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Comunicato stampa 

 
Il Consiglio di Amministrazione di  
Investimenti e Sviluppo approva: 

 
• il progetto di bilancio separato e il bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2010; 
• la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 
 degli Azionisti. 

 
Milano, 29 aprile 2011 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi in 
data 28 aprile 2011 sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha deliberato in 
merito ai seguenti punti. 
 
Approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 
31 dicembre 2010 
 
Principali risultati della Capogruppo: 

• Margine di interesse negativo per 118 mila euro (negativo per 121 
mila euro al 31 dicembre 2009)  

• Margine di intermediazione negativo per 122 mila euro (negativo per 
3.850 mila euro al 31 dicembre 2009)  

• Risultato della gestione operativa negativo per 5.011 mila euro 
(negativo per 7.496 mila euro al 31 dicembre 2009)  

• Risultato netto negativo per 11.170 mila euro (negativo per 27.508 
mila euro al 31 dicembre 2009) 

• Posizione finanziaria netta positiva per 9.281 mila euro (positiva per 
1.577 mila euro al 31 dicembre 2009) 

 
Principali risultati consolidati: 

• Margine di interesse negativo per 154 mila euro (positivo per 723 mila 
euro al 31 dicembre 2009)  

• Margine di intermediazione positivo per 450 mila euro (negativo per 
3.004 mila euro al 31 dicembre 2009) 

• Risultato della gestione operativa negativo per 9.591 mila euro 
(negativo per 16.488 mila euro al 31 dicembre 2009) 

• Risultato economico consolidato di pertinenza della Capogruppo 
negativo per 10.069 mila euro (negativo per 22.283 mila euro al 31 
dicembre 2009) 

• Posizione finanziaria netta positiva per 10.871 mila euro (positiva per 
5.237 mila euro al 31 dicembre 2009) 

Rispetto al 31 dicembre 2009, si segnala la variazione del perimetro di 
consolidamento a seguito dell’inclusione di Leaf Leasing & Factoring S.p.A. (società 
nata dall’integrazione tra Finleasing Lombarda S.p.A. e R.E. Factor S.p.A., 
avvenuta mediante conferimento di ramo d’azienda in data 17 dicembre 2009, che 
ha prodotto efficacia ai fini civilistici/contabili e fiscali a partire dal 1° gennaio 2010), 
della cessione di Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in liquidazione e di 
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Eurinvest Finanza di Impresa S.r.l. in data 10 maggio 2010, nonché della 
costituzione delle società veicolo interamente controllate, Carax S.r.l. ed Ares 
Investimenti S.r.l., avvenuta per entrambe le società in data 28 settembre 2010. 

I dati economici e patrimoniali riportati nel progetto di bilancio separato e nel 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, considerata la natura finanziaria 
dell’attività svolta dal Gruppo nel 2010, sono stati esposti facendo riferimento agli 
schemi degli intermediari finanziari. I dati dell’esercizio precedente sono pertanto 
stati opportunamente riclassificati al fine di preservare la comparabilità degli stessi. 

Si precisa inoltre che i dati patrimoniali delle controllate Finleasing Lombarda S.p.A. 
e Leaf Leasing & Factoring S.p.A. sono rappresentati in forma aggregata 
rispettivamente nelle attività e nelle passività destinate alla dismissione, poiché tali 
asset non sono più considerati strategici alla realizzazione del Piano Industriale 
2011/2015, approvato in data 1 marzo 2011. 

 
Di seguito vengono riportati i principali dati economico/finanziari della 
Capogruppo. 

Il margine di interesse al 31/12/2010 è negativo e pari a 118 mila euro, 
sostanzialmente in linea rispetto al 31/12/2009 quando era negativo e pari a 121 
mila euro. 

Il margine di intermediazione al 31/12/2010 è negativo e pari a 122 mila euro, 
mentre al 31/12/2009 era negativo per 3.850 mila euro. Il miglioramento del 
margine di intermediazione è dovuto al venir meno delle significative minusvalenze 
da attività di trading, conseguite nell’esercizio precedente (per un valore negativo di 
3.727 mila euro). 

