al
31/03/2016
30/06/2015
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

Variazioni
Assolute
%

Variazioni
Assolute
%

81,2

44,6

36,6

+82,1%

184,0

188,9

(4,9)

-2,6%

Torino, 12 maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club
S.p.A., presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione
predisposto al fine di assicurare, continuità e regolarità di informazione al mercato, in
attesa di chiarimenti sul quadro normativo delineato dal D.lgs. 25 del 15 febbraio 2016.
Juventus si riserva di valutare la politica di comunicazione finanziaria che riterrà di
adottare, una volta consolidato il quadro normativo di riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione, in apertura, ha espresso la propria soddisfazione per il
conseguimento, per il quinto anno consecutivo, del titolo di Campioni d’Italia e si è
congratulato con i calciatori, i tecnici, il management e i dipendenti che, tutti insieme,
hanno contribuito al raggiungimento di questo prestigioso traguardo.
Sintesi dei risultati
Per una corretta valutazione dei dati infrannuali, si ricorda che l’andamento economico
è caratterizzato da una forte stagionalità, tipica del settore di attività, determinata
essenzialmente dal calendario degli eventi sportivi e dalle fasi della Campagna
Trasferimenti dei calciatori.
I primi nove mesi dell’esercizio 2015/2016 si sono chiusi con un utile di € 36,1 milioni
che evidenzia una variazione positiva di € 41,9 milioni rispetto alla perdita di € 5,8
milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente.

Tale variazione deriva principalmente dai maggiori proventi della gestione calciatori, pari
a € 25,5 milioni, e dal generale aumento dei ricavi ricorrenti per € 41,9 milioni, di cui
€ 9,7 milioni per l’attività di vendita di prodotti e licenze, a cui si aggiungono ricavi netti
non ricorrenti per € 8,9 milioni. Tali incrementi sono stati parzialmente compensati
dall’aumento dei costi per il personale tesserato per € 18,4 milioni, da maggiori
ammortamenti sui diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori per € 6,8 milioni,
dall’aumento dei costi per servizi esterni per € 3,6 milioni, dagli acquisti di prodotti
destinati alla vendita per € 3,1 milioni, nonché da altre variazioni nette negative per
€ 2,5 milioni. Queste ultime includono principalmente maggiori oneri della gestione
calciatori (€ -1,7 milioni) e maggiori costi per personale non tesserato (€ -1,8 milioni),
parzialmente compensati da minori accantonamenti (€ +1.1 milioni) e da minori oneri
finanziari netti (€ +1 milione).
Il Patrimonio netto al 31 marzo 2016 ammonta a € 81,2 milioni, in aumento rispetto al
saldo di € 44,6 milioni al 30 giugno 2015 per effetto dell’utile del periodo (€ +36,1
milioni), della movimentazione della riserva da cash flow hedge (€ +0,2 milioni) e della
riserva da fair value su attività finanziarie (€ +0,4 milioni) al netto di altre variazioni
minori.
Al 31 marzo 2016 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 184 milioni (€ 188,9
milioni al 30 giugno 2015). Il decremento di € 4,9 milioni è stato determinato dai flussi
positivi della gestione operativa (€ +47,2 milioni) e dal primo rimborso ottenuto a fronte
di anticipi versati in precedenti esercizi per il Progetto Continassa (€ +2,7 milioni). Tali
variazioni positive sono state parzialmente compensate dagli esborsi legati alle
Campagne Trasferimenti (€ -30,7 milioni netti), dagli investimenti in altre
immobilizzazioni (€ -9,5 milioni), dagli investimenti in partecipazioni (€ -0,3 milioni),
dagli anticipi versati a vari fornitori in relazione al Progetto Continassa (€ -0,1 milioni) e
dai flussi delle attività finanziarie (€ -4,4 milioni).
Di seguito è esposta la composizione e la ripartizione tra corrente e non corrente del
saldo dell’indebitamento finanziario netto al termine dei due periodi.
31/03/2016

Importi in milioni di Euro
Corrente
Attività finanziarie*
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività finanziarie

30/06/2015

Non Corrente

Totale

Corrente

Non Corrente

Totale

-

4,1

4,1

-

4,1

4,1

42,6

-

42,6

3,1

-

3,1

42,6

4,1

46,7

3,1

4,1

7,2

(38,0)

Debiti finanziari
verso società controllante EXOR S.p.A.

