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Assiteca, i conti del primo semestre
2019/2020

Assiteca ha chiuso il primo semestre

dell'eserczio 2019/2020 con ricavi pari a 45

milioni, in crescita del 15% rispetto allo stesso

semestre dell'esercizio precedente.

L’utile netto di gruppo, pari a 5,15 milioni di

euro, risulta in crescita dell’8% rispetto al primo

semestre 2018/2019.

A fine 2019 la posizione finanziaria netta era a

debito per 22,6 milioni, in miglioramento di 10,3 milioni di euro rispetto a 12

mesi prima.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Assiteca, i conti del primo semestre 2018/2019
Assiteca ha chiuso il primo semestre 2018/2019 con ricavi pari a 39 milioni di euro, in crescita del 4%
dai 37,6 milioni del primo semestre 2017/2018. L'utile ha toccato i 4,77

Assiteca, i conti dell'esercizio 2018/2019
Assiteca ha chiuso l'esercizio 2018/2019 con ricavi lordi pari a 70,7 milioni di euro, in crescita del 5%
rispetto ai 67,4 milioni dell'esercizio precedente. Il 2018/2019 si

Assiteca, ok dei soci ad aumento capitale e bilancio...
L'assemblea degli azionisti di Assiteca - società quotata all'AIM Italia e attiva nella consulenza per la
gestione integrata dei rischi di impresa - ha approvato un aumento
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Fattura elettronica, chi ha l'obbligo di
emetterla e come deve adempiervi

La fattura elettronica è il documento fiscale
telematico che deve essere emesso per la cessione
di un bene o la prestazione di un servizio. Tutto
quello da sapere

Cosa è il Durc e a chi serve
Cosa è il codice Ateco e a chi serve
Cosa è e a cosa serve Vies

Bonus bebè 2020: come fare domanda,
requisiti e importi

Dal 2020 possono usufruire dell’assegno mensile
di sostentamento, meglio noto come “Bonus Bebè”,
tutte le famiglie senza limiti reddituali Continua »

Opzione donna: requisiti, importo, contributi e domanda
ìBonus asilo nido 2020, a chi spetta
Come funziona l'assegno circolare
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