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Comunicato stampa 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2012  

E LE NUOVE LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO 2013-2015 

 

GRUPPO IES: 

 

MIGLIORA DEL 40% IL RISULTATO D’ESERCIZIO CONSOLIDATO (-1,3 milioni di Euro) 

EBITDA CONSOLIDATO POSITIVO ED IN NETTA CRESCITA (3,6 milioni di Euro) 

RICAVI CONSOLIDATI A 11,9 milioni di Euro 

 

RISULTATO DELLA CAPOGRUPPO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO DEL 54% (-952 mila Euro) 

 

 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 

 

Adeguamento normativo degli articoli 8, 9, 13, 22 dello Statuto sociale 

 

 

Milano, 15 aprile 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi in data 

odierna sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il 

bilancio consolidato per l'esercizio 2012, nonché le nuove linee guida del Piano strategico 2013-2015. 

 

Risultati consolidati 

 

• Ricavi totali a 11,9 milioni di Euro (220 mila Euro al 31 dicembre 2011) 

• Ebitda a 3,6 milioni di Euro (186 mila Euro al 31 dicembre 2011) 

• Ebit a -1,7 milioni di Euro (-1,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2011) 

• Risultato del Gruppo pari a -1,3 milioni di Euro (-2 milioni di Euro al 31 dicembre 2011) 

 

Risultati della Capogruppo 

 

• Ricavi a 29 mila Euro (220 mila Euro al 31 dicembre 2011) 

• Ebitda a -1,2 milioni di Euro (100 mila Euro al 31 dicembre 2011) 

• Ebit a -1,3 milioni di Euro (-2 milioni di Euro al 31 dicembre 2011) 

• Risultato pari a -952 mila Euro (-2 milioni di Euro al 31 dicembre 2011) 

 

* * * * * 

 

APPROVAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO 2013-2015 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha approvato in data odierna un 

aggiornamento delle linee guida del Piano strategico 2013-2015, approvato in precedenza in data 3 

novembre 2011. 

 

Le nuove linee guida approvate in data odierna definiscono più ampiamente le strategie di IES, le quali si 

focalizzazione sui seguenti obiettivi. 
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- Consolidamento degli investimenti in portafoglio: le attuali partecipazioni del Gruppo IES, 

focalizzate nel settore del media & entertainment, sono rappresentate da Moviemax Media Group 

S.p.A., società attiva nel settore cinematografico, e da Guido Veneziani Editore S.p.A., gruppo 

italiano affermato nel mondo della stampa e della televisione. L’obiettivo del Gruppo IES è quello di 

sviluppare sinergie tra le partecipazioni presenti in portafoglio, attraverso aggregazioni aziendali, 

nonché generare economie di scala attraverso una crescita dimensionale delle stesse. 

 

- Nuovi investimenti in un’ottica di diversificazione settoriale: l’attività di IES rimane focalizzata nel 

settore del private equity, in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di 

partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, 

senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento 

innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.  

I tratti distintivi delle società target sono: 

� Società small-mid cap  

� Società in fase expansion o turnaround e specifiche iniziative di incubator per start up ed 

early stage 

� Società quotate in Italia o in Europa o società private 

� Assenza di vincoli settoriali 

� Preferenza per settori non capital intensive 

 

* * * * * 

Si precisa che in esecuzione di quanto disposto da Consob con delibera n. 18499 del 13 marzo 2013 avente 

ad oggetto l’accertamento della non conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2011, i dati comparativi relativi ai suddetti bilanci presentati nella relazione finanziaria annuale al 

31 dicembre 2012 sono stati rideterminati in conformità a quanto richiesto dall’Autorità. 

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data odierna con il quale la Società ha 

fornito le informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato, ai 

sensi dell’art. 154-ter, comma settimo, del D.Lgs. n. 58/98, conformemente a quanto richiesto da Consob. 

 

Risultati consolidati 

 

Il perimetro di consolidamento del Gruppo IES ha riportato importanti modifiche rispetto all’esercizio 2011, 

in quanto sono state dismesse le partecipazioni di minoranza non più strategiche, mentre sono state 

acquisite nuove partecipazioni ritenute idonee al rilancio e capaci di generare importanti sinergie di 

Gruppo. Si è proceduto quindi alla cessione delle partecipazioni di minoranza in Finleasing Lombarda S.r.l. e 

Fleming Network S.r.l., nonché all’acquisizione delle partecipazioni di controllo in Moviemax Media Group 

S.p.A. e di minoranza in Guido Veneziani Editore S.p.A. 

