COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
I RISULTATI DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA DEL
GRUPPO AL 30 GIUGNO 2015.

***



Valore della Produzione consolidata pari a Euro 2.058.933 rispetto a Euro 2.031.606
al 30 giugno 2014.



EBITDA consolidato pari a Euro 1.494.345 rispetto a Euro 1.468.007 al 30 giugno
2014.



EBIT consolidato pari a Euro 382.927 rispetto a Euro 594.714 al 30 giugno 2014.



Ammortamenti in crescita a Euro 1.111.418 rispetto a Euro 873.293 del giugno 2014.



Risultato consolidato di pertinenza del Gruppo in sostanziale pareggio rispetto ad un
utile di Euro 277.439 al 30 giugno 2014.



Disponibilità liquide consolidate pari a Euro 5.101.875 aumentate di euro 1.207.489
rispetto al 30 giugno 2014.



Patrimonio Netto consolidato di pertinenza del Gruppo incrementato in modo
importante attestandosi alla ragguardevole soglia di Euro 18.334.687, con una
variazione positiva di Euro 3.792.127 rispetto al 30 giugno 2014 quando risultava pari a
Euro 14.542.560 mentre il totale dell’attivo si attesta ad Euro 42.451.131.



Indebitamento finanziario netto pari a Euro 12.569.881 (in diminuzione ed in netto
miglioramento rispetto al 30 giugno 2014 quando risultava pari ad Euro 17.921.577,
tenendo anche in considerazione che il debito al 30 giugno 2015 è composto per Euro
4.875.000 da un bond convertibile, con prima finestra di conversione al 31 dicembre
2015.



Il Consiglio di amministrazione coopta il Prof. Ing. Roberto Isola, Direttore
Generale Associazione Irrigazione Est Sesia, massimo esperto di mini idro nei
canali irrigui e la dottoressa Rita Saccardi esperta contabile di chiara fama.

Milano, 30 settembre 2015 - Frendy Energy S.p.A., Società attiva in Italia nella produzione
di energia elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012,
ha approvato in data odierna i risultati della situazione semestrale consolidata del Gruppo e
della relazione finanziaria semestrale della capo Gruppo.
Premessa
Il lavoro svolto nel primo semestre è stato tutto all’insegna della buona e prudente gestione, se
da un lato, dal punto di vista operativo ci siamo occupati della messa a punto dell’importante
parco centrali creato in tempi da record, dall’altro abbiamo curato soprattutto gli aspetti
patrimoniali in termini di debito e disponibilità liquide, a tutto vantaggio della forte discesa
dell’indebitamento finanziario netto.
Abbiamo coordinato e siamo andati avanti nello sviluppo della nostra tecnologia Sommersa e
seguito con interesse i lavori di miglioramento in molti canali irrigui, dove sono presenti le
nostre centrali, lavori che hanno ridotto del 20/30% la produzione di periodo alla pari delle
centrali di montagna che hanno dovuto affrontare un periodo particolarmente siccitoso. Inoltre
alcune centrali ed in particolare la importante centrale di Carrù, tra le primissime in lista nel
nuovo registro Gse in fase di elaborazione, che potrà godere della ricca tariffa incentivante di
oltre 200 euro a Mwh dal 2016, ha prodotto nel periodo in oggetto con la tariffa minima di
mercato ma subendo l’ammortamento pieno. Per contro, dopo la chiusura del semestre oggetto
della presente analisi, i sei impianti del Gruppo entrati di recente in produzione, hanno avuto
accesso alla tariffa incentivante per 20 anni.
Abbiamo potuto così dimostrare che la buona gestione e la nostra metodologia funziona
egregiamente e siamo fiduciosi di poter superare a fine anno i risultati del 2014 sia in termini di
fatturato che di utile netto.
Prosegue come da piano la crescita per linee interne con la cantierizzazione entro fine anno di
tre nuove centrali.
Principali risultati al 30 giugno 2015

