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   LIVORNO EURO MEDITERRANEA LEM   
 
        
 

Sede in    P.ZZA DELPAMIGLIONE, 1/2 -    57100 LIVORNO (LI)   

Bilancio al    31/12/2011  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo     31/12/2011     31/12/2010  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     5.165    2.583 

 (di cui già richiamati    5.165 )    

 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali      142.594     142.594 

  - (Ammortamenti)    142.594     141.930 

  - (Svalutazioni)        
        664 

 II. Materiali    225.944     225.944 

  - (Ammortamenti)    201.138     191.101 

  - (Svalutazioni)        
     24.806    34.843 

 III. Finanziarie    416.263     556.263 

   - (Svalutazioni)        
     416.263    556.263 
Totale Immobilizzazioni     441.069    591.770 

 
C) Attivo circolante     
 I. Rimanenze        

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi    268.041     133.894 

  - oltre 12 mesi        
     268.041    133.894 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

       

 IV. Disponibilità liquide     50.665    45.547 

    
Totale attivo circolante      318.706    179.441 
 
D) Ratei e risconti      1.986    3.107 

 
 Totale attivo      766.926    776.901 

 
Stato patrimoniale passivo     31/12/2011    31/12/2010  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale    609.800    766.668 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni       

 III. Riserva di rivalutazione       
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 IV. Riserva legale       

 V. Riserve statutarie       

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio       

 VII. Altre riserve   

  Riserva straordinaria o facoltativa        

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale        

  Versamenti in conto capitale        

  Versamenti a copertura perdite        

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)     

  Altre...        

    (1)    

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo       (106.209) 

 IX. Utile d'esercizio       

 IX. Perdita d'esercizio (   29.258) (   55.824) 

  Acconti su dividendi (   ) (   ) 

  Copertura parziale perdita d’esercizio       
   
Totale patrimonio netto     580.541    604.635 
 
B) Fondi per rischi e oneri        

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato     2.744    816 

 
D) Debiti     
 - entro 12 mesi    182.247     169.992 

 - oltre 12 mesi        
     182.247    169.992 
 
E) Ratei e risconti  1.394  1.458  

 
 
Totale passivo     766.926    776.901 

 
Conti d'ordine      30/12/2011     30/12/2010  

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni   
   a imprese controllate        
   a imprese collegate        
   a imprese controllanti        
   a imprese controllate da controllanti        
   ad altre imprese        

       
  Avalli   
   a imprese controllate        
   a imprese collegate        
   a imprese controllanti        
   a imprese controllate da controllanti        
   ad altre imprese        
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  Altre garanzie personali   
   a imprese controllate        
   a imprese collegate        
   a imprese controllanti        
   a imprese controllate da controllanti        
   ad altre imprese        

        
  Garanzie reali   
   a imprese controllate        
   a imprese collegate        
   a imprese controllanti        
   a imprese controllate da controllanti        
   ad altre imprese        

        
  Altri rischi   
   crediti ceduti pro solvendo        
   Altri        

        

       
 2) Impegni assunti dall'impresa        
 3) Beni di terzi presso l'impresa        
  merci in conto lavorazione        
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato        
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione        
  Altro        

        
 4) Altri conti d'ordine        
   

 
 Totale conti d'ordine        

 
Conto economico     30/12/2011     30/12/2010  

 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     47.221    43.715 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

       

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione        

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni        

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari    261.852     221.789 

  - contributi in conto esercizio        
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)        
     261.852    221.789 
Totale valore della produzione      309.073    265.504 
 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    12.663    6.210 

 7) Per servizi     152.671    150.415 

 8) Per godimento di beni di terzi     121.515    120.080 
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 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi    25.196     10.110 

  b) Oneri sociali    7.372     2.929 

  c) Trattamento di fine rapporto    1.932     816 

  d) Trattamento di quiescenza e simili        

  e) Altri costi        
     34.500    13.855 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   664     16.063 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

   10.037     10.500 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni        

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

       

     10.701    26.563 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

       

 12) Accantonamento per rischi        

 13) Altri accantonamenti        

 14) Oneri diversi di gestione     7.071    5.671 
    
Totale costi della produzione      339.121    322.794 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)     (30.048)    (57.290) 
 
C) Proventi e oneri finanziari     
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate        

  - da imprese collegate        

  - altri        
        
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate        
   - da imprese collegate        
   - da controllanti        
   - altri        
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    8.275     9.651 
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante        
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate        
   - da imprese collegate        
   - da controllanti        
   - altri    912     821 
     9.187    10.472 
     9.187    10.472 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate        
  - da imprese collegate        
  - da controllanti        
  - altri    1.469     1.328 
     1.469    1.328 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi        
    
Totale proventi e oneri finanziari      7.718    9.144 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni        
  b) di immobilizzazioni finanziarie        
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante        
        
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni        
  b) di immobilizzazioni finanziarie        
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante        
        
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie         
 
E) Proventi e oneri straordinari     
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni        
  - varie        
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1     2 
     1    2 
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni        
  - imposte esercizi precedenti        
  - varie        
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro        
        
    
Totale delle partite straordinarie      1    2 
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)     (22.329)    (48.144) 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
  

  a) Imposte correnti    6.929     7.680 
  b) Imposte differite        

  c) Imposte anticipate        

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

       

    6.929    7.680 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio     (29.258)    (55.824) 

 
 
   Presidente del Consiglio di amministrazione 
    
 
 
 