 

I ricavi del Gruppo IES nel 2012 sono pari a circa 11,9 milioni di Euro, in netto aumento rispetto 

all’esercizio 2011 quando si attestavano a 220 mila Euro. L’incremento, pari a circa 11,6 milioni di Euro, è 

riconducibile principalmente ai ricavi generati dalla controllata Moviemax Media Group S.p.A., società 

quotata al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, attiva nel settore del media & entertainment. 

 

Il margine operativo lordo al 31/12/2012 è positivo e pari a circa 3,6 milioni di Euro, in deciso 

miglioramento rispetto al 31/12/2011 quando era positivo per 186 mila Euro. Il miglioramento è 

riconducibile principalmente ad una maggiore efficienza della struttura organizzativa e ad una significativa 

riduzione dei costi fissi di gestione.  

 

Il risultato operativo al 31/12/2012 è pari a -1,7 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio nel quale 

era pari a -1,9 milioni di Euro. 
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La risultato di competenza del Gruppo IES del 2012 si attesta a -1,3 milioni di Euro in netto miglioramento 

rispetto alla perdita registrata nel 2011 per 2 milioni di Euro, riducendosi quindi del 40%.  

Il miglioramento è ancora più evidente se si considera che il risultato di Gruppo del 2010 era negativo per 

oltre 10 milioni di Euro. 

 

In virtù del consolidamento di Moviemax Media Group S.p.A., la situazione patrimoniale del Gruppo IES si è 

notevolmente modificata rispetto all’esercizio precedente, portando il totale attivo a circa 61,4 milioni di 

Euro, con un incremento di circa 48 milioni di Euro rispetto al 2011. 

 

Il patrimonio netto al 31/12/2012 è positivo e pari a circa 7,9 milioni di Euro, rispetto al patrimonio netto 

registrato al 31/12/2011 positivo e pari a 7,5 milioni di Euro. 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31/12/2012 è negativa e pari a circa 27,5 milioni di Euro, 

rispetto ad una posizione finanziaria netta consolidata al 31/12/2011 positiva per 4,8 milioni di Euro. La 

variazione è prevalentemente riconducibile ai debiti bancari contratti dal gruppo Moviemax Media Group, 

pari a circa 26 milioni di Euro. Si evidenzia che alla data odierna tutti gli Istituti bancari creditori di 

Moviemax hanno positivamente finalizzato il processo deliberativo di adesione alla proposta di 

risanamento del debito bancario. 

 

Risultati della capogruppo Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 

La società Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha registrato un risultato pari a -952 mila Euro in sensibile 

miglioramento del 54% rispetto all’esercizio 2011 nel quale era stata riportata una perdita per 2 milioni di 

Euro. Tale risultato è conseguente al complesso piano di riorganizzazione gestionale ed organizzativa 

intrapreso dall’attuale management. Si evidenzia altresì che i costi operativi si sono ridotti del 76%, mentre 

i costi del personale si sono ridotti del 54%. 

 

L’EBITDA è pari a circa -1,2 milioni di Euro (100 mila Euro al 31 dicembre 2011), mentre l’EBIT si è attestato 

a circa -1,3 milioni di Euro (-2 milioni di Euro al 31 dicembre 2011). 

 

Il patrimonio netto al 31/12/2012 è positivo e pari a circa 10,5 milioni di Euro, rispetto al patrimonio netto 

registrato al 31/12/2011 positivo e pari a 7,5 milioni di Euro, per effetto principalmente dell’aumento di 

capitale della Società, eseguito nel corso dell’esercizio di riferimento. 

 

Si evidenzia altresì che le attività finanziarie non correnti nel corso dell’esercizio 2012 si sono 

incrementate di circa 3 milioni di Euro, attestandosi a 11,3 milioni di Euro, a seguito dell’acquisto della 

partecipazione in Guido Veneziani Editore S.p.A. 

 

La posizione finanziaria netta separata al 31/12/2012 è negativa e pari a circa 2,8 milioni di Euro, rispetto 

ad una posizione finanziaria netta al 31/12/2011 positiva per 5,6 milioni di Euro, per effetto degli 

investimenti realizzati nel corso del 2012. 