-

-

-

(38,0)

-

verso Istituto per il C redito Sportivo

(5,2)

(36,3)

(41,5)

(4,7)

(38,7)

(43,4)

verso società di leasing

(8,4)

-

(8,4)

(2,7)

(7,7)

(10,4)

verso banche
verso società di factoring
Altre passività finanziarie
Totale passività finanziarie
Indebitamento finanziario netto

(5,9)

(34,1)

(40,0)

(13,6)

-

(13,6)

(60,7)

(80,0)

(140,7)

(90,5)

-

(90,5)

(0,1)

-

(0,1)

(0,2)

-

(0,2)

(80,3)

(150,4)

(230,7)

(149,7)

(46,4)

(196,1)

(37,7)

(146,3)

(184,0)

(146,6)

(42,3)

(188,9)

* Tale voce è inclusa in quanto si riferisce a liquidità depositata su conto corrente a garanzia del mutuo contratto con l’Istituto
per il Credito Sportivo, a sua volta contabilizzato nei debiti finanziari.

Al 31 marzo 2016 l’indebitamento finanziario netto non comprende alcuna posizione di
debito e/o credito verso parti correlate.

Oltre ai finanziamenti ed alle linee di credito a medio-lungo termine pari a € 145 milioni,
la Società dispone di linee di credito a revoca per € 270,3 milioni, utilizzate per
complessivi € 137,1 milioni, di cui € 76,8 milioni per fideiussioni rilasciate a favore di
terzi e € 60,3 milioni per anticipazioni su contratti e crediti commerciali.
L’utile del terzo trimestre 2015/2016 è pari a € 5,8 milioni; la variazione positiva di € 4,9
milioni rispetto all’utile del corrispondente periodo precedente (€ 1 milione) deriva
sostanzialmente da maggiori ricavi ricorrenti (€ 19,1 milioni). Tale variazione positiva è
stata parzialmente compensata da maggiori costi del personale tesserato (€ 4,7 milioni),
maggiori ammortamenti e svalutazioni dei diritti calciatori (€ 4,1 milioni), maggiori oneri
diritti calciatori (€ 1,1 milioni), dagli acquisti di prodotti destinati alla vendita (€ 1,1
milioni) e da minori ricavi non ricorrenti (€ 1,8 milioni).
Principali fatti di rilievo
Stagione sportiva
Nel mese di marzo 2016 la Prima Squadra si è qualificata per la finale di Coppa Italia ed
è stata eliminata agli ottavi di finale della UEFA Champions League.
La Squadra Primavera ha vinto per la nona volta il prestigioso torneo internazionale
Coppa Carnevale di Viareggio.
Il 25 aprile 2016 la Prima Squadra ha vinto, per il quinto anno consecutivo e con tre
giornate di anticipo, il Campionato di Serie A 2015/2016 (34° scudetto della propria
storia) e ha acquisito l’accesso al Group Stage della UEFA Champions League 2016/2017.
Campagna trasferimenti 2015/2016 – seconda fase
Acquisti e cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori
Le acquisizioni perfezionate nella seconda fase della Campagna Trasferimenti 2015/2016,
svoltasi dal 4 gennaio 2016 al 1° febbraio 2016, hanno comportato complessivamente un
aumento del capitale investito di € 6,4 milioni, oltre alla capitalizzazione di premi pari a
€ 3,8 milioni maturati a favore delle società di provenienza di alcuni calciatori acquistati
in precedenti Campagne Trasferimenti. L’impatto finanziario netto complessivo (inclusi gli
oneri accessori e gli oneri e proventi finanziari impliciti su incassi e pagamenti dilazionati)
è negativo per € 7,8 milioni, così ripartiti: € 2,3 milioni nel secondo semestre
dell’esercizio 2015/2016, € 2,7 milioni nell’esercizio 2016/2017 e € 2,8 milioni
nell’esercizio 2017/2018.
Rinnovi contratti prestazioni sportive
Nel corso del quarto trimestre dell’esercizio 2015/2016 sono stati rinnovati i contratti di
prestazione sportiva dei calciatori Andrea Barzagli e Gianluigi Buffon, entrambi fino al 30
giugno 2018.
Esercizio diritti di opzione
Il 29 aprile 2016 è stato esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo
del calciatore Mario Lemina dall’Olympique de Marseille SASP per un corrispettivo di € 9,5
milioni pagabile in quattro rate: € 3,5 milioni da versare entro il 20 maggio 2016, € 1,5
milioni entro il 30 novembre 2016, € 1,5 milioni entro il 28 febbraio 2017 e € 3 milioni
entro il 30 luglio 2017. Il valore di acquisto potrebbe incrementarsi di € 1 milione al
raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale.

