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TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE –AMBITI PRODUTTIVO E TURISTICO
PERIODO 01 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017

A) Relazione illustrativa dell’attività svolta in relazione agli obiettivi del piano a commento delle
voci esposte
Ambito Produttivo
Nel corso del 2017, per quanto concerne l’ambito produttivo ed industriale del Fondo, sono state portate a
termine le seguenti principali operazioni:
1. Chiusura intervento a Storo per la ristrutturazione dell’immobile ex Italpumps, per l’insediamento
della società Waris S.rl.
2. Intervento a supporto dello sviluppo di Spirale di Cinte Tesino, che ha lanciato un piano di
modernizzazione e sviluppo; si tratta di un’azienda che da oltre quarant’anni produce calzature in
resine e gomme termoplastiche, occupando oggi nello storico stabilimento di Cinte Tesino 65
addetti. Conosciuta soprattutto all’estero, oltre l’80% dei ricavi derivano infatti dall’export,
l’impresa ha concordato con la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo un piano di
investimenti finalizzato all’incremento della competitività aziendale mediante l’innovazione
tecnologica ed il lancio di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto. Spirale investirà 4 milioni di euro
per il nuovo lay-out dello stabilimento, per gli adeguamenti impiantistici e per l’acquisto di nuovi
macchinari, come quelli per la produzione di calzature in poliuretano espanso, aprendo al contempo
in Bassa Valsugana un nuovo magazzino di stoccaggio dei materiali e dei prodotti finiti per servire al
meglio i principali mercati esteri ed in particolare quello tedesco. L'obiettivo previsto dall’intesa
stima una crescita fino a 100 addetti, a fronte delle 65 unità attualmente in organico.
3. Intervento a supporto del progetto di Alca Impianti per il rilancio di Bertolini Ocea, mediante la
formula dell’acquisto dello stabilimento di viale Caproni a Rovereto. L’azienda passerà da 45 a 52
addetti, investirà in macchinari e in nuovi mercati. Si tratta di un deciso supporto al piano di sviluppo
presentato da Alca Impianti, importante gruppo veronese del settore elettrico, idraulico, delle
telecomunicazioni e delle energie rinnovabili, per il rilancio della new.co. Bertolini Ocea. Trentino
Sviluppo ha siglato l’intesa per l’acquisto dello stabilimento di viale Caproni a Rovereto. L’azienda
continuerà ad operare nel medesimo immobile produttivo in virtù di un contratto di locazione. Le
risorse così generate in termini di liquidità finanziaria, che potranno arrivare fino ad un massimo di
2,3 milioni di euro, verranno reinvestite nello sviluppo dell’attività industriale, nell’acquisto di nuovi
macchinari e nel conseguente incremento dei livelli occupazionali che passeranno dagli attuali 45 a
52 addetti. Si è eseguito così il piano di rilancio di due storiche aziende roveretane che nel marzo
2013 avevano deciso di unire le forze per affrontare meglio il mercato, potendo contare su un solido
partner industriale esterno, il gruppo Alca Impianti di Verona, che controlla la nuova società nata
dalla fusione di Bertolini e Ocea Spa.
4. Prosecuzione degli investimenti avviati nel 2016 sulla CMV di Roncone, sulla ristrutturazione
dell’ex Gallox di Rovereto per Mariani Spa e sul piano di sviluppo di Fly a Grigno, già descritti
nel Rendiconto del 2016 per le attività del 2017.
5. ProM Facility. Su una superficie di 1.500 metri quadrati ricavati all’interno del modulo 01 del
Corpo L di Polo Meccatronica è proseguita l’acquisizione delle attrezzature e dei macchinari a
servizio dei laboratori “ProM Facility”. Tra le principali attrezzature tecnologiche sono attualmente
presenti: due stampanti 3D metalliche, un centro di lavoro ibrido additivo/sottrattive (unico in Italia),
una macchina combinata taglio laser per tubi e lamiera, un tornio/fresa a 4 assi, un forno per
trattamenti termici su metalli, oltre a un marcatore laser, due scanner 3D, una macchina di misura a
coordinate numeriche, un profilometro ottico e varie attrezzature per lavorazioni meccaniche di
precisione. Completa la dotazione una linea di prototipazione elettronica per piccole serie di schede e
PCB, una camera climatica con shaker integrato per test e collaudo di schede elettroniche, un banco
per prove meccaniche con attuatori idraulici, una macchina per l’elettroerosione a filo. E’ presente e
installato (finanziato da un Progetto Caritro) un “supercomputer” DNN per lo sviluppo,
