VELA SPA - Relazione semestrale e Forecast 2014

RICAVI
I ricavi delle vendite e prestazioni a fine giugno presentano un miglioramento rispetto alle
previsioni di ca. +0,2 mln/€ dovuto principalmente ai maggiori ricavi da vendite TPL. Il buon
andamento registrato fin qui induce a confermare tale incremento anche per fine anno.
Altri Ricavi e Proventi: il dato cumulativo a giugno rileva il minor trasferimento da parte del
Comune di Venezia (erogato €. 482.640) rispetto agli eventi effettivamente gestiti (Carnevale su
tutti) da parte di Vela SpA. In sede di forecast, le ultime indicazioni fornite dall'Amministrazione
comunale portano a stimare l'entità del trasferimento a fine anno in ca 1,4mln/€, sostanzialmente in
linea col valore stimato in caso di gestione degli stessi da parte di Vela.
Oltre a ciò si rileva un minor valore (-0,4mln/€) legato a partite contabili che trovano reciproca
compensazione con altrettante voci di costo (gestione dei supporti Carta Unica). Tale scostamento
viene confermato anche in sede di forecast.
Si stima quindi che il Valore della Produzione, nel suo complesso possa chiudere a fine anno con
uno scostamento pari a -0,15mln/€ rispetto al budget.
COSTI
Costi per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci: il dato rilevato è inferiore al budget
per circa -0,4mln/€ dovuto principalmente al minor costo sostenuto per l’acquisto dei supporti Carta
Unica, come anche riportato sopra alla voce “altri ricavi e proventi”. Tale scostamento viene
confermato anche in sede di forecast.
Tutti gli altri costi risultano sostanzialmente in linea con quanto previsto.
Complessivamente i Costi della Produzione, per quanto scritto sopra, si stima possano chiudere a
fine anno con un minor valore di ca. 0,15mln/€.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
La voce registra gli interessi addebitati dalla capogruppo Avm per il finanziamento, al netto degli
interessi attivi bancari su conto corrente. Il dato rilevato è in linea con il preventivo.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
L'importo rilevato si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da storni di fatture relative
all'esercizio precedente.
IMPOSTE: dato in linea col preventivato..

RISULTATO D’ESERCIZIO
il primo semestre, nonostante l'ottimo andamento dei ricavi da vendite TPL, chiude con un
peggioramento rispetto al budget di ca.0,4mln/€ a causa del mancato trasferimento da parte del
Comune per gli eventi organizzati da Vela finora. Con la conferma del trasferimento, in sede di
forecast, di tutti gli eventi effettivamente organizzati dalla Società, la situazione si riequilibra
riallineandosi alle stime di budget.