Inizio attività J Medical
Il 23 marzo 2016 è stato inaugurato il J Medical, centro poliambulatoriale, diagnostico,
fisioterapico e di medicina sportiva situato nel Comparto Est dello Juventus Stadium.
L’investimento sostenuto da Juventus per la ristrutturazione dei locali, circa 3.500 metri
quadrati, è stato pari a circa € 4,9 milioni.
Si ricorda che J Medical S.r.l. è una società a controllo congiunto (joint-venture) di
Juventus e Santa Clara S.r.l..
Ottimizzazione delle fonti di finanziamento – nuovo finanziamento con l’Istituto
per il Credito Sportivo
Nell’ambito del programma di ottimizzazione delle fonti di finanziamento, nei primi mesi
del 2016 sono stati sottoscritti ulteriori accordi per l’ottenimento di linee di credito a
medio termine in sostituzione di linee di credito a revoca per € 25 milioni. Pertanto, alla
data odierna le linee di credito ammontano complessivamente a € 415,3 milioni, di cui
€ 270,3 milioni a revoca ed € 145 milioni a medio-lungo termine.
Inoltre, l’11 aprile 2016 Juventus ha stipulato un finanziamento di € 10 milioni con
l’Istituto per il Credito Sportivo per l’ulteriore sviluppo dell’area dello Juventus Stadium.
Dopo i mutui sottoscritti nel 2009 per la costruzione dello stadio, l’Istituto per il Credito
Sportivo ha infatti concesso un nuovo mutuo decennale a copertura degli investimenti
sostenuti per la ristrutturazione dei locali situati nel Comparto Est dell’impianto e dei
recenti lavori di ampliamento dello Juventus Museum.
Il mutuo copre inoltre la quota parte dell’investimento effettuato in passato da Juventus
per acquisire le aree dove sorgeranno il nuovo Juventus Training & Media Center e la
nuova sede sociale, oggi in corso di costruzione da parte del fondo immobiliare J Village.
*.*.*
Evoluzione prevedibile della gestione
Nella Campagna Trasferimenti dell’esercizio 2015/2016 la Società ha destinato
significative risorse per assicurare un adeguato ricambio tecnico e generazionale della
rosa della Prima Squadra e trattenere i talenti già in organico.
Conseguentemente, il risultato dell’esercizio è oggi previsto in perdita, in quanto
influenzato da incrementi dei costi relativi la gestione sportiva, anche per effetto dei
risultati sportivi conseguiti.
*.*.*
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Re dichiara ai
sensi del comma 2, articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri ed alle scritture contabili.
UFFICIO STAMPA
Claudio Albanese
Tel. +39 011.6563448
claudio.albanese@juventus.com

INVESTOR RELATIONS
Marco Re
Tel. +39 011.6563403
investor.relations@juventus.com

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Importi in Euro

31/03/2016

30/06/2015

Variazioni

193.891.896

114.235.445

79.656.451

32.309.579

31.118.063

1.191.516

83.300

1.169.157

(1.085.857)

136.166.388

134.056.117

2.110.271

26.456.522

25.433.871

1.022.651

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

283.039

1.747.418

(1.464.379)

Partecipazioni

192.365

-

192.365

16.386.617

4.100.000

12.286.617

4.683.398

5.269.231

(585.833)

27.660.840

31.649.348

(3.988.508)

6.356.813

4.244.740

2.112.073

444.470.757

353.023.390

91.447.367

Attività non correnti
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti
Altre attività immateriali
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Terreni e fabbricati
Altre attività materiali

Attività finanziarie non correnti
Imposte differite attive
Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti commerciali e altri crediti verso parti correlate
Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

1.297.881

1.326.539

(28.658)

43.357.570

31.564.078

11.793.492

2.582.156

492.399

2.089.757

38.755.662

48.104.690

(9.349.028)

9.941.512

5.207.389

4.734.123

12.185.075

-

12.185.075

42.605.394

3.126.754

39.478.640

150.725.250

89.821.849

60.903.401

13.233.852

13.349.271

(115.419)

2.380.895

6.012.598

(3.631.703)

15.614.747

19.361.869

(3.747.122)

-

12.061.231

(12.061.231)

-

12.061.231

(12.061.231)

610.810.754

474.268.339

136.542.415

Anticipi versati
Anticipi non correnti
Anticipi correnti
Totale anticipi versati
Attività destinate alla vendita
Totale attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 non è oggetto di revisione contabile.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Importi in Euro

31/03/2016

30/06/2015

Variazioni

8.182.133

8.182.133

-

34.328.245

34.382.673

(54.428)

114.913

-

114.913

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva ex art.26 dello statuto sociale
Riserva da cash flow hedge
Riserva da fair value attività finanziarie
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile del periodo

229.826

-

229.826

(56.473)

(217.625)

161.152

371.692

-

371.692

1.953.524

-

1.953.524

36.057.443

2.298.263

33.759.180

81.181.303

44.645.444

36.535.859

-

156.480

(156.480)

150.384.485

46.399.770

103.984.715

63.188.884

26.056.257

37.132.627

Imposte differite passive

6.131.758

5.896.535

235.223

Altre passività non correnti

4.587.737

2.757.815

1.829.922

224.292.864

81.266.857

143.026.007

354.049

354.125

(76)

80.190.359

149.501.032

(69.310.673)

66.115

228.043

(161.928)

15.216.385

20.129.717

(4.913.332)

505.938

2.468.435

(1.962.497)

Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Fondi per benefici ai dipendenti
Prestiti e altri debiti finanziari
Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti

Totale passività non correnti
Passività correnti
Fondi per rischi e oneri
Prestiti e altri debiti finanziari
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti commerciali e altri debiti verso parti correlate
Debiti verso società calcistiche per campagne trasferimenti

83.067.447

67.583.202

15.484.245

Altre passività correnti

55.780.183

57.232.964

(1.452.781)

235.180.476

297.497.518

(62.317.042)

31.686.091

35.543.005

(3.856.914)

38.470.020

15.315.515

23.154.505

70.156.111

50.858.520

19.297.591

610.810.754

474.268.339

136.542.415

Totale passività correnti
Anticipi ricevuti
Anticipi non correnti
Anticipi correnti
Totale anticipi ricevuti
TOTALE PASSIVO

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 non è oggetto di revisione contabile.