Il Valore della Produzione consolidata si attesta a Euro 2.058.933 in leggero incremento
rispetto al 30 giugno 2014 (+1,3%), nonostante i primi mesi dell’anno siano stati caratterizzati,
come evidenziato nella relazione sulla gestione, da una manutenzione straordinaria di alcune
importanti arterie irrigue, lavori che hanno ridotto notevolmente le portate idriche con
conseguente calo della produzione in diverse centrali idroelettriche, ed anche le centrali di
montagna non hanno lavorato a pieno regime a causa della anomala siccità, nonostante ciò, i
dati rilevati sono positivi.
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è pari a Euro 1.494.345, in leggero aumento
rispetto al 30 giugno 2014 (+1,8%). Preme far notare che l’”EBITDA margin” ha superato il
70% del fatturato consolidato.
Il margine operativo netto consolidato (EBIT) è pari a Euro 382.927 in calo rispetto al 30
giugno 2014 a seguito dei maggiori ammortamenti che risultano pari a Euro 1.111.418,
incremento da imputarsi alla partenza di tre impianti ed in particolare a quello di Carrù che non

avendo ancora usufruito della sua tariffa incentivata non ha contribuito economicamente a tali
risultati come avverrà invece non appena sarà a regime. Inoltre, tale risultato è la naturale
conseguenza della messa in funzione di impianti nuovi, che passano dalla fase di realizzazione,
alla fase di “fine tuning” dove i costi e le poste di ammortamento incidono immediatamente in
misura non proporzionale al ricavo.
A seguito della previdente e buona gestione della tesoreria le Disponibilità liquide consolidate
risultano pari a Euro 5.101.875, in aumento rispetto al 30 giugno 2014 di Euro 1.207.489.
Il dato più rilevante è il calo di Euro 5.351.696 nell’indebitamento finanziario netto che si
attesta a Euro 12.569.881 oltre alla crescita del Patrimonio netto consolidato pari a Euro
18.334.687 (+ Euro 3.792.127 rispetto al 30 giugno 2014).
****

Rinaldo Denti, Presidente e Fondatore della società commenta “Un semestre in cui abbiamo
lavorato molto nel mettere a punto ogni aspetto del nostro business dopo la crescita a tre cifre
che ci ha contraddistinto nei primi anni di attività. Abbiamo abbattuto in modo significativo il
debito, aumentato il Patrimonio netto del Gruppo, mantenendo sempre delle ottime
disponibilità liquide, utili per cogliere eventuali opportunità di crescita. Un grande lavoro che
non si vede nei numeri è stato fatto con le Autorità, tutte per la miglior stesura del nuovo
decreto legge sulle rinnovabili, dove proprio all’art. 22 si semplifica la procedura per
l’ottenimento della incentivazione nei canali irrigui, a noi molto cari. Una bella notizia arriva
anche dal fronte delle competenze con la cooptazione nel nostro Cda del Prof. Ing. Roberto
Isola, uno dei massimi esperti italiani di idroelettrico nei canali irrigui con oltre 30 anni di
attività e recentemente chiamato ad occupare una delle più alte cariche all’interno della
Associazione Irrigazione Est Sesia”.
Massimo Pretelli, CFO della società commenta: “Sono molto soddisfatto di come siamo
riusciti a creare un gruppo coeso di società che gestiscono impianti idroelettrici, condividendo
la stessa metodologia di gestione attenta e prudente allo stesso tempo. Con i nostri partner tutti
abbiamo messo le basi per aumentare di anno in anno le centrali sotto il nostro controllo, ma
senza aumentare i relativi costi e questo ci porterà ottime soddisfazioni sia in termini di
crescita che di reddittività “.
Tiziana Cumerlato, consigliere e socia del gruppo Scotta e consigliere della Frendy Energy
commenta “Non vi è dubbio che avere una società con i conti in ordine, che cresce in modo
equilibrato, in un contesto di tassi ridotti ma incentivi interessanti, ed avendo anche la
tecnologia proprietaria per sfruttare i piccoli salti idraulici, sono elementi di un mix che
giudico vincente”.
Piero e Eligio Scotta, fondatori dell’omonimo Gruppo e consiglieri strategici della società
commentano: “Aver contribuito a migliorare la legislazione intorno al mini idro ed in
particolare a quello che siamo in grado di sviluppare con la tecnologia Sommersa nei canali
irrigui, è un fatto importantissimo che aiuterà lo sviluppo di questo promettente mercato per
molti anni a venire”.