l'addestramento e la visualizzazione di reti neurali profonde. E’ in arrivo una stampante 3D
polimerica e sono in fase di acquisizione una tomografia raggi-X metrologica per parti metalliche. In
parallelo, si è provveduto allo sviluppo in-house di software per il monitoraggio e il networking delle
macchine installate in ottica “Industry 4.0”. Contemporaneamente, sotto il profilo dell’infrastruttura,
sono stati avviati gli interventi sugli impianti idraulici, elettrici e meccanici presso il modulo 09 per
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consentire l’ampliamento della facility per la parte di testing e prove di durata su componenti e
sistemi meccatronici. Per quanto concerne l’erogazione dei servizi si contano ad oggi oltre 80
interazioni commerciali, 30 contratti di servizi completati con aziende, 8 nuovi contratti in corso e 3
subappalti su proposte di progetti L.P. n. 6/1999 in fase di valutazione. A ciò si aggiungono 3
proposal per partecipazioni in progetti KIC (2 Raw Materials KiCs e 1 Climate KIC). Sono infine
stati siglati accordi di collaborazione con importanti soggetti pubblici e privati, quali ad esempio
Siemens, Praxair, Gestlabs, Extreme, HSL, ComoNEXT, INFN, Speed Hub/Confindustria Verona e
Tesolin spa.
Su indicazione della Provincia, si è intervenuti a supporto della società Silvelox Europe S.r.l.,
l’aggiudicataria dell’asta fallimentare indetta dal Fallimento per l’alienazione dell’immobile sito in
Castelnuovo (TN), già sede delle fallite Silventa, Silvelox e Sil.fin. l’intervento si concretizza in un
Fondo impianti ad hoc, inerente macchinari, attrezzatture e componenti impiantistiche individuate
mediante perizia estimatoria asseverata.
L’impresa vicentina Bertagni 1882, che da 130 anni produce ed esporta paste ripiene in 40 paesi del
mondo, ha siglato un’intesa con la Provincia di Trento e Trentino Sviluppo spa per dare seguito
all’esperienza di Malgara, azienda ferma ormai da mesi, e per promuovere la crescita sul territorio di
una filiera agroalimentare di qualità. Il Gruppo Bertagni investirà oltre 8 milioni di euro nell’avvio di
nuove linee di produzione in grado di realizzare prodotti di alta qualità nell’ex pastificio rilevato a
seguito dell’asta fallimentare del 28 aprile 2017. Da parte sua Trentino Sviluppo sosterrà il progetto
attraverso un contratto di “rent to buy” sull’infrastruttura immobiliare, utilizzato per la prima volta in
questa operazione, che prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro, favorendo inoltre
l’avvio di sinergie tra l’azienda e i fornitori locali ma anche con i centri di ricerca del territorio. Il
piano industriale presentato da Bertagni, azienda che nella sede vicentina occupa 220 lavoratori con
un fatturato di oltre 50 milioni di euro, prevede l’assunzione ad Avio di 80 persone che andranno a
riassorbire in via prioritaria gli ex dipendenti Malgara nell’ambito di un progetto che verrà costruito
assieme ad Agenzia del lavoro.
Sono iniziati il 18 luglio 2017 i lavori di ristrutturazione di due edifici storici dell’ex opificio
Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco, che renderanno disponibili a scopi produttivi e ad usoufficio ulteriori 3 mila metri quadrati di spazi, rispetto ai 7 mila metri quadrati attualmente
utilizzabili e peraltro interamente occupati da 33 imprese e 15 startup operanti nei diversi settori
della green economy. È proseguita dunque la crescita di Progetto Manifattura, l’incubatore tematico
delle energie pulite, della mobilità sostenibile, dell’industria dello sport e del sistema casa, ormai
affermato sulla scena nazionale ed europea. In quest’ottica vanno letti i lavori di ristrutturazione, che
dovrebbero concludersi in parte ad inizio 2018 e in parte entro giugno 2018. Riguardano l’Edificio
dell’Essicatoio (2.600 mq) e il Magazzino Botti (600 mq) per un valore rispettivamente di euro
1.411.537 euro e 358.198 euro, provenienti da fondi provinciali e dal budget a disposizione di
Trentino Sviluppo per gli asset produttivi.
Solidpower, impresa leader mondiale nella produzione di micro-cogeneratori elettrici a celle
combustibile, insediata nel Business Innovation Centre di Mezzolombardo, continuerà a crescere in
Trentino, raddoppiando spazi, investimenti in ricerca e numero di addetti. Grazie all’intesa siglata a
novembre 2017, Trentino Sviluppo concederà in locazione a Solidpower un nuovo stabilimento
produttivo a Cirè di Pergine con una superficie coperta di circa 7 mila metri quadrati. La
multinazionale delle fuel cell si impegnerà a ristrutturarlo e a dotarlo di macchinari all’avanguardia,