Il risultato della gestione operativa, passato dai 7.496 mila euro negativi al 
31/12/2009 ai 5.011 mila euro negativi al 31/12/2010, è conseguente 
principalmente al miglioramento del margine di intermediazione sopra descritto. Si 
segnala inoltre che il risultato della gestione operativa del 2010 risente in misura 
significativa delle rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie pari a 
2.081 mila euro negativi (essenzialmente derivante dalla svalutazione del credito 
finanziario verso Finleasing Lombarda S.p.A.). Tale effetto è per altro compensato 
da una riduzione delle spese amministrative per 475 mila euro. 
 
Il risultato netto della Capogruppo al 31/12/2010 è negativo e pari a 11.170 mila 
euro, rispetto al 31/12/2009 quando era negativo per 27.508 mila euro. Anche per 
l’esercizio 2010 il risultato negativo risente delle rettifiche di valore delle 
partecipazioni, pari a complessivi 6.094 mila euro, in particolare originate 
dall’andamento economico negativo e dal conseguente deterioramento del valore 
delle partecipazioni nelle società controllate Finleasing Lombarda S.p.A. e 
Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2010 è positiva e pari a 9.281 mila euro, 
rispetto alla fine dell’esercizio precedente quando era positiva e pari a 1.577 mila 
euro, registrando una variazione positiva di 7.704 mila euro. Tale variazione è 
riconducibile al differenziale non assorbito della prima tranche dell’aumento di 
capitale deliberato dal consiglio di amministrazione della Società in data 26 luglio 
2010, investito parzialmente in attività finanziarie non correnti. 
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I dati consolidati al 31 dicembre 2010 sono i seguenti: 

Il margine di interesse al 31/12/2010 è negativo e pari a 154 mila euro, rispetto al 
31/12/2009 quando era positivo e pari a 723 mila euro. Il differenziale, pari a 877 
mila euro, è imputabile alla riduzione degli interessi attivi e dei proventi assimilati. 
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono sostanzialmente invariati. 

Il margine di intermediazione passa da 3.004 mila euro negativi al 31/12/2009 a 
450 mila euro positivi al 31/12/2010, con un miglioramento di 3.454 mila euro, 
sostanzialmente riconducibile ad una cessazione dell’attività di negoziazione, che 
nel 2009 aveva prodotto un risultato negativo di 3.727 mila euro. 

Il risultato della gestione operativa migliora e passa dai 16.488 mila euro negativi 
al 31/12/2009 ai 9.591 mila euro negativi al 31/12/2010. Il miglioramento, pari a 
6.897 mila euro, è determinato prevalentemente dal differenziale del margine di 
intermediazione sopra indicato, dalla riduzione delle rettifiche di valore su attività 
immateriali e delle spese amministrative. 
 
Il risultato economico consolidato di pertinenza della Capogruppo al 
31/12/2010 è negativo e pari a 10.069 mila euro, rispetto al 31/12/2009 quando era 
negativo per 22.283 mila euro, con un differenziale positivo di 12.214 mila euro, 
determinato dal miglioramento del risultato della gestione operativa sopra indicato, 
dal minore impatto delle partecipazioni e dall’azzeramento delle perdite attribuibili 
alle attività destinate alla cessione. 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31/12/2010 è positiva e pari a 
10.871 mila euro, rispetto al 31/12/2009 quando era positiva e pari a 5.237 mila 
euro, migliorando di 5.634 mila euro. Il differenziale positivo è sostanzialmente 
riconducibile ad un incremento della liquidità, ad un decremento dei crediti finanziari 
non correnti ed alla valorizzazione delle attività finanziarie non correnti. 
 
Delibere ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 

 
Alla data del 31 dicembre 2010, dalla situazione patrimoniale di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. risulta che il capitale sociale della stessa è diminuito di oltre un 
terzo in conseguenza delle perdite realizzate nel corso del periodo 1 gennaio 2010 
– 31 dicembre 2010, verificandosi pertanto la fattispecie di cui all’art. 2446 cod. civ. 
 
Per un’analisi più dettagliata della situazione patrimoniale della Società al 31 
dicembre 2010, si rimanda al progetto di bilancio separato e al bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2010, nonché alla relazione che verrà redatta ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 2446 cod. civ. e dell’art. 74 del Regolamento Consob concernente 
la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 e che sarà messa a disposizione del 
pubblico nei termini di legge e di Regolamento. 
 