 

Principali fatti intervenuti dopo il 31 dicembre 2012  

 

Rimandando al progetto di bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 per gli eventi che 

hanno caratterizzato l’esercizio, si segnalano i seguenti eventi, verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

2012. 
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SOTTOSCRIZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO GVE 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha sottoscritto in data una tranche di Euro 1 milione del Prestito 

obbligazionario “Guido Veneziani Editore S.p.A. 2013-2015”, deliberato dal consiglio di amministrazione di 

GVE in data 21 gennaio 2013 per complessivi Euro 5 milioni. In particolare Investimenti e Sviluppo ha 

sottoscritto n. 50 obbligazioni del valore nominale di Euro 20.000 ciascuna, fruttifere di un interesse 

nominale fisso annuo pari al 9,9% e con durata di 36 mesi. 

L’adesione al Prestito obbligazionario “Guido Veneziani Editore S.p.A. 2013-2015” da parte di Investimenti e 

Sviluppo è finalizzato al supporto della crescita di GVE e alla realizzazione del piano di sviluppo della 

società, che prevede di raggiungere una posizione rilevante nel mercato attraverso la creazione di nuovi 

format e finalizzare ulteriori operazioni straordinarie di aggregazione. 

 

ACCORDO M2 PICTURES 

Investimenti e Sviluppo ha sottoscritto in data 24 gennaio 2013 un accordo preliminare (il closing e la 

definizione di tutti i termini sono in fase di esecuzione, a seguito del buon esito della due diligence) per 

acquisire da M2 Holding S.r.l., società che controlla M2 Pictures al 100%, una partecipazione del 40% del 

capitale sociale di M2 Pictures per un corrispettivo complessivo di 2 milioni di Euro. L’accordo preliminare 

prevede altresì che Investimenti e Sviluppo ceda ad M2 Holding S.r.l. n. 3.333.333 azioni Moviemax Media 

Group S.p.A., pari a circa il 5% del capitale sociale, al prezzo di 0,3 Euro per azione, per un controvalore 

complessivo pari 1 milione di Euro. 

 

Per maggiori informazioni inerenti gli eventi sopra menzionati, si rimanda alla Relazione sulla gestione del 

fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2012, nonché ai relativi comunicati stampa diffusi al mercato. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e considerazioni in merito alla continuità aziendale 

 

Nel corso del 2013 il Gruppo IES continuerà la propria opera di risanamento dei conti della controllata 

Moviemax Media Group S.p.A., anche alla luce della ristrutturazione del debito bancario, per il quale tutti 

gli Istituti di credito coinvolti hanno espresso parere favorevole. Ciò consentirà al Gruppo IES di potersi 

concentrare sullo sviluppo del proprio business e valutare nuove opportunità di investimento, 

conformemente al Piano strategico 2013-2015. 

 

Si evidenzia che il Piano Strategico 2013-2015 prevede nei prossimi anni un trend crescente dei ricavi del 

gruppo IES, il quale sarà pertanto capace di generare risultati operativi positivi e conseguire il 

miglioramento della redditività. 

Per porre in essere l’attività di investimento secondo le linee indicate dal Piano Strategico, gli 

Amministratori perseguiranno le seguenti metodologie di finanziamento: 

1) raccolta di nuovi mezzi propri, attraverso nuovi aumenti di capitale aperti al mercato o attraverso 

l’attivazione di strumenti flessibili con sottostante azionario, come emissione di warrant e prestiti 

obbligazionari convertibili; lo status di società quotata favorisce la diversificazione di fonti di finanziamento 

diversificate equity-based; 

2) incrementando la leva finanziaria, per bilanciare i mezzi propri con strumenti di debito per migliorare 

i ratios patrimoniali e reddituali della Società e garantire un rapporto ottimale Debt/Equity, in linea con le 

aspettative degli Azionisti. 

