COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Copernico Sim S.p.A. approva il Progetto di bilancio al
31 dicembre 2021 e convoca l’Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria, oltre che per
l’approvazione del Bilancio, anche per deliberare in merito alla nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione, essendo giunto l’attuale alla sua naturale scadenza.
Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea degli Azionisti anche in seduta
straordinaria per deliberare in merito ad una proposta di conferimento di delega ad
aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art.2443 c.c. e per deliberare in merito a
modifiche statutarie, in attuazione delle modifiche al Regolamento Euronext Growth
Milan.
● Commissioni attive: Euro 8,7 milioni (Euro 7,0 milioni al 31-dic-20)
● Margine di intermediazione: Euro 3,5 milioni (Euro 2,9 milioni al 31-dic-20)
● Risultato d’esercizio: Euro -0,20 milioni (Euro -0,24 milioni al 31-dic-20)
● Patrimonio netto: Euro 4,3 milioni (Euro 4,5 milioni al 31-dic-20)
● Posizione finanziaria netta (Cassa): Euro -1,1 milioni (Euro -1,6 milioni al 31-dic-20)
● Numero di consulenti: 89 (84 al 31-dic-20)
● Asset Under

Management (AUM): Euro 719 milioni (Euro 605 milioni al 31-dic-20)

● Raccolta netta: Euro 81,4 milioni (Euro 30,6 milioni al 31-dic-20)

Udine, 30 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM S.p.A. (“la Società” o anche
“Copernico SIM”), società quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto
di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che sarà sottoposto all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti,
convocata per il giorno 29 aprile 2022 e, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2022.

Progetto bilancio di esercizio 2021
La Società ha redatto il Bilancio di esercizio in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 secondo i principi
contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC) e adottati dall’Unione Europea.
Principali risultati economico-patrimoniali 2021

Fatturato
Margine di intermediazione
Spese amministrative
Accantonamenti al fondo rischi
Rettifiche/riprese di valore
Altri proventi e oneri di gestione
Imposte sul reddito
Utile netto

2021
8.667.094
3.468.606
(3.527.488)
(205.519)
30.749
37.480
(196.172)

2020
7.041.635
2.931.570
(3.175.676)
(12.688)
(216.005)
155.351
77.156
(240.292)

Variazione
1.625.459
537.036
(351.812)
12.688
10.486
(124.602)
(39.676)
44.120

Al riguardo si evidenzia quanto segue:
● le commissioni attive sono pari a Euro 8.667.094, rispetto ad Euro 7.041.635 registrate nel precedente
esercizio, in crescita di oltre il 23%, grazie alle positive dinamiche associate alla raccolta e all’andamento
dei mercati finanziari;
● il rapporto di retrocessione cresce dal 58,18% del precedente esercizio al 59,85% del 2021, per effetto
della decisione della Società di incentivare raccolta netta e portafoglio complessivo, fatto che ha generato
un incremento temporaneo della percentuale di retrocessioni nel 2021, ma che consentirà di beneficiare
di maggiori flussi di ricavo futuri, a partire già dall’esercizio 2022;
● il margine di intermediazione registra un incremento del 18%, attestandosi a Euro 3.468.606, mentre nel
precedente esercizio era pari ad Euro 2.931.570;
● le spese amministrative, pari ad Euro 3.527.488, aumentano rispetto al precedente esercizio per effetto
dei piani di sviluppo avviati dalla Società e delle azioni di riorganizzazione interna volte a perseguire
maggiore efficienza con investimenti in campagne marketing a supporto delle vendite e con incremento
degli investimenti IT;
● la società deteneva, al 31 dicembre 2021, una liquidità pari a Euro 1.494.850, con una posizione
finanziaria netta pari a Euro 1.130.558, variata rispetto al 31 dicembre 2020 prevalentemente per le
dinamiche associate agli investimenti di carattere pubblicitario e ad anticipi provvigionali.
Attività svolte nel corso dell’esercizio 2021
La Società ha continuato il suo impegno nei progetti di sviluppo, avviati negli esercizi precedenti e focalizzati
principalmente sull’ampliamento dei servizi da offrire alla propria clientela e sulla maggior visibilità del brand
aziendale verso i potenziali clienti e consulenti finanziari.

