
IL CONTO ECONOMICO: 2005 (in migliaia di euro)
Calzificio Csp international Golden Levante Pompea 

Real industria calze Lady

Fatturato 43.896 105.019 547.539 93.597 149.618

Incrementi di immob. lavori int. 0 0 67 0 437

(Acquisti + var. magazz.) (34.675) (40.635) (168.927) (62.055) (59.535)

(Costi per servizi) (4.435) (21.282) (163.544) (21.072) (39.649)

Proventi ordinari diversi 327 4.768 8.876 490 5.369

Margine di contribuzione 5.113 47.870 224.011 10.961 56.240

(Oneri diversi di gestione) (327) (18.112) (6.189) (799) (3.035)

(Godimento beni di terzi) (64) (668) (14.093) (781) (2.784)

Valore aggiunto 4.722 29.090 203.729 9.381 50.421

(Costo del lavoro) (3.072) (26.765) (135.546) (5.013) (37.316)

Margine operativo lordo 1.650 2.325 68.183 4.368 13.105

(Ammortamenti di beni mat.) (198) (5.330) (35.694) (396) (8.966)

(Ammortamenti di beni imm.) (107) (1.179) (14.602) (668) (3.171)

Utile operativo netto 1.345 (4.184) 17.887 3.304 968

Proventi finanziari 171 44 926 42 185

(Oneri finanziari) (1.242) (2.399) (8.298) (3.149) (4.884)

Utili/(Perdite) su cambi 218 108 2.537 0 (43)

Rettifiche di valore di att. finan. 0 20 (1.374) 0 0

Proventi/(Oneri) straordinari (29) 0 1.390 0 (210)

Utile ante imposte 462 (6.411) 13.069 197 (3.984)

(Imposte) (409) (787) (10.151) (109) (1.832)

Utile d’esercizio 53 (7.198) 2.919 88 (5.816)

Utile di pertinenza di terzi 0 0 (611) 0 (320)

Utile netto di gruppo 53 (7.198) 2.308 88 (6.136)

Fonte: dati aziendali Largo Consumo
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