Principali fatti intervenuti dopo il 31 dicembre 2010 
 
Dalla data di chiusura del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2010 alla data di approvazione dei medesimi, i principali eventi societari 
sono riconducibili a: 
- acquisizione di azioni Mondo Home Entertainment S.p.A (di cui il Gruppo 

Investimenti e Sviluppo detiene una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 
120 del D.Lgs 58/1998 pari al 15,125% del capitale sociale); 



 

Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 19.642.151,31 i.v. 
Via Carlo Porta 1 Codice fiscale e numero 
20121 Milano  Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 92804500 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 92804533 Società soggetta a direzione e coordinamento  
www.investimentiesviluppo.it da parte di A.C. Holding S.r.l. 
info@investimentiesviluppo.it 

- approvazione del nuovo Piano Industriale 2011/2015 in data 1 marzo 2011; 
- sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 51% di Profit Group S.p.A. da 

parte della controllata Ares Investimenti S.r.l. in data 15 marzo 2011; 
- avvio del processo di trasformazione della controllata Investimenti e Sviluppo 

SGR S.p.A. in società di consulenza strategica, dando contestualmente 
esecuzione alla liquidazione dei fondi Pyxis Distressed Fund e IRED I 
(Investimenti e Sviluppo Real Estate Development I), in attuazione delle 
delibere assunte dalle assemblee dei partecipanti dei fondi in data 23 marzo 
2011; 

- non finalizzazione dell’accordo sottoscritto in data 1 dicembre 2010 da 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. per l’acquisizione del 51% del capitale di Gotam 
SGR S.p.A., in quanto l’operazione è considerata come non strategica rispetto 
alle linee guida del nuovo Piano Industriale 2011/2015 di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. 

 
Per maggiori informazioni inerenti gli eventi sopra menzionati, si rimanda alla 
Relazione sulla gestione del fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2010, nonché ai 
relativi comunicati stampa diffusi al mercato. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si ritiene che l’esercizio 2011 possa essere considerato come un anno di 
transizione, nel corso del quale le prime iniziative d’investimento già intraprese dalla 
nuova gestione (tra cui l’acquisto di azioni Mondo Home Entertainment S.p.A. e 
l’operazione di acquisizione di Profit Group S.p.A.) entreranno nel vivo della loro 
operatività, in linea con le strategie del nuovo Piano Industriale 2011/2015. Tuttavia, 
l’attuazione di quest’ultimo richiederà ancora al nuovo management la necessaria 
attenzione per la risoluzione definitiva delle problematiche ereditate e, nel 
contempo, una significativa opera di riorganizzazione interna, in parte già avviata. 

 
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  
 
Riguardo ad un finanziamento di originari 4 milioni di euro erogato da un pool di 
banche alla controllata Leaf Leasing & Factoring S:p.A., rinnovato con decorrenza 
dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2012, ed attualmente di residui 2,5 milioni di euro, 
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sono previste clausole di negative pledge (quale l’obbligo di non concedere pegni, 
privilegi ed altri gravami su beni ed altri asset della controllata), clausole di cross 
default (quale la mancata esecuzione di obbligazioni di natura creditizia o 
finanziaria assunta con banche e/o società finanziarie per le quali il debitore non sia 
in grado di fornire giustificazioni). Gli altri finanziamenti concessi al Gruppo 
prevedono la clausola di event of default relativamente alla possibilità degli istituti 
eroganti di richiedere la restituzione anticipata dei debiti residui in caso di mancato 
adempimento degli impegni di rimborso dei debiti stessi, secondo l’importo e le 
tempistiche previste nei relativi contratti. Nel Gruppo Investimenti e Sviluppo non 
sussistono clausole di covenant comportanti limiti all’utilizzo delle risorse 
finanziarie. 
In merito agli interventi sulla situazione debitoria del Gruppo Investimenti e 
Sviluppo, come già descritto in precedenza, il Gruppo sta procedendo con il 
pagamento delle posizioni debitorie scadute anche rinegoziando i termini e gli 
importi.  
Le linee guida del Piano Industriale 2011/2015 sono state deliberate dal Consiglio 
di Amministrazione in data 1 marzo 2011 e, come già commentato nel paragrafo 
relativo ai principali fatti di rilievo del periodo nel fascicolo di bilancio al 31 dicembre 
2010, l’implementazione, tramite monitoraggio costante, verrà esaminata, sulla 
base di scostamenti trimestrali. Con l’avvio degli investimenti e dell’attività di 
advisory, oltre alla dismissione degli asset ritenuti non strategici, il Gruppo 
Investimenti e Sviluppo opera e svilupperà il business tramite un’attenta gestione 
dei costi ed un’ottimizzazione della struttura per creare ricavi, sviluppo e valore. In 
funzione degli intendimenti, ed in particolare dello sviluppo e del mantenimento di 
valore, il Gruppo ha acquisito, tramite Carax S.r.l., una percentuale strategica e 
rilevante in Mondo Home Entertainment S.p.A., pari al 15,125% del capitale sociale, 
oltre a n. 42 quote del fondo immobiliare Margot. 
 