 

Gli Amministratori ai fini della predisposizione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, 

nonché del bilancio consolidato del Gruppo, hanno valutato l’adeguatezza del presupposto della continuità 

aziendale ed in particolare la capacità della Società e del Gruppo di operare come entità in funzionamento e 

di finanziare le proprie attività di sviluppo. 
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Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. N. 58/1998 

 

In sostituzione degli obblighi informativi richiesti da Consob in data 19 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 114, 

comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, l’Autorità di vigilanza in data 17 marzo 2010 ha richiesto di integrare i 

resoconti intermedi di gestione, le relazioni finanziarie semestrali e annuali, nonché i comunicati stampa 

aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti informazioni: 

 

a) Grado di rispetto di eventuali covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento 

del Gruppo Investimenti e Sviluppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione 

a data aggiornata del valore assunto dai parametri di riferimento di dette clausole  

b) Eventuali interventi sulla situazione debitoria del Gruppo Investimenti e Sviluppo  

c) Stato di implementazione del piano industriale con evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati 

consuntivati rispetto a quelli previsti  

 

In capo alla società Investimenti e Sviluppo S.p.A. non sussistono clausole di covenant comportanti limiti 

all’utilizzo delle proprie risorse finanziarie. 

 

In merito agli interventi sulla situazione debitoria, la Società sta procedendo con il pagamento delle 

posizioni debitorie scadute anche rinegoziando i termini e gli importi.  

 

Le linee guida del Piano Industriale 2011/2015 è sono state riviste, aggiornate, modificate ed integrate dal 

Piano Strategico 2013-2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2013, 

coerentemente con il Piano Strategico della controllante Sintesi S.p.A., orientato a dar vita ad un gruppo 

focalizzato nell’attività di investimento stabile nei settori del private equity, del real estate e, a tendere, nel 

long term investments. 

 

L’attività di private equity verrà realizzata tramite Investimenti e Sviluppo S.p.A., la quale si focalizzerà 

sull’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti 

al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché sulla partecipazione a forme 

di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 

In questa direzione va letta l’acquisizione del controllo di Moviemax e il prospettato accordo con M2 

Pictures, nonché la dismissione degli asset ritenuti non più strategici. 

 

Quanto agli obblighi informativi mensili ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 disposti 

dall’Autorità di vigilanza, si segnala che, in merito alle posizioni debitorie scadute del Gruppo IES al 28 

febbraio 2013, i debiti commerciali scaduti ammontano a 6.828 mila Euro rispetto al totale dei debiti 

commerciali di 14.437 mila Euro. I debiti commerciali scaduti sono ascrivibili per il 96% al gruppo Moviemax 

Media Group. 

Alla data del 28 febbraio 2013, i debiti commerciali scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi 

e atti di citazione) ammontano ad un totale di circa 285 mila Euro. 

I debiti finanziari scaduti ammontano a 25.610 mila Euro e sono principalmente riferibili al gruppo 

Moviemax Media Group. Si precisa che alla data odierna Moviemax Media Group ha ottenuto delibere 

positive da parte del sistema bancario in merito alla proposta di ristrutturazione del debito bancario ex 

articolo 67 L.F.. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Antonio Gallo, dichiara ai sensi del comma 

2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di convocare l’Assemblea ordinaria e 

straordinaria degli Azionisti, che sarà chiamata a deliberare in merito a: 

Parte ordinaria 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti. 

4. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. 

Parte straordinaria 

1. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale 

sociale. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Annullamento, per la parte non eseguita, dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea 

Straordinaria del 5 ottobre 2006. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione a) della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad 

aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di 

Euro 100.000.000,00 (cento milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni 

ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure mediante l’emissione di azioni di 

risparmio, oppure mediante l’emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o 

senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai 

Soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile, b) della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. 

ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, oppure in azioni 

di risparmio, oppure in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant 

abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai soci, a valersi 

sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 

100.000.000,00 (cento milioni) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 e 2420-

bis del Codice Civile, c) della facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente 

oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al 

precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni). Tutte le deleghe 

di cui sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eventualmente escludere o limitare il 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto e quinto comma, c.c. Conseguente modifica dell’art. 5 dello 

Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

L’organo amministrativo ha altresì deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di determinare il luogo, le date e l’ora di convocazione della suddetta Assemblea, nonché 

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di convocazione e della relativa documentazione richiesta dalla 

normativa vigente. 