Posizione finanziaria netta
Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta con riguardo al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31.12.2021

31.12.2020

-1.494

-2.031

B. Altre disponibilità liquide (Crediti verso banche)

-1

-1

C. Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

-

-1.495

-2.032

-

-

111

114

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente

-

-

H. Altri debiti finanziari correnti

-

-

111

114

-1.384

-1.918

254

327

L. Obbligazioni emesse

-

-

M. Altri debiti non correnti

-

-

254

327

-1.130

-1.591

valori in Euro / 000
A. Cassa

D. Liquidità (A)+(B)+(C)
E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari correnti

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)
K. Debiti bancari non correnti

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)
O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)

La variazione della posizione finanziaria netta è ascrivibile principalmente alle dinamiche associate agli
investimenti effettuati a supporto della divisione digital marketing e anticipazioni effettuate a favore di consulenti
finanziari che porteranno maggiori flussi di ricavo negli esercizi futuri.
Attività di sviluppo
Nel corso del 2021, in linea con quanto avvenuto nei precedenti esercizi, l’attività di ricerca e sviluppo si è
orientata verso progetti finalizzati ad accrescere la visibilità della Società nei confronti dei clienti e consulenti
finanziari, in essere o potenziali, e l’efficienza dei processi interni, sia con lo sviluppo di nuove implementazioni,
sia con una miglior articolazione dei servizi offerti dalla Società.
Durante l’esercizio 2021, è stato sottoscritto un accordo con la società Sara Assicurazioni per la distribuzione di
un prodotto assicurativo di tipo multiramo, la cui struttura tiene conto della metodologia sviluppata dal Comitato
di Investimenti. Il nuovo accordo commerciale arricchisce l’offerta presente all’interno del servizio di consulenza

evoluta retail, grazie alla presenza della componente assicurativa e alle specificità dei prodotti di tipo multiramo.
L’offerta di prodotti è stata ulteriormente arricchita con l’attivazione di nuovi accordi distributivi con primarie
società italiane ed estere, quali Fidelity International e Finint SGR. Questi accordi si inseriscono all’interno di un
più ampio contesto di costante ricerca di accrescimento della qualità del servizio erogato, unitamente all’offerta
di prodotti in grado di intercettare più ampi segmenti di nuova clientela.
Nel corso del 2021, sono, infine, proseguite le attività di sviluppo in ambito informativo attraverso
l’implementazione della piattaforma per la rendicontazione delle posizioni della clientela e l’attivazione della
sezione dispositiva all’interno dell’area riservata dei clienti.
Struttura commerciale
Nel corso dell’anno 2021, sono entrati in struttura 18 consulenti finanziari, mentre, nello stesso periodo, si
segnalano 13 uscite. Il numero di consulenti finanziari, al 31 dicembre 2021, ammonta a 89 unità, in aumento di
5 unità rispetto al precedente esercizio.
Il portafoglio medio per consulente finanziario è cresciuto, nel corso del 2021, da 7,2 milioni di Euro a 8,1 milioni
di Euro.
Andamento della raccolta e del portafoglio
La raccolta netta, al 31 dicembre 2021, è positiva e pari a circa 81,4 milioni di Euro in forte aumento rispetto al
precedente esercizio.
2020

2021

Raccolta lorda

112.737.834

164.772.758

Raccolta netta

30.554.109

81.350.136

Il portafoglio complessivo (AUM), al 31 dicembre 2021, è pari a 719 milioni di Euro, allocato principalmente in
strumenti di risparmio gestito e in prodotti di tipo assicurativo, in crescita del 19 % rispetto al precedente esercizio,
effetto delle positive dinamiche associate sia alla raccolta, sia all’andamento dei mercati finanziari.