In allegato i dati consolidati al 30 giugno 2015 di Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario, Stato Patrimoniale Riclassificato, Conto Economico Riclassificato e
Indebitamento Finanziario.
Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it.

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..
Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso
un approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.
Frendy Energy S.p.A., grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società
operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina
altamente efficace su salti d’acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni
tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all’avanguardia e per la
produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del
2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta (attuale secondo socio della
società) è nata l’innovativa turbina Sommersa® che è destinata a rivoluzionare il mercato del
mini hydro.
A novembre 2013 Frendy Energy è arrivata terza nello European Small and Mid-Cap Awards
fra 2.000 piccole e medie imprese europee quotate e sempre lo stesso mese Borsa Italiana l’ha
premiata quale miglior top perfomer fra le società quotate all’AIM.
Nel 2014 Frendy Energy vince il premio “Vedogreen” per l’innovazione nel mini-idroelettrico
promosso dalla Commissione Europea ed Enea.
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Stato Patrimoniale Consolidato-Attivo
A) Crediti verso Soci per vers. ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale, utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
5bis) Differenze di consolidamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature ind. e commerciali
4) altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
d) Altre imprese
2) Crediti:
d) Altre imprese
esigibili oltre l'esercizio
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II Crediti
1) verso Clienti
esigibili entro l'esercizio
4 bis) Per crediti tributari
esigibili entro l'esercizio
4 ter) Imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
Totale crediti
III Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo

Al 30.06.2015
-

Al 31.12.2014
-

322.700
8.012

384.466
9.400

1.281
151.585
1.964.499
52.631
1.252.033
3.752.742

1.086
156.576
2.032.462
60.220
1.325.793
3.970.004

5.782.597
23.873.668
8.809
8.355
230.073
29.903.502

5.651.880
24.439.715
10.018
9.012
268.997
30.379.622

7.502

7.502

25.849
33.351
33.689.594

36.969
44.471
34.394.097

1.650.219
1.650.219
558.326
558.326
388.550
387.508
1.042
40.739
19.650
21.089
2.637.835
169.154

1.176.797
1.176.797
1.949.671
1.949.671
403.783
402.741
1.042
80.736
9.660
71.076
3.610.986
98.493

5.101.349
526
5.101.875
7.739.709
852.674
42.451.131

5.499.817
627
5.500.443
9.111.430
843.994
44.448.013

Stato Patrimoniale Consolidato-Passivo
A) Patrimonio netto:
I - Capitale
II - Riserva da sovraprezzo azioni
IV - Riserva legale
VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio
VI bis - Riserva di consolidamento
VI ter - Altre riserve:
Riserva straordinaria
Arrotondamenti
Totale altre riserve
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) del periodo
Totale patrimonio netto di gruppo
I Capitale e Riserve di terzi
IX Utile (perdita) di periodo di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto Consolidato
B) Fondi
2) Fondo imposte, anche differite
Totale Fondi
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
2) Obbligazioni convertibili
esigibili oltre l'esercizio
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili oltre l'esercizio
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
Totale debiti verso altri finanziatori
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza
esigibili entro l'esercizio
Totale debiti verso istituti di previdenza
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e Risconti passivi
Totale del passivo