 

Adeguamento normativo degli articoli 8, 9, 13, 22 dello Statuto sociale 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha adeguato in data odierna gli articoli 8, 9, 13, 22 dello Statuto sociale alle 

nuove norme introdotte dalla legge n. 120/2011 e dal D.Lgs. 58/1998 in materia di equilibrio tra generi 

nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alle disposizione del 

D.Lgs. 91/2012 in relazione ad alcuni diritti degli Azionisti. 

Il verbale della delibera adottata e lo Statuto sociale modificato saranno messi a disposizione del pubblico, 

presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini di legge. 

 
_________________________________________________________________________ 
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Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in 

particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al 

segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento 

innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relator 

Sara Colombo 

Tel. +39 02 00646700 

s.colombo@investimentiesviluppo.it 
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Si allegano di seguito gli schemi di stato patrimoniale e conto economico relativi al progetto di bilancio 

separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, per i quali non è ancora stata completata l’attività 

di revisione. 

 

(*) Il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati in 

esecuzione della delibera Consob n.18499 del 13 marzo 2013. Per i dettagli si veda il comunicato stampa ai 

sensi dell’art. 154-ter del TUF pubblicato in data odierna. 

 

 

Bilancio separato al 31 dicembre 2012 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO       

al 31 dicembre 2012       

        

(importi in unità di euro)   
RIDETERMINATO 

(*)   

ATTIVITA'  31-dic-12 31-dic-11 Variazioni 

        

Attività immateriali 1.429               9.388  (7.959) 

Attività materiali 1.307.561 1.333.816 (26.254) 

Partecipazioni in società controllate 2.947.969 30.000  2.917.969  

Altre partecipazioni 0 355.528  (355.528) 

Attività finanziarie non correnti 11.280.290 8.171.791  3.108.499  

Totale attività non correnti 15.537.250 9.900.523 5.636.727  

        

Crediti finanziari verso società controllate 752.683         2.144.655  (1.391.971) 

Altre attività correnti 1.306.001            451.419  854.582  

Crediti commerciali 38.597 0 38.597  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.648               54.527  (49.879) 

Totale attività correnti 2.101.929  2.650.601  (548.671) 

        

TOTALE ATTIVO 17.639.179 12.551.124 5.088.055 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO       

al 31 dicembre 2012       

        

(importi in unità di euro)   
RIDETERMINATO 

(*)   

PASSIVITA'  31-dic-12 31-dic-11 Variazioni 

        

Capitale sociale 12.948.914 7.954.739  4.994.175  

Versamento soci c/ futuro aucap 0 1.150.000  (1.150.000) 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (1.458.491) 489.517  (1.948.008) 

Risultato del periodo (952.000) (2.056.507) 1.104.506  

Patrimonio netto 10.538.423 7.537.749  3.000.674  

        

Fondi del personale 12.723              21.431  (8.708) 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie non 

correnti 1.103.249         1.175.087  (71.837) 

Altri debiti non correnti 31.500                      0  31.500  

Totale passività non correnti 1.147.473 1.196.518 (49.046) 

        

Fondi rischi e oneri 577.448            587.758  (10.309) 

Altri debiti correnti 215.188            214.183  1.005  

Debiti verso società controllante 198.507             249.267  (50.761) 

Debiti verso società controllate 1.507.599    1.507.599  

Debiti commerciali 666.062            781.802  (115.741) 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 2.788.480         1.983.847  804.634  

Totale passività correnti 5.953.283 3.816.856 2.136.427  

        

TOTALE PASSIVO 7.100.756 5.013.375 2.087.381  

        

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 17.639.179 12.551.124 5.088.055  
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CONTO ECONOMICO        

al 31 dicembre 2012       

        

(importi in unità di euro)   
RIDETERMINATO 

(*)   

CONTO ECONOMICO  31-dic-12 31-dic-11 Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  28.836 219.713  (190.877) 

Altri ricavi e proventi 435.439 2.280.978  (1.845.539) 

Costi per servizi (1.270.304) (1.062.488) (207.816) 

Costi del personale (214.188) (463.574) 249.386  

Altri costi operativi (210.608) (876.900) 666.292  

Margine operativo lordo (1.230.826) 97.729  (1.328.555) 

Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti 

e macchinari 
(70.212) (76.674) 6.462  

Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali (7.959) (8.762) 803  

Accantonamenti e svalutazioni 0  (1.153.379) 1.153.379  

Rettifiche di valore su partecipazioni 0  (868.058) 868.058  

Risultato operativo (1.308.997) (2.009.144) 700.147  

Proventi finanziari 36.435  80.612  (44.177) 

