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Patrimonio ne

 
 

(migliaia di euro

  

Patrimonio nett
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Riserva da sovra

Riserva legale 

Altre riserve 

Utili (perdite) ac
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Fondi relativi al 
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RENDIC
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Variazione dei f
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INDEBIT
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B Altre disponib
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D Liquidità (A+

E Crediti finanz

F Debiti finanzia
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