CONTO ECONOMICO 1° LUGLIO 2015 – 31 MARZO 2016
Esercizio
Importi in Euro
2014/2015

Periodo chiuso al
31/03/2016 31/03/2015 *

51.368.524 Ric avi da gare

Variazioni

34.273.805

33.012.143

1.261.662

155.266.558

133.616.961

21.649.597

53.755.276 Ric avi da sponsorizzazioni e pubblicità

51.347.016

39.069.241

12.277.775

- Ric avi da vendite di prodotti e licenze

9.686.506

-

9.686.506

40.241.529

14.710.322

25.531.207

194.710.818 Diritti radiotelevisivi e proventi media

23.527.518 Proventi da gestione diritti c alciatori
24.831.749 Altri ricavi
348.193.885

Totale ricavi

(3.103.221) Acquisti di materiali, forniture e altri approvvigionamenti
- Acquisti di prodotti per la vendita
(45.888.195) Servizi esterni
(178.839.411) Personale tesserato
(19.590.646) Altro personale

13.703.535

16.664.208

(2.960.673)

304.518.949

237.072.875

67.446.074

(2.972.296)

(2.377.876)

(594.420)

(3.147.447)

-

(3.147.447)

(35.709.471)

(32.126.896)

(3.582.575)

(142.013.682)

(123.595.065)

(18.418.617)

(13.685.290)

(11.895.363)

(1.789.927)

(7.090.063) Oneri da gestione diritti c alciatori

(7.491.938)

(5.792.361)

(1.699.577)

(9.343.474) Altri oneri

(6.018.224)

(6.287.276)

269.052

(211.038.348)

(182.074.837)

(28.963.511)

(49.079.601)

(42.287.716)

(6.791.885)

(6.841.437)

(6.352.392)

(489.045)

(59.627)

(1.195.347)

1.135.720

10.638.769

1.750.000

8.888.769

48.138.705

6.912.583

41.226.122
(36.015)

(263.855.010)

Totale costi operativi

(57.874.089) Ammortamenti e svalutazioni diritti calc iatori
(8.476.726) Ammortamenti altre attività materiali e immateriali
(434.553) Acc antonamenti, svalutazioni e rilasc i di fondi
1.750.000 Altri ricavi ed oneri non ric orrenti
19.303.507

Risultato operativo

2.365.061 Proventi finanziari
(10.860.663) Oneri finanziari
- Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture
10.807.905

Risultato prima delle imposte

(7.992.976) Imposte c orrenti
(516.666) Imposte differite e anticipate
2.298.263 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
0,002 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PER AZIONE, BASE E DILUITA

1.865.581

1.901.596

(7.704.406)

(8.678.703)

974.297

(61.635)

-

(61.635)

42.238.245

135.476

42.102.769

(5.414.173)

(5.065.520)

(348.653)

(766.629)

(859.920)

93.291

36.057.443

(5.789.964)

41.847.407

0,036

(0,006)

0,042

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 1° LUGLIO 2015 – 31 MARZO 2016
Esercizio
Importi in Euro
2014/2015
2.298.263 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (A)
234.582 Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da cash flow hedge
- Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da fair value attività finanziarie
Effetto fiscale relativo agli altri Utili (Perdite) complessivi che saranno
- succ essivamente riclassificati a conto economico
Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che saranno
successivamente riclassificati a conto economico, al netto
234.582 dell'effetto fiscale (B1)
(441.331) Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da utili (perdite) attuariali
Effetto fiscale relativo agli altri Utili (Perdite) complessivi che non
- saranno successivamente riclassificati a conto economico
Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che non saranno
successivamente riclassificati a conto economico, al netto
(441.331) dell'effetto fiscale (B2)
Totale Altri Utili (Perdite), al netto dell'effetto fiscale
(206.749)
(B)= (B1)+(B2)
2.091.514 UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DEL PERIODO (A+B)

Periodo chiuso al
31/03/2016
31/03/2015

Variazioni

36.057.443

(5.789.964)

41.847.407

161.152

173.137

(11.985)

371.692

-

371.692

-

-

-

532.844

173.137

359.707

-

(441.331)

441.331

-

-

-

-

(441.331)

441.331

532.844

(268.194)

801.038

36.590.287

(6.058.158)

42.648.445

* Al fine di permettere la comparabilità dei dati, sono state riclassificate dalla voce “Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità” le
royalties su sfruttamento diritti media, pari a € 230.463, alla voce “Diritti radiotelevisivi e proventi media”.

