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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PIOVAN S.P.A. CONVOCATA PER IL 12 MAGGIO
2020

La presente nota approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020 costituisce
aggiornamento, limitatamente al capitolo “Valore economico generato e distribuito”, pagine 25 e 26,
della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016,
pubblicata in data 27 marzo 2020, per effetto dell’aggiornamento della proposta del Consiglio di
Amministrazione relativa alla distribuzione del risultato d’esercizio.

2.5 VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
Il valore economico generato e distribuito esprime la capacità di un’impresa di generare
ricchezza a vantaggio dei propri stakeholder.
Il Gruppo Piovan considera la crescita economica parte integrante della propria strategia,
impegnandosi a creare valore di lungo periodo per tutti i suoi stakeholder. Per ridurre al minimo
il rischio di una mancata crescita il Gruppo opera in tutto il Mondo e si posiziona come leader
nel settore di riferimento. Il valore economico generato da Piovan Group nel 2019 è pari a 235
milioni di Euro, mentre il valore economico distribuito risulta pari a 211 milioni di Euro. Il 90% del
valore economico prodotto nel 2019 è stato quindi distribuito ai vari stakeholder, sia interni che
esterni, mentre il restante 10% è stato trattenuto all’interno del Gruppo.

MIGLIAIA DI EURO

2018

2019

VALORE ECONOMICO GENERATO

247.422

235.163

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

228.623

211.437

Costi operativi

155.097

143.280

56.382

58.247

8.844

9.180

Valore distribuito alla comunità

128

153

Valore distribuito ai finanziatori

532

578

7.639

0

18.799

23.726

Valore distribuito ai dipendenti
Valore distribuito alla PA

Valore distribuito agli azionisti
VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

L’utile dell’esercizio 2019 è pari a 18,9 milioni.
La tabella sovrastante riporta il valore economico generato e distribuito e la sua ripartizione tra i
vari stakeholder:
Fornitori (costi operativi)
Dipendenti
Pubblica amministrazione
Finanziatori
Azionisti
Collettività

Per ulteriori informazioni sulle performance economico-finanziari e patrimoniali si rimanda alle
sezioni del Bilancio d’Esercizio

VALORE ECONOMICO GENERATO 2019
Valore distribuito
ai finanziatori
0,2%

Valore economico
trattenuto
10,1%

Valore distribuito
alla Comunità
0,1%
Valore distribuito
alla Pubblica
Amministrazione
3,9%

Valore distribuito
ai dipendenti
24,8%

Costi operativi
60,9%

La quota di valore economico distribuita ai fornitori (costi operativi) costituisce la più ingente,
con un’incidenza del 61% sul valore economico generato.
La quota di valore economico distribuito al personale dipendente tramite salari e stipendi, oneri
sociali e benefit rappresenta la seconda quota più rilevante, ovvero il 25% del valore economico
generato. Rispetto all’esercizio 2018, tale quota di valore è aumentata del 3% ed in parte è
dovuto all’aumento del personale dipendente tramite le acquisizioni di Fea ptp S.r.l. e Toba pnc.
La parte di valore destinata alla Pubblica amministrazione sotto forma di imposte e tasse
rappresenta il 4% del valore economico prodotto.
Ai finanziatori è stato destinato lo 0,2% del valore economico generato a titolo di interessi
corrisposti e oneri finanziari.
Alla collettività attraverso oneri di utilità sociale e liberalità è stato conferito lo 0,1% del totale
del valore economico prodotto.

Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A, tenuto conto della continua evoluzione dello scenario
globale derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deliberato - in via prudenziale – di
revocare la proposta di distribuzione dei dividendi a valere sugli utili relativi al 2019 approvata in data 19
marzo 2020. Il Consiglio si è riservato, in ogni caso, di valutare successivamente un’eventuale
distribuzione a favore degli azionisti nel corso del secondo semestre, qualora l’evolversi dell’emergenza
in atto lo consentisse.