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 al 31 marzo 2011, i debiti commerciali scaduti 
ammontano a 2.217 mila euro (di cui 1.097 mila euro riferiti ad asset in cessione), 
rispetto al totale di 4.186 mila euro (di cui 1.369 mila euro riferiti ad asset in 
cessione). I debiti finanziari scaduti sono pari a 1.562 mila euro (di cui 1.000 mila 
euro riferiti ad asset in cessione), rispetto al totale di 17.861 mila euro (di cui 13.918 
mila euro riferiti ad asset in cessione). 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Corrado Coen, 
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. 

 
* * * * 

 
Come già comunicato al mercato in data 20 aprile 2011, la relazione finanziaria 
annuale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., comprendente il progetto di bilancio di 
esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, la relazione sulla gestione, 
l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998, le relazioni di 
revisione redatte dalla società di revisione legale e le relazioni indicate nell'articolo 
153 del D.Lgs. 58/1998, potrà essere messa integralmente a disposizione del 
pubblico oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2010. 
 

* * * * 
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“Prendiamo atto della perdita realizzata nel corso dell’esercizio 2010, ereditata dalla 
precedente gestione.” ha dichiarato Andrea Tempofosco, Presidente di Investimenti 
e Sviluppo “L’attuale management ne prenderà spunto per perseguire gli obiettivi 
del nuovo Piano Industriale 2011/2015, in modo da riuscire a recuperare valore per 
tutti gli Azionisti”. 

 
Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 28 aprile 2011 di convocare 
l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, che avrà luogo in prima 
convocazione il giorno 9 giugno 2011 h. 10.00, ed eventualmente in seconda 
convocazione il giorno 10 giugno 2011 h. 10.00, in Milano, Via Palestro n. 2, 
presso il Centro Svizzero. 
 
Per la parte ordinaria l’assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: 
 
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. 
2. Nomina di due amministratori previa assunzione della delibera dell’incremento 
del numero degli amministratori da 5 a 7. Determinazione del compenso spettante 
al consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Per la parte straordinaria l’assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: 
 
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell’organo 
amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale; eventuale riduzione del 
capitale sociale a copertura delle perdite. 
2. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie 
rappresentative del capitale sociale. Conseguente eventuale modifica dell’articolo 5 
dello statuto sociale. 
 
Si rende altresì noto che, a seguito della delibera consiliare di convocazione 
dell’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2011, ai sensi dell’art. 2, comma VII 
del Regolamento Warrant, da tale data e sino al giorno escluso in cui abbia avuto 
luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima, sarà 
sospesa la facoltà di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. 2006/2012”. 

 
____________________________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività di 
acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua investimenti diretti di 
maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate. 
 
 

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa 
Investimenti e Sviluppo Accento 
Sara Colombo Annalisa Caccavale 
 Salvatore Bruno 
 
Tel. +39 02 92804500 Tel. +39 02 8978531 
s.colombo@investimentiesviluppo.it a.caccavale@accento.it 
 s.bruno@accento.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 2010. 
 