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 non è oggetto di revisione contabile.

CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO 2015/2016
Importi in Euro

III Trimestre
2015/2016 2014/2015 *

Variazioni

Ricavi da gare

14.217.930

13.592.737

625.193

Diritti radiotelevisivi e proventi media

58.834.275

42.006.809

16.827.466

Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità

17.128.406

12.940.272

4.188.134

Ricavi da vendite di prodotti e licenze

2.899.562

-

2.899.562

Proventi da gestione diritti c alciatori

3.088.722

7.726.428

(4.637.706)

Altri ricavi

3.824.791

4.613.472

(788.681)

99.993.686

80.879.718

19.113.968

Acquisti di materiali, forniture e altri approvvigionamenti

(1.422.107)

(814.721)

(607.386)

Acquisti di prodotti per la vendita

(1.072.243)

-

(1.072.243)

Totale ricavi

Servizi esterni

(12.009.386)

(12.029.674)

20.288

Personale tesserato

(47.141.086)

(42.414.137)

(4.726.949)

Altro personale

(4.593.460)

(4.328.209)

(265.251)

Oneri da gestione diritti calc iatori

(2.211.026)

(1.126.068)

(1.084.958)

Altri oneri

(2.183.362)

(1.928.713)

(254.649)

(70.632.670)

(62.641.522)

(7.991.148)

(17.034.850)

(12.928.463)

(4.106.387)

(2.334.008)

(2.135.397)

(198.611)

Acc antonamenti, svalutazioni e rilasci di fondi

-

(433.071)

433.071

Altri ricavi ed oneri non ric orrenti

-

1.750.000

(1.750.000)

9.992.158

4.491.265

5.500.893

Totale costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni diritti c alciatori
Ammortamenti altre attività materiali e immateriali

Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture
Risultato prima delle imposte
Imposte c orrenti

519.260

418.564

100.696

(2.460.774)

(2.263.225)

(197.549)

43.770

-

43.770

8.094.414

2.646.604

5.447.810
(349.705)

(2.038.212)

(1.688.507)

Imposte differite e antic ipate

(255.543)

(28.617)

(226.926)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO

5.800.659

929.480

4.871.179

0,006

0,001

0,005

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PER AZIONE, BASE E DILUITA

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL TERZO TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO 2015/2016
Importi in Euro

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (A)
Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da cash flow hedge
Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da fair value attività finanziarie
Effetto fiscale relativo agli altri Utili (Perdite) complessivi che saranno
successivamente ric lassificati a conto economic o
Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che saranno
successivamente riclassificati a conto economico, al netto
dell'effetto fiscale (B1)

III Trimestre
2015/2016
2014/2015

Variazioni

5.800.659

929.480

4.871.179

53.609

173.137
-

(119.528)
371.692

-

-

371.692
-

425.301

173.137

252.164

Altri Utili (Perdite) iscritti a riserva da utili (perdite) attuariali

-

(441.331)

441.331

Effetto fiscale relativo agli altri Utili (Perdite) complessivi che non
saranno suc cessivamente riclassificati a c onto ec onomico

-

-

-

Totale Altri Utili (Perdite) complessivi che non saranno
successivamente riclassificati a conto economico, al netto
dell'effetto fiscale (B2)

-

(441.331)

441.331

Totale Altri Utili (Perdite), al netto dell'effetto fiscale
(B)= (B1)+(B2)

425.301

(268.194)

693.495

UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DEL PERIODO (A+B)

6.225.960

661.286

5.564.674

* Al fine di permettere la comparabilità dei dati, sono state riclassificate dalla voce “Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità” le
royalties su sfruttamento diritti media, pari a € 100.445, alla voce “Diritti radiotelevisivi e proventi media”.

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 non è oggetto di revisione contabile.

