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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 

 Note 2020 
di cui 
parti 

correlate 
2019 

di cui 
parti 

correlate 
Ricavi e altri proventi operativi      

Ricavi della gestione caratteristica 31 827.347 687.999 837.741 690.642 

Altri ricavi 31 58.374 24.000 66.809 24.136 

Altri proventi 31 72.226 1.425 76.197 4.845 

Totale ricavi e altri proventi operativi  957.947 713.424 980.747 719.623 

Costi e altri oneri operativi      

Costi per acquisto di beni e variazione delle rimanenze 32 (73.980)  (71.635)  

Costi per servizi 33 (267.284) (2.059) (241.336) (2.227) 

Costi per leasing operativi 34 (2.018) (475) (3.605) (1.737) 

Costi per benefici a dipendenti 35 (541.592) (31) (541.289) (2) 

Altri costi e oneri operativi 36 (11.896) (85) (9.314) (271) 

Totale costi e altri oneri operativi  (896.770) (2.650) (867.179) (4.237) 

Margine operativo lordo  61.177  113.568  

Ammortamenti e perdite per riduzioni di valore 37 (108.551)  (107.304)  

Ammortamenti - Immobili, impianti e macchinari  (124.667)  (118.319)  

Contributi in conto impianti  36.735  36.637  

Ammortamenti - Attività immateriali  (1.339)  (1.361)  

Ammortamenti diritto d'uso per beni in leasing  (2.151)  (1.646)  

Svalutazioni – Immobili, impianti e macchinari  (17.129)  (22.615)  

Risultato operativo  (47.374)  6.264  

Proventi finanziari  8.081 1.160 12.689 1.496 

Oneri finanziari  (6.515) 
 

(8.988)  

Proventi (Oneri) finanziari netti 38 1.566 1.160 3.701 1.496 
Risultato netto delle società valutate con il metodo del 
patrimonio netto 39 2.546  1.359  

Risultato ante imposte  (43.262)  11.324  

Imposte sul reddito 40 (21.231)  (2.127)  

(Perdita)/Utile dell'esercizio  (64.493)  9.197  

(Perdita)/Utile dell'esercizio attribuibile a:      

Azionisti della controllante  (68.082)  6.091  

Partecipazioni di terzi *  3.589  3.106  

Totale   (64.493)  9.197  
 

 
 (*) Valori principalmente attribuibili al socio di minoranza della controllata diretta International Metro Service S.r.l. e della 
controllata indiretta Metro Service A/S.  
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PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI 

DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
 

 Note 2020 
di cui 
parti 

correlate 
2019 

di cui 
parti 

correlate 
(Perdita)/Utile dell'esercizio  (64.493)  9.197  

Altre componenti del Conto economico complessivo 
consolidato 

     

Componenti che non saranno riclassificate nella 
(Perdita)/Utile dell'esercizio 

     

Rivalutazioni delle passività / (attività) nette per benefici 
definiti 23 (11.024)  (2.536)  

Imposte su componenti che non saranno riclassificate 
nell'utile / (perdita) dell'esercizio 23 2.646  608  

Totale componenti che non saranno riclassificate nella 
(Perdita)/Utile dell'esercizio 

 (8.378)  (1.928)  

Componenti che saranno o potranno essere 
riclassificate successivamente nella (Perdita)/Utile 
dell'esercizio 

     

Differenze cambio da conversione delle gestioni estere 23  -   -  

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio 
netto 23 62  (2.728)  

Imposte su componenti che saranno o potranno essere 
riclassificate nella (Perdita)/Utile dell'esercizio 23  -  33  

Attività finanziarie disponibili per la vendita - Riserva Held to 
Collect and Sell 23 (645)  4.191  

Imposte su componenti che saranno o potranno essere 
riclassificate nella (Perdita)/Utile dell'esercizio 23 (88)  (853)  

Totale componenti che saranno o potranno essere 
riclassificate successivamente nella (Perdita)/Utile 
dell'esercizio 

 (671)  643  

Totale delle altre componenti del Conto economico 
complessivo consolidato 

 (9.049)  (1.285)  

Totale Conto economico complessivo dell'esercizio  (73.542)  7.912  

Totale Conto economico complessivo dell'esercizio 
attribuibile a: 

     

Azionisti della controllante  (77.131)  4.806  

Partecipazioni di terzi *  3.589  3.106  

Totale  (73.542)  7.912  
 

 

(*) Valori principalmente attribuibili al socio di minoranza della controllata diretta International Metro Service S.r.l. e della 
controllata indiretta Metro Service A/S. 
  