Andamento del portafoglio (AuM)
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1.232.984

1.296.748

ASSICURATIVO

216.450.774

243.435.255

FONDI PENSIONE

37.239.346

46.094.736

OICR

350.354.769

427.725.030

GESTIONI PATRIMONIALI

Destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta di
portare a nuovo esercizio il risultato negativo di Euro 196.172.
Evoluzione prevedibile della gestione
Alla data di approvazione del progetto di bilancio, si segnala l’interruzione del mandato di agenzia per 3 consulenti
finanziari, di cui uno per quiescenza.
La struttura commerciale complessiva risulta quindi composta da 86 unità, in crescita di 3 unità rispetto allo stesso
periodo del precedente anno.
La Società ritiene che gli investimenti effettuati nel corso dei precedenti esercizi e l’ampliamento dei servizi offerti
alla propria clientela possano concorrere a rafforzare la crescita nel corso del presente esercizio.
La Società intende perseguire l’obiettivo di incrementare il controvalore del portafoglio medio dei consulenti
finanziari, mediante la selezione di profili professionali con portafoglio qualificato. Al contempo, verrà
intensificata l’attività di formazione e di inserimento, all’interno della struttura commerciale, di giovani consulenti
finanziari, con elevato potenziale di crescita.
Nel corso del 2022, la Società intende proseguire lo sviluppo della piattaforma proprietaria di front end, sviluppata

secondo i più recenti standards tecnologici e in grado di effettuare approfondite analisi integrate delle principali
caratteristiche del portafoglio, in modo da agevolare la relazione cliente – consulente finanziario e accrescere la
qualità del servizio erogato.
Verranno inoltre intensificati gli investimenti volti a migliorare il processo operativo, la struttura sistemica e la
modulazione del servizio di consulenza evoluta private, offerto in abbinamento al servizio di RTO, con la finalità
di ampliare la platea di clienti potenziali e agevolare la diffusione di questo servizio.
Proseguiranno le valutazioni di possibili operazioni straordinarie che possano concorrere, nell’ambito delle più
ampie strategie di crescita, ad ampliare la gamma dei prodotti e servizi offerti alla propria clientela, a sviluppare
economie e sinergie di scala e di scopo, funzionali a consolidare il posizionamento della Società nel proprio
mercato di riferimento.
Impatto Covid 19
La diffusione di nuove varianti Covid 19 è stata bilanciata dalla crescente percentuale di popolazione vaccinata,
fatto che ha consentito di procedere con un graduale allentamento delle misure restrittive ai movimenti delle
persone e degli impatti sulle attività economiche, rimodulate, in funzione dell’evoluzione del quadro, nelle diverse
fasi.
La Società, svolgendo un’attività essenziale e di pubblica utilità, ha assicurato la continuità, senza alcuna
interruzione, dei servizi erogati alla clientela e ha assunto specifici protocolli di sicurezza interna attivando la
modalità di lavoro agile per tutto il personale subordinato.
Gli investimenti effettuati nei precedenti esercizi in ambito informatico, mediante la dematerializzazione della
modulistica e la digitalizzazione delle procedure, ha permesso di prestare i servizi di investimento, assicurando
nel continuo un’adeguata assistenza alla clientela.
Il contesto avverso ha dispiegato i propri effetti negativi principalmente nell’attività di selezione di nuovi
consulenti finanziari e nell’’attivazione di rapporti con nuovi clienti, a causa delle misure di distanziamento,
rallentando il processo di inserimento di consulenti finanziari e la crescita attesa del portafoglio dei consulenti
finanziari già in struttura. Ciò nonostante, l’esercizio 2021 si è chiuso con una raccolta di portafoglio record,
rispetto ai risultati conseguiti negli esercizi precedenti.
La Società continuerà a monitorare in via continuativa l’evoluzione delle dinamiche sociali, economiche e di
mercato al fine di attuare, con la necessaria tempestività, tutte le decisioni che si potranno rendere necessaire per
la propria stabilità economica, finanziaria e patrimoniale.
Conflitto tra l’Ucraina e la Federazione Russa
Nel corso dei primi mesi del 2022, la crescente tensione tra l’Ucraina e la Federazione Russa ha raggiunto il
proprio apice con l’invasione del territorio ucraino da parte dell’esercito russo, avvenuta il 24 febbraio 2022.
Nelle settimane successive, le ostilità sono proseguite e sono stati avviati dei negoziati di pace dall’esito, al