Oneri finanziari (85.842) (127.975) 42.132  

        

Risultato prima delle imposte (1.358.404) (2.056.507) 698.103  

Imposte sul reddito 

                

406.404                     -     406.404  

Risultato netto (952.000) (2.056.507) 1.104.507  
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 

 

        

STATO PATRIMONIALE ATTIVO     

(importi in €/000) 

RIDETERMINATO 
(*)  

ATTIVITA'  31-dic-12 31-dic-11 Variazioni 

        

Attività immateriali 30.262 9 30.252 

Attività materiali 1.410 1.334 76  

Altre partecipazioni 20 1.737 (1.717) 

Attività finanziarie non correnti 11.380 8.172 3.208  

Attività fiscali differite 2.543 -  2.543  

Crediti commerciali ed altri crediti non correnti 50 -  50  

Totale attività non correnti 45.665 11.252 34.413 

Rimanenze finali 1.065 -  1.065 

Altre attività correnti 4.484 2.096 2.388  

Crediti commerciali 8.763 -  8.763 

Crediti d'imposta 1 -  1 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.450 74 1.376 

Totale attività correnti 15.762 2.170 13.592 

        

TOTALE ATTIVO 61.427 13.422 48.005 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO     

(importi in €/000) 

RIDETERMINATO 
(*)  

PASSIVITA'  31-dic-12 31-dic-11 Variazioni 

Capitale sociale 12.949  7.955  4.994 

Versamento soci c/ futuro aum cap  - 1.150  (1.150) 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (1.463)  488 (1.951) 

Acquisto minority (2.436)  - (2.436) 

Risultato del periodo (1.260) (2.059) 799  

Patrimonio netto del Gruppo 7.790  7.533  257  

Risultato del periodo di pertinenza di terzi (1.542)  - (1.542) 

Quota di pertinenza di terzi 1.655  -  1.655  

Totale Patrimonio netto  7.903 7.533 370 

Fondi del personale 265 21 244  

Fondi rischi e oneri 17 -  17  

Altre passività finanziarie non correnti 1.103 1.175 (72) 

Debiti commerciali 3.020 -  3.020  

Imposte differite passive 2.726 -  2.726  

Totale passività non correnti 7.131  1.197 5.935  

        

Fondi rischi e oneri 2.247 588 1.660 

Altri debiti correnti 1.448 220 1.228 

Debiti d'imposta 730  - 730 

Debiti finanziari verso società controllante 199 249 (51) 

Debiti commerciali 12.950 881 12.069 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 28.819 2.754 26.065 

Totale passività correnti 46.393 4.692 41.701 

        

TOTALE PASSIVO 53.524 5.889 47.636 

        

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 61.427 13.422 48.005 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO       

(importi in €/000) 
RIDETERMINATO 

(*)  

CONTO ECONOMICO  31-dic-12 31-dic-11 Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
11.850 220  11.630 

Altri ricavi e proventi 1.681 2.287  (606) 

Variazione nelle rimanenze  (376) -  (376) 

Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci (149) -  (149) 

Costi per servizi (1.288) (1.117) (171) 

Costi del personale (1.637) (488) (1.149) 

Altri costi operativi (6.507) (716) (5.791) 

Margine operativo lordo 3.574  186  3.388  

Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e 

macchinari 
(101) (77) (24) 

Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali (3.738) (15) (3.723) 

Accantonamenti e svalutazioni (1.414) (1.153) (260)  

Rettifiche di valore su partecipazioni -  (868) 868  

Risultato operativo (1.678) (1.928) 249  

Proventi finanziari - 38  (38) 

Oneri finanziari (1.489) (169) (1.320) 

Risultato prima delle imposte (3.168) (2.059) (1.109) 

Imposte sul reddito 366    366  

Risultato derivante dall'attività di funzionamento (2.802) (2.059) (743) 

Risultato netto complessivo del periodo (2.802) (2.059) (743) 

Attribuibile a: 
      

Risultato netto di pertinenza di terzi 
(1.542)   (1.542) 

Risultato netto di pertinenza del Gruppo (1.260) (2.059) 799  

 