Bilancio separato al 31 dicembre 2010 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
in unità di euro 
 
  31/12/2010 31/12/2009 
Cassa e disponibilità liquide 329 990
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 49.400
Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.732.668 0
Crediti  7.582.839 8.209.895
Partecipazioni 485.000 6.029.287
Attività materiali 71.522 168.680
Attività immateriali 17.850 26.031
Attività fiscali correnti 1.178 253.778
Attività fiscali anticipate 0 0
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 0
Altre attività 173.945 258.354
Totale ATTIVO 16.065.331 14.996.415
      
Debiti 3.534.190 5.265.957
Altre passività 3.552.295 3.424.415
Trattamento di fine rapporto del personale 24.704 19.926
Fondi per rischi e oneri 606.772 1.402.219
Totale PASSIVO 7.717.961 10.112.517
Capitale 19.642.151 32.392.249
Riserve -173.764 0
Riserve da valutazione 48.581 0
Utile (Perdita) d'esercizio -11.169.598 -27.508.351
Patrimonio netto 8.347.370 4.883.898
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 16.065.331 14.996.415
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CONTO ECONOMICO 
in unità di euro 
 
 
  31/12/2010 31/12/2009 
Interessi attivi e proventi assimilati 112.247 279.663
Interessi passivi e oneri assimilati -230.755 -400.997
Margine d'interesse -118.508 -121.334
Commissioni attive 0 0
Commissioni passive -110 -2.500
Commissioni nette -110 -2.500
Risultato netto dell’attività di negoziazione -2.914 -3.727.738
Utile/perdita da cessione o riacquisto di attività finanziarie 0 0
Margine di intermediazione -121.532 -3.849.614
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di 
attività finanziarie 

-2.081.259 -55.787

Spese amministrative: spese per il personale -1.381.654 -996.338
Spese amministrative: altre -1.007.699 -1.867.916
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -33.968 -37.155
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -8.640 -8.480
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 0 -714.760
Altri proventi e oneri di gestione -376.348 33.667
Risultato della gestione operativa -5.011.100 -7.496.382
Utili (Perdite) delle partecipazioni -6.094.000 -17.011.213
Utili (Perdite) da cessione di investimenti -64.498 -756
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte -11.169.598 -24.508.351
Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente 0 0
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte -11.169.598 -24.508.351
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al 
netto delle imposte 

0 -3.000.000

Utile (Perdita) dell'esercizio -11.169.598 -27.508.351
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
in migliaia di euro 
 
  31/12/2010 31/12/2009 
Cassa e disponibilità liquide 1 7
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 27 49
Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.774   
Crediti  5.111 25.386
Partecipazioni   1.029
Attività materiali 92 246
Attività immateriali 22 179
Attività fiscali correnti 5 257
Attività fiscali anticipate 515 886
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 19.723 1.570
Altre attività 227 207
Totale ATTIVO 33.497 29.816
Debiti 3.519 16.537
Passività fiscali correnti   343
Passività fiscali differite 3   
Passività associate ad attività in via di dismissione 16.997 1.770
Altre passività 3.999 6.166
Trattamento di fine rapporto del personale 39 251
Fondi per rischi e oneri (altri fondi) 607 865
Totale PASSIVO 25.165 25.941
Capitale 19.642 32.392
Riserve -1.554 -6.234
Riserve da valutazione 54   
Utile (Perdita) d'esercizio del gruppo -10.069 -22.283
Patrimonio di pertinenza di terzi 259   
Patrimonio Netto 8.332 3.875
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 33.497 29.816
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
in migliaia di euro 
 
 
  31/12/2010 31/12/2009 
Interessi attivi e proventi assimilati 986 1.913
Interessi passivi e oneri assimilati -1.140 -1.190
Margine d'interesse -154 723
Commissioni attive 675 0

Commissioni passive -73 0
Commissioni nette 602 0
Risultato netto dell’attività di negoziazione 3 -3.727
Margine di intermediazione 450 -3.004
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie -3.583 -4.651

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento altre operazioni finanziarie -25   
Spese amministrative: spese per il personale -3.294 -2.490
Spese amministrative: altre -2.768 -4.339
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -122 -142
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -10 -2.043
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri   -138
Altri proventi e oneri di gestione -239 319
Risultato della gestione operativa -9.591 -16.488
Utili (Perdite) delle partecipazioni -878 -1.916
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 47 72
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte -10.422 -18.332
Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente -373 -515
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte -10.795 -18.847
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte   -3.436
Utile (Perdita) dell'esercizio -10.795 -22.283
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 726 0
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo -10.069 -22.283

 
 