per un valore complessivo dell’investimento privato che sfiora i 19 milioni di euro. L’azienda
destinerà inoltre altri 9 milioni di euro ad un progetto di ricerca con l’obiettivo di produrre microgeneratori sempre più performanti; iniziativa, quest’ultima, che verrà realizzata in sinergia con
Fondazione Bruno Kessler e l’Università di Trento. Importanti le ricadute occupazionali dell’intesa:
Solidpower assumerà altri 80 dipendenti passando dagli attuali 71 attivi in Trentino a 150 addetti.
Più che raddoppiando quindi il numero degli addetti, in gran parte personale altamente qualificato.
Secondo quanto previsto dall’intesa Trentino Sviluppo acquisterà il complesso produttivo, di
proprietà di Vetri Speciali Spa permutandolo con un’area di pari valore presso il compendio
immobiliare “ex Whirpool” a Spini di Gardolo, dove già ad oggi si trovano gran parte degli spazi
produttivi di Vetri Speciali, oppure provvedendo al saldo in danaro nel 2020. Una volta acquisito
l’immobile di Ciré la società di sistema provinciale lo darà in locazione a Solidpower, compensando
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il canone con le spese sostenute dall’impresa per la ristrutturazione dell’immobile e degli impianti
tecnologici.
10. A seguito dell’intesa del 2016 per un’ulteriore espansione dentro l’hub trentino dedicato alla
meccatronica di Bonfiglioli, si è proceduto con la gara d’appalto per la realizzazione del plant
“Mechatronic Drives & Solutions” di Bonfiglioli. Problematiche amministrative di gara hanno
tuttavia sinora rallentato l’iter.
Ambito Turismo
Nel corso del 2017, per quanto concerne l’ambito turistico del Fondo, sono state portate a termine le seguenti
principali operazioni:
1. Intervento in favore della stazione sciistica di Folgarida Marilleva. Si è trattato di un impegno
rilevante, per essere protagonisti del rilancio del comparto, abbracciando una logica di sistema
territoriale, in un panorama di mercato aggressivo, che aveva visto la partecipazione all’asta
fallimentare anche di importanti player stranieri. Nella prima fase di attuazione del progetto i soci
della "cordata trentina", riuniti nella società Sviluppo aree sciistiche, sono intervenuti nell'operazione
con i seguenti importi:
• Funivie Campiglio
23.000.000
• Val di Sole group
5.000.000
• Soggetti finanziari privati 4.000.000
• Trentino Sviluppo
21.000.000
per un totale di 53 milioni di euro. L'intervento pubblico di 21 milioni di euro, realizzato da
Trentino Sviluppo, è stato deliberato dalla Giunta provinciale il 30 luglio 2017 ed è stato assicurato
nella forma di prestito obbligazionario (11 milioni) e di prestito obbligazionario convertibile (10
milioni).
2. Intervento a favore della stazione sciistica di San Pellegrino. La società Funivia Col Margherita
Spa ha trasmesso a Trentino Sviluppo una richiesta di intervento finanziario per la realizzazione del
completamento della pista “La Volata”; il costo per la realizzazione dei nuovi lavori è stato stimato
in circa 900.000 euro, di cui 550.000 euro necessari per il movimento terra e la sistemazione del
tracciato (realizzati da Funivia Col Margherita) e 350.000 euro per la realizzazione dell’impianto di
innevamento (realizzati dalla Consortile). Sono stati dunque eseguiti da Trentino Sviluppo i seguenti
interventi in supporto delle due società:
• stipula di un prestito obbligazionario con Funivia Col Margherita, avente come oggetto la
seggiovia “Funivia al Passo” di proprietà della stessa, per un importo di 500.000 Euro;
• aumento di capitale sociale nella Consortile, per un importo di 150.000 Euro.
3. Intervento a favore della stazione sciistica di Pejo. In primis, si è provveduto ad intervenire sulle
manutenzioni straordinarie dell’impianto funifor di Pejo 3000. In secondo luogo, si è dato attuazione
all’obiettivo di sostenere il piano di investimenti 2016/2018 della società Pejo Funivie, che consiste
in particolare nella realizzazione del nuovo impianto funiviario Saroden, una seggiovia a 4 posti con
una lunghezza di circa un chilometro ed un dislivello di 300 m, con una portata di 1200 persone
all'ora ed a servizio delle due piste "Saroden" e "Beverina" e nell’ammodernamento del sistema di
innevamento preesistente a servizio della stazione. Per garantire la copertura finanziaria agli
investimenti della società, si è provveduto ad acquistare il bacino per l’innevamento artificiale,
completo di stazione di sollevamento e relative opere elettromeccaniche, comprese le opere
accessorie di presa e le opere di adduzione.