Al 30.06.2015

Al 31.12.2014

11.905.657
5.692.375
24.156
147.286
40.796

9.921.381
7.668.356
17.101
98.493
40.796

306.906
306.906
217.959
(447)
18.334.687
5.284.960
(32.135)
5.252.825
23.587.512

229.937
3
229.940
212.966
126.107
18.315.140
4.345.178
(40.213)
4.304.965
22.620.105

100.917
100.917

73.535
73.535

4.875.000
4.875.000

4.875.000
4.875.000

3.701.522
3.701.522

4.762.587
4.762.587

1.841.799
4.631.943
6.473.742

2.126.467
5.789.449
7.915.916

370.281
2.420.365
2.790.646

343.039
2.621.017
2.964.055

573.822
573.822

765.526
765.526

270.773
270.773

287.703
117.217
404.920

-

3.016
3.016

16.033
16.033
18.701.538
61.164
42.451.131

17.052
17.052
21.708.072
46.301
44.448.013

Conto economico Consolidato
A) Valore della Produzione
1) ricavi delle vendite
2) Var. Rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di imm. per lavori interni
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
5) Totale altri ricavi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) Per mat. prime, sussid., di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni immateriali
b) ammort. immobilizzazioni materiali
c) svalutazione delle immobilizzazioni
d) svalutazione di crediti dell'attivo circolante
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi di produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) Proventi ed oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi ed altri oneri finanziari:
- altri
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale (15+16-17+/-17bis)
D) Rettifiche di valore di attività fin.rie
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi
21) Oneri
Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
- imposte correnti
- imposte anticipate
- imposte differite
Totale imposte
Utile (Perdita) di periodo complessivo
Utile (Perdita) di periodo di terzi
Utile (Perdita) di periodo del gruppo

Al 30.06.2015

Al 30.06.2014

1.856.615
202.319
202.319
2.058.933

1.876.590
155.016
155.016
2.031.606

2.797
275.634
215.605
-

1.397
345.221
146.529
-

235.058
876.360
1.111.418

157.456
715.837
873.293

70.551
1.676.006
382.927

70.452
1.436.892
594.714

23.901
23.901
362.375
362.375
(338.474)

258.122
258.122
370.996
370.996
(112.873)

-

-

71.293
15.562
55.730
100.183

5.421
18.021
(12.600)
469.240

75.968
14.115
42.682
132.765
(32.582)
(32.135)
(447)

116.515
15.226
23.132
154.873
314.368
36.928
277.439

Rendiconto Finanziario
Dati in Euro
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) di periodo consolidata
Imposte sul reddito
Interessi passivi / (interessi attivi)
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Al 30.06.2015

Al 30.06.2014

(32.582)
132.765
338.474

314.368
154.873
112.873

438.658

582.114

876.360
235.058
1.550.076

715.837
157.456
1.455.407

(473.422)
1.433.948
39.997
(191.704)
(266.912)
(4.035)
(102.331)
14.863
2.000.480

(257.955)
24.608
(21.174)
247.532
4.579
(8.175)
(74.234)
29
1.370.618

(244.823)
1.755.657
1.755.657

(19.222)
(154.873)
1.196.524
1.196.524

(400.240)

(501.400)

(17.796)

(71.281)

11.120

(26.864)

(406.915)

(2.832.193)
(3.431.738)

(284.668)
(1.391.981)

914.049
542.704

(70.661)
(1.747.310)

59.025
1.515.777

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(398.568)

(719.437)

Disponibilità liquide ad inizio periodo
Variazione delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a fine periodo

5.500.443
(398.569)
5.101.875

4.613.823
(719.437)
3.894.386

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Decremento/(incremento) dei crediti tributari, imp. anticipate e differite
Decremento/(incremento) dei crediti vs altri
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) dei debiti tributari
Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali e verso altri
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle
disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Variazione dei finanziamenti
Mezzi propri
Cessione (acquisto) di azioni proprie e obbligazioni
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Stato Patrimoniale Consolidato
Riclassificato
(in Euro)
IMPIEGHI

Al
30.06.2015
(a)