momento, incerto.
La Comunità Internazionale ha adottato una serie di sanzioni economiche finalizzate ad isolare il paese aggressore
dal circuito economico internazionale. Allo stato, è possibile prevedere che tali sanzioni avranno un impatto, la
cui entità è ancora incerta, sulle dinamiche economiche internazionali.
Il portafoglio della clientela è esposto in misura del tutto residuale e marginale su strumenti specializzati su titoli
quotati nei mercati russi e sono state prontamente attivate specifiche attività di monitoraggio circa l’evoluzione
temporale di tali prodotti.
Al momento, il principale impatto per la Società è rappresentato dall’incremento della volatilità di mercato che
potrebbe determinare una diminuzione del portafoglio e una conseguente riduzione delle commissioni attive.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione è giunto alla sua
scadenza naturale e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 marzo 2022, convoca
l’Assemblea degli Azionisti anche per deliberare in merito alla nomina dei componenti l’organo amministrativo.
Proposta di modifiche statutarie
In attuazione delle modifiche al Regolamento Euronext Growth Milan comprensive, inter alia, della modifica
della denominazione del sistema multilaterale di negoziazione da AIM Italia a Euronext Growth Milan e della
denominazione del Nominated Advise r in Euronext Growth Advisor, il Consiglio convoca l’Assemblea degli
azionisti, anche in seduta straordinaria, per deliberare in merito alle modifiche statutarie necessarie.
Proposta di aumento di capitale
In considerazione dei progetti di crescita della Società e dell’opportunità di incentivare e fidelizzare le risorse
nella stessa operanti, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti, convocati in seduta
straordinaria, di procedere al conferimento di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare
il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza
indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni
e/o a piani di incentivazione.
Tale delega comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte il
capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie (che saranno quotate alla
stessa stregua delle azioni ordinarie già in circolazione al momento della loro emissione):
(a)

da offrire in opzione agli aventi diritto;

(b)
da offrire in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni, con
esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante

conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice
Civile; e/o
(c)
a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti
finanziari e/o consiglieri di amministrazione.
Il Consiglio propone, per le motivazioni espresse, di conferire delega, per un ammontare massimo di Euro 500.000,
oltre sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di
conferimento della delega in esame (ossia il termine massimo di cui all’art. 2443 del Codice Civile).
Non è previsto l’immediato esercizio della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione
La delega, nell'ampiezza dei termini proposti consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e
tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per
l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine,
tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.
L’esecuzione, totale o parziale, della delega è destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della
posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività, senza alcun
aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno
apportati a titolo di capitale sociale.
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti, in prima convocazione
per il giorno 29 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2022.
In seduta ordinaria, l’assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito:
▪

al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e alla destinazione del risultato di esercizio;

▪

alla Policy in materia di remunerazione e incentivazione e alla relativa informativa;

▪

al rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione: con determinazione del numero dei
componenti e durata dell’incarico; nomina dei consiglieri e determinazioni dei relativi compensi, tra cui
l’amministratore indipendente preventivamente individuato o valutato positivamente dall’Euronext
Growth Advisor.

In seduta straordinaria, l’assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito:
● ad una proposta di modifiche statutarie, anche in considerazione del cambio di denominazione del mercato
di riferimento in cui sono quotate le azioni della Società;
● ad una proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del

Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di
azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6, e 8 del Codice Civile
riservato a uno o più partner strategici e/o acquisizioni e/o a piani di incentivazione;
L’assemblea si svolgerà secondo le modalità previste dall’avviso di convocazione che sarà pubblicato nei termini
di legge.
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e
sul sito www.copernicosim.com alla sezione Investor Relations/Informazione per gli
azionisti/Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio di Borsa Italiana S.p.A., nei termini previsti dalla normativa
vigente.

****
Con riferimento ai dati contabili e agli schemi esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i
quali non è ancora stata completata l’attività di revisione legale dei conti, né l’attività di verifica da parte del
collegio sindacale.
In caso di modifiche del calendario, la Società provvederà a darne tempestiva informazione al mercato secondo
quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.copernicosim.com nella sezione Investor
Relations/Comunicati stampa.