4. Intervento a favore della stazione sciistica di San Martino. Si è provveduto a dare concretezza
alla prima fase di investimento programmato dalla Provincia per il rilancio della stazione sciistica di
San Martino – Passo Rolle, procedendo all'acquisizione ed alla successiva locazione in base agli
Indirizzi Provinciali vigenti da Società Partecipazioni Territoriali spa del bacino per innevamento
artificiale sito a San Martino in località Valcigolera, con relativi edifici adibiti a stazione di
pompaggio, locale azionamenti e cabina elettrica di trasformazione MT-bt, sito in località
Valcigolera; in località Valbonetta, in località Bellaria e in località Scavalco, con tutte le opere
accessorie e collegate con la linea di adduzione e dell'impianto di innevamento (rete di
distribuzione);
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5. Intervento a favore della stazione sciistica di Folgaria. Si è data esecuzione all’intervento previsto
sul 2017 del piano di risanamento pluriennale concordato mediante l’Accordo quadro sottoscritto in
data 10 febbraio 2015 con la Provincia e con l’azienda Folgaria Ski, acquisendo il bacino idrico di
“Francolini” e la stazione di pompaggio denominata convenzionalmente "Sommo Alto" completa di
opere elettriche ed elettromeccaniche, e 77 Generatori di Neve dell’impianto di innevamento
dell’area Ortesino-Serrada, di cui 42 dislocati lungo la pista Serrada e 35 dislocati lungo la pista
Ortesino, con successiva locazione alla stessa.
6. Intervento a favore della stazione sciistica di Lavarone. Si è data esecuzione all’intervento
previsto sul 2017 del piano di risanamento pluriennale concordato con la Provincia e con l’azienda.
Più precisamente, in attuazione di quanto previsto dall’accordo quadro dd. 11 dicembre 2015 giusta
delibera della P.A.T. dd. 27 novembre 2015 e nel rispetto dell’atto integrativo al predetto accordo
dd. 15 dicembre 2015, Trentino Sviluppo ha acquistato dalla società Turismo Lavarone la seggiovia
biposto ad attacchi fissi denominata “SONNEK - TABLAT”, cod. SIF M198d, costituita dalla
stazione a monte, delle funi, degli agganci, dei piloni di attracco con relativi supporti, di tutta la parte
motoristica e della apparecchiatura collegata, degli apparati di sicurezza e complementari,
concedendola poi contestualmente in locazione alla stessa società.
7. Intervento a favore del golf nella Val Rendena. Si è provveduto ad acquistare l’immobile
denominato “Club House Rendena” sito in Bocenago (TN), la cui titolarità è stata trasferita – pro
quota e in regime di comunione ai sensi degli articoli 1100 e ss. del Codice Civile – in capo a
Trentino Sviluppo, a fronte del pagamento di un saldo prezzo che ha visto il rientro dei precedenti
interventi di finanziamento soci concessi alla società nel corso del 2015 e 2016.
8. Chiusura Intervento a favore della stazione sciistica del Tonale. Si è data esecuzione alla
chiusura dell’intervento previsto secondo le condizioni precipuamente definite dall’Assessorato
provinciale competente con nota di data 9 marzo 2016 del medesimo, prot. D336/2016/121339/152014-6, acquistando l'impianto di trasporto a fune, denominato "GD8 Passo Paradiso - Passo
Presena" costituito dalle strutture e parti elettromeccaniche propriamente funiviarie e dalle
costruzioni civili accessorie necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.
Il 2017 è dunque servito per completare la strategia degli interventi che hanno privilegiato gli acquisti di
asset, a partire dai sistemi di accumulo e distribuzione dell’acqua, in sostituzione della partecipazione
societaria, portando ad una “rimodellazione” del portafoglio funiviarie.
Oggi Trentino Sviluppo ha 6 partecipazioni azionarie in meno (Carosello Ski Folgaria, Turismo Lavarone,
Nuova Panarotta, Baldo Garda, Impianti Maso e Altipiani Val di Non). È bene ricordare che dal punto di
vista economico, la strategia condotta dalla Provincia e da Trentino Sviluppo nel 2015 e 2016 ha portato ai
seguenti risultati: il “gruppo” delle società su cui si è intervenuti è passato da un reddito negativo di 7,6
milioni di euro ad un reddito positivo di 2,6 milioni di euro che, tolte le partite straordinarie, diventa un
sostanziale pareggio di bilancio come era negli obiettivi del piano d’azione. La stagione invernale 2017/2018
inoltre, per effetto di una situazione climatica favorevole, condurrà ad un ulteriore significativo
miglioramento dei bilanci delle stazioni sciistiche invernali, oltre che un forte incremento di redditività per
tutto l’indotto recettizio.

