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Composizione degli Organi di Amministrazione e Controllo 
(nominati dall’assemblea del 29 aprile 2009)  
            

 

Collegio Sindacale 

Lodovico Gaslini 
Presidente 
 
Luca Boscato 
Massimo Gentile 
Sindaci effettivi 
 
Alberto Signoretto 
Luca Carli 
Sindaci supplenti 
 
 
Società di Revisione 

Mazars S.p.A. 
 
Note: 
1- Nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 6 agosto 

2009 a seguito delle dimissioni del consigliere Riccardo Ciardullo 
presentate in data 16 luglio 2009 e successivamente nominato 
Presidente del consiglio di amministrazione in data 8 settembre 2009 a 
seguito delle dimissioni di Carlo Gatto 

2- Membro del comitato per il Controllo Interno 
3- Membro del comitato per la Remunerazione 
  

Consiglio di amministrazione 

 
Paolo Bassi (1) 
Presidente 
 
Roberto Colavolpe 
Vice Presidente 
 

Daniele Discepolo (2,3) 
Mario Valducci (2,3) 
Eugenio Creti (2,3) 
Consiglieri 
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Struttura del Gruppo Investimenti e Sviluppo 
 

Di seguito si elencano le società facenti parte del Gruppo Investimenti e Sviluppo 
alla data di riferimento della presente Situazione Patrimoniale: 
 

 
 
* Già IES IT Solutions S.r.l. L’attuale denominazione è stata assunta con delibera di assemblea 
straordinaria in data 9 marzo 2009. 

 
 
Alla data del 30 settembre 2009 il Gruppo detiene inoltre le seguenti partecipazioni 
di minoranza (con indicazione, tra parentesi, della relativa quota di 
partecipazione): 
 
- I Pinco Pallino S.p.A. (30%); 
 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. è controllata da Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. ai 

sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998, che detiene, direttamente ed indirettamente 

circa il 45,172% del capitale sociale.  

 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e segg. cod. 

civ.. 

 

Investimenti e Sviluppo 

S.p.A.

Finleasing Lombarda 

S.p.A.

100%

Eurinvest SGR S.p.A.

100%

Investimenti e Sviluppo 

Advisory S.r.l. in 

liquidazione

100%

Eurinvest Finanza di 

Impresa S.r.l.*

100%
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Premessa 
 
 
Signori Azionisti, 
 
Siete stati chiamati in sede straordinaria per deliberare in ordine ai provvedimenti 
ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2446 cod. civ. e dall’art. 74 del 
Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, Vi 
rinviamo alla Relazione del consiglio di amministrazione il cui esame è previsto al 
primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata in parte 
straordinaria. 
 
 
Alla data del 30 settembre 2008, 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 relativo ai primi 
nove mesi dell’anno corrente e della riserva di fair value negativa già iscritta alla 
data del 31 dicembre 2009. Il capitale sociale della Società, pari a 32.392.249,00 
euro, ripartito in n. 242.305.843 azioni senza indicazione del valore nominale, alla 
data del 30 settembre 2009 risulta infatti diminuito sino a 19.329.773,13 euro, 
verificandosi, pertanto, la fattispecie di cui all’art. 2446 cod. civ.  
 

  30 set 2009 

Capitale sociale 32.392.249,00 

Riserve (4.995.499,99) 

Utile (perdita) d'esercizio (8.066.975,88) 

  19.329.773,13 

 
 
Il consiglio di amministrazione, considerata la scadenza ormai prossima della data 
di chiusura dell’esercizio 2009, ha ritenuto opportuno redigere la Relazione ai 
sensi dell’art. 2446 cod. civ. e dell’art. 74 del Regolamento Consob concernente la 
disciplina degli emittenti n. 11971/1999 con riferimento al progetto di bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: a tal fine, gli amministratori hanno 
provveduto in data 12 dicembre 2009 alla convocazione di un consiglio di 
amministrazione in data 8 febbraio 2009 con all’ordine del giorno, tra l’altro, 
l’approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato d’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2009 e la Relazione dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2446 
cod. civ. e dell’art. 74 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 e, sempre in data 12 dicembre 2009, alla convocazione 
dell’Assemblea degli Azionisti per il giorno 25 febbraio 2010, in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 marzo 2010, in seconda 
convocazione, con all’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2009 e l’esame della relazione dell’organo 
amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2446 
cod. civ. 
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Andamento della gestione  
 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Investimenti e Sviluppo 
S.p.A. al 30 settembre 2009, raffrontata con i periodi precedenti, è riportata in 
sintesi nel presente paragrafo. 
 