___________________
Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo
bancario, finanziario o assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti
in Italia con collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza
non abbinati al collocamento e servizi accessori di analisi patrimoniali e di portafoglio. Nell’ambito della
consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla propria clientela una molteplicità di prodotti finanziari ed
assicurativi in virtù di accordi di distribuzione stipulati le principali Società Prodotto di caratura
internazionale e con l’accesso ai principali mercati finanziari nazionali e internazionali. Copernico SIM ha la
propria sede operativa a Udine ed ha altri due uffici secondari a Milano e Roma.
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Voci dell’attivo (importi in Euro)
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Altre attività
Totale attivo

2021
1.493.619
2.196.462
1.231
1.945.740
249.491
1.835.449
481.708
592.173
51.454
540.719
1.356.512
7.955.923

2020
2.030.830
1.812.214
1.414
1.562.509
248.291
1.932.188
472.176
514.473
32.502
481.971
1.202.100
7.963.981

Voci del passivo (importi in Euro)
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
b) titoli in circolazione
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi rischi ed oneri
Capitale
Azioni proprie (-)
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d’esercizio
Totale passivo

2021
1.765.055
1.765.055
9.901
9.901
1.357.427
331.835
199.188
199.188
1.950.000
(60.569)
2.039.504
618.209
(58.455)
(196.172)
7.955.923

2020
1.530.859
1.530.859
1.414.328
307.902
220.188
220.188
1.950.000
(63.475)
2.039.504
850.010
(45.043)
(240.292)
7.963.981

CONTO ECONOMICO
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Voci (importi in Euro)
Commissioni attive
Commissioni passive
Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
Interessi passivi e oneri assimilati
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Rettifiche/riprese di valore nette per il rischio di credito di:2
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri proventi ed oneri di gestione
COSTI OPERATIVI
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
materiali e immateriali
Rettifiche di valore all’avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO
DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO
DELLE IMPOSTE
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

2021
8.667.094
(5.186.928)
749
749
(12.309)
3.468.606
-

2020
7.041.635
(4.097.045)
1.519
1.519
(14.539)
2.931.570
(33.490)
(33.490)
-

3.468.606
(3.527.488)
(1.501.783)
(2.025.705)
(153.560)
(51.959)
30.749
(3.702.258)
-

2.898.080
(3.175.676)
(1.407.228)
(1.768.448)
(12.688)
(147.442)
(35.073)
155.351
(3.215.528)
-

-

-

-

-

(233.652)

(317.448)

37.480

77.156

(196.172)

(240.292)

(196.172)

(240.292)

RENDICONTO FINANZIARIO
A.

ATTIVITÀ OPERATIVA
GESTIONE
interessi attivi incassati (+)
interessi passivi pagati (-)
dividendi e proventi simili (+)
commissioni nette (+/-)
- spese per il personale (-)
altri costi (-)
altri ricavi (+)
imposte e tasse (-)
costi/ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale
2
LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie designate al fair value: altre attività obbligatoriamente
valutate al fair value
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
altre attività
3
LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie designate al fair value
altre passività
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVIA
B
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1
LIQUIDITÀ GENERATA DA
vendite di partecipazioni
dividendi incassati da partecipazioni
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di rami d’azienda
2
LIQUIDITÀ ASSORIBTA DA
acquisiti di partecipazioni
acquisto di attività materiali
acquisto di attività immateriali
acquisti di rami d’azienda
LIQUITIDÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
C
ATTIVITÀ DI PROVVISTA
emissione/acquisti di azioni proprie
emissione/acquisto strumenti di capitale
distribuzione dividendi e altre finalità
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
1

2021
9.347
749
(12.309)
3.480.166
(1.501.783)
(2.088.968)
94.012
37.480

2020
(45.089)
1.519
(14.539)
2.944.590
(1.407.228)
(1.873.728)
227.141
77.156

(538.660)
-

(597.594)
-

-

-

-

-

(384.248)
(154.412)
112.429
234.196

(214.414)
(383.180)
357.520
106.897

(121.767)
(416.884)

250.623
(285.163)

-

(504.250)
(246.583)
(257.667)
(504.250)

(118.311)
(56.820)
(61.491)
(118.311)
11.396
(13.412)
(2.016)
(537.211)

431.378
431.378
(358.034)

RICONCILIAZIONE
Descrizione
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla fine dell’esercizio

2021
2.030.830
(537.211)
1.493.619

2020
2.388.864
(358.034)
2.030.830