Direzione Operativa
Il Direttore
Nicola Polito
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Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso PAT per fondi impegnati
di cui crediti verso PAT per fondi futuri

31/12/2017

31/12/2016

211.654.120

161.809.120

127.247.400

132.557.600

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre

15.084
11.302.101
11.317.185

0
0
0

197.736.581
114.192.652
84.161.942
193.879
3.633.552
399.918.606

159.302.204
120.833.783
111.538.469
183.966
0
391.858.422

82.930.343
82.930.343

85.147.544
85.147.544

30.392.632
113.322.975

37.129
8.503.004
8.540.133
93.687.677

524.558.766

485.546.099

10.900.445

7.650.790
2.659.830
10.310.620

672

0
0
0

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
1bis) Terreni e fabbricati in leasing
2) Impianti e macchinario
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
d bis) altre imprese
2) Crediti
d bis) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

34.653
30.357.979

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
4) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

Bilancio al 31/12/2017

8.428.559
2.471.886

672
0
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5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 quater) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

776.295
0
776.295

3.254.934
0
3.254.934

2.674.755

2.533
0
2.533

42.062.198
56.414.365

3.240.274
63.909.436
67.149.710
80.717.797

2.045.046
1.100
2.046.146

1.500.042
0
1.500.042

58.460.511

82.217.839

608.816

721.054

795.282.213

730.294.112

2.674.755
0

2.555.362
39.506.836

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Bilancio al 31/12/2017
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2017

31/12/2016

662.404.443

563.006.221

(1)

2
2

(109.971.407)

(70.544.656)

(9.272.195)

(14.476.440)

543.160.840

477.985.127

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

92.282.000

92.282.000
0
92.282.000

331.367

216.040
0
216.040

8.456.429

3.479.964
0
3.479.964

5.061

0
0
0

121.697.282

3.174.128
118.054.994
121.229.122

449.937

11.039
0
11.039

0

95
0
95

22.264.459

3.524
28.774.314
28.777.838

A) Patrimonio netto
I. Fondo attività economiche - art. 33-34 L.P. 6/1999
VI. Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

VIII. Oneri di gestione esercizi precedenti
IX. Oneri di gestione dell’esercizio
Totale patrimonio netto

D) Debiti
5) Verso altri finanziatori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

92.282.000
0

6) Acconti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

213.542
117.825

7) Verso fornitori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

1.497.160
6.959.269

11) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

5.061
0

3.664.619
118.032.663

12) Tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

449.937
0

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

0
0

14) Altri debiti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

Totale debiti

Bilancio al 31/12/2017

150.000
22.114.459

245.486.535

245.996.098

Pagina 3

FONDO ATTIVITA’ ECONOMICHE - ART. 33 -34 L.P. 6/1999

E) Ratei e risconti

6.634.838

6.312.887

Totale passivo

795.282.213

730.294.112

Bilancio al 31/12/2017
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Conto economico

31/12/2017

31/12/2016

12.754.505

11.496.403

1.251.545

642.288
642.288

14.006.050

12.138.691

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.351.334

900.021

7) Per servizi

5.835.158

6.332.818

127.433

925.394

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Vari

1.251.545

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

8) Per godimento di beni di terzi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante

0
7.943.288
0
731.680

266.008
16.189.320
112.611
981.202
17.549.141

8.674.968

14) Oneri diversi di gestione

717.712

3.277.001

Totale costi della produzione

25.580.778

20.110.202

(11.574.728)

(7.971.511)

0

33.066
33.066

1.941.876

504.797
504.797

4.251

736.236
736.236

1.937.625

(198.373)

727.708

0
0

362.800

6.306.556
6.306.556

364.908

(6.306.556)

(9.272.195)

(14.476.440)

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
altri

0

16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri

1.941.876

17) Interessi e altri oneri finanziari
altri

4.251

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni

727.708

19) Svalutazioni
a) di partecipazioni

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

21) Avanzo (Oneri) di gestione dell’esercizio
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