Andamento economico-patrimoniale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 
I dati più significativi gestionali di natura economica dei primi nove mesi del 2009 
raffrontati con quelli del medesimo periodo del 2008 sono i seguenti: 
 
Conto economico Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Ricavi netti 121 734 

Costi Operativi 2.190 3.455 

Risultato Operativo Lordo  (2.069) (2.721) 

Ammortamenti e svalutazioni 3.034 1.543 

Risultato operativo (5.103) (4.264) 

Proventi (Oneri) Finanziari Netti (2.964) (2.047) 

(EBT) (8.067) (6.311) 

Risultato netto delle attività operative cessate 0 4.271 

Risultato netto di esercizio (8.067) (2.014) 

 
*: Gli oneri finanziari includono il risultato delle cessioni e dell’allineamento ai valori di Borsa (fair value) dei titoli oggetto di trading 
alla data di chiusura del periodo per complessivi 2.961 mila euro. 
 

** I dati del 2008 sono stati opportunamente riclassificati per una migliore comparabilità con il medesimo periodo del 2009. 

 

La Società presenta un risultato operativo lordo negativo per 2.069 mila euro, 
rispetto al medesimo risultato negativo di 2.721 mila euro dell’esercizio 
precedente. 
Tornando all’analisi del 2009, il medesimo risultato è dovuto essenzialmente al 
sostenimento dei costi di struttura, generali e del personale tipici di una holding di 
partecipazioni, oltre ai costi straordinari sostenuti per adeguamenti normativi e 
consulenze strategiche pari a 285 mila euro. 
I costi operativi passano da 3.455 mila euro dei primi nove mesi del 2008 a 2.190 
mila euro del medesimo periodo del 2009: il miglioramento del 36,6% è stato 
conseguito grazie agli interventi di riorganizzazione e riduzione costi già avviati 
nell’ultimo trimestre del 2008. 
 
Alla voce Accantonamenti e svalutazioni è stata iscritta la svalutazione della 
controllata Pontelambro Industria S.p.A. per 3.000 mila euro, a seguito del venir 
meno di precedenti manifestazioni d’interesse oltre al prevedibile sostegno 
finanziario a favore della stessa controllata. 
La gestione finanziaria presenta un risultato negativo di 2.964 mila euro, 
determinata essenzialmente dall’imputazione a conto economico dell’importo di 
1.361 mila euro della riserva di fair value relativa alla partecipazione detenuta 
nella Caleffi S.p.A. ceduta nel corso del periodo, e dall’allineamento ai corsi di 
Borsa al 30 settembre 2009 rispetto al 31 dicembre 2008 del valore dei titoli 
azionari riclassificati tra le attività finanziarie correnti oggetto di trading: tale 
adeguamento è risultato essere negativo per 1.194 mila euro. 
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Il risultato netto delle attività operative cessate del primo semestre 2008 (4.271 
mila euro) evidenzia la plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipata 
Tessitura Pontelambro S.p.A. oltre ai dividendi distribuiti dalla stessa.  
 
Stato Patrimoniale Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Totale Attività Non Correnti 24.399 25.185 

Totale Attività Correnti 5.432 13.252 

Attività non correnti destinate alla dismissione 0 4.850 

Totale Attività 29.831 43.287 

Totale Patrimonio Netto 19.330 25.885 

Totale Passività Non Correnti 2.220 7.948 

Totale Passività Correnti 8.281 9.454 

Totale Passività 29.831 43.287 

 
Le Attività Non Correnti rispetto al 31 dicembre 2008 si incrementato per effetto 
dell’iscrizione della partecipazione nella Eurinvest SGR S.p.A. pari al 100% del 
capitale sociale, acquisita nel corso del secondo trimestre 2009 per un valore di 
4.500 mila euro e si decrementano a causa della svalutazione di 3.000 mila euro 
della controllata Pontelambro Industria S.p.A. e del rimborso di finanziamenti 
concessi in precedenza a società del Gruppo.  
Il decremento delle Attività correnti è riconducibile in massima parte alla cessione 
di titoli obbligazionari (5.500 mila euro), alla cessione di titoli azionari oggetto di 
trading ed all’adeguamento al minor valore di Borsa rilevato alla data di riferimento 
del presente Resoconto rispetto al 31 dicembre 2008 dei titoli in portafoglio già 
descritto in precedenza, dal decremento delle disponibilità liquide nell’ambito della 
gestione corrente e per l’utilizzo delle stesse per la riduzione dell’indebitamento a 
medio-lungo termine per la parte in scadenza. 
Alla data del 30 settembre 2008 le attività destinate alla vendita erano costituite 
dalle quote del capitale sociale nella Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.: 
tali quote sono state oggetto di cessione nel corso del secondo trimestre come 
sarà illustrato di seguito, nel paragrafo relativo ai fatti di rilievo del periodo. 
  
La riduzione delle Passività non Correnti è riconducibile essenzialmente al 
rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine in essere con Istituti di Credito. 
 
Le Passività correnti variano essenzialmente per effetto della riduzione 
dell’indebitamento bancario a breve (3.700 mila euro) e per l’iscrizione del debito 
residuo verso Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. per il pagamento dell’acquisizione 
della Eurinvest SGR S.p.A. (1.500 mila euro) e per il debito sempre verso 