Capitale circolante netto
Immobilizzazioni ed altre attività a lungo
termine

Al
31.12.2014
(b)

Variazione

(a-b)

(a-c)

3.218.166

3.214.459

33.689.594

34.394.097

33.125.687
(46.436)
36.293.710

(27.381)

(54.481)

(1.381.334)

(136.317)

17.903.714
14.542.560
3.847.436
18.389.996
36.293.710

(2.348.741)
19.547
947.860
967.407
(1.381.334)

(5.333.833)
3.792.127
1.405.389
5.197.516
(136.317)

(100.917)

Capitale Investito Netto

36.157.393

(73.535)
37.538.727

FONTI
Indebitamento finanziario netto
Patrimonio Netto di Gruppo
Patrimonio Netto di Terzi
Totale Patrimonio Netto
Totale Fonti di Finanziamento

12.569.881
18.334.687
5.252.825
23.587.512
36.157.393

14.918.622
18.315.140
4.304.965
22.620.105
37.538.727

Valore della produzione
Costi operativi
Margine operativo lordo (Ebitda)
Ammortamenti e svalutazioni
Margine operativo netto (Ebit)
Area finanziaria
Area straordinaria
Imposte
Risultato di periodo consolidato
di cui del Gruppo
di cui di Terzi

Variazione

2.568.716

Passività a lungo termine

Conto Economico Consolidato
Riclassificato
(in Euro)

Al
30.06.2014
(c)

Al
30.06.2015
Euro
2.058.933
(564.588)
1.494.345
(1.111.418)
382.927
(338.474)
55.730
(132.765)
(32.582)
(447)
(32.136)

Al
30.06.2014
Euro
2.031.606
(563.599)
1.468.007
(873.293)
594.714
(112.873)
(12.600)
(154.873)
314.368
277.439
36.928

Indebitamento finanziario
(in Euro)
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
a) Liquidità
Debiti verso banche entro 12 mesi
Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi (soc. di leasing)
Debiti verso soci di minoranza entro 12 mesi
Debiti per POC entro 12 mesi
b) Indebitamento finanziario corrente
c ) Indebitamento finanziario corrente netto [a+b]
Debiti verso banche oltre 12 mesi
Debiti vs altri finanziatori oltre 12 mesi (soc. leasing)
Debiti verso soci di minoranza oltre 12 mesi
Debiti per POC oltre 12 mesi
d) Indebitamento finanziario non corrente
e) Indebitamento finanziario netto [c+d]

(649.450)
(704.502)

(645.744)
563.907

Al
Var.
Euro
27.328
(990)
26.338
(238.125)
(211.787)
(225.601)
68.330
22.107
(346.950)
(277.886)
(69.064)

Al

Var. % 30.06.2015 30.06.2014
Euro
% contr
% contr
1,3%
100,0%
100,0%
0,2%
-27,4%
-27,7%
1,8%
72,6%
72,3%
27,3%
-54,0%
-43,0%
-35,6%
18,6%
29,3%
199,9%
-16,4%
-5,6%
-542,3%
2,7%
-0,6%
-14,3%
-6,4%
-7,6%
-110,4%
-1,6%
15,5%
-100,2%
0,0%
13,7%
-187,0%
-1,6%
1,8%

BIL CONS.
30.06.2015
169.154
5.101.875
5.271.029
(1.841.799)
(370.281)
(2.212.080)
3.058.949
(4.631.943)
(2.420.365)
(3.701.522)
(4.875.000)
(15.628.830)
(12.569.881)

BIL CONS.
31.12.2014
98.493
5.500.443
5.598.936
(2.126.467)
(343.039)
(2.469.505)
3.129.431
(5.789.449)
(2.621.017)
(4.762.587)
(4.875.000)
(18.048.053)
(14.918.622)

Var
70.661
(398.569)
(327.908)
284.668
(27.242)
257.426
(70.482)
1.157.506
200.652
1.061.065
2.419.223
2.348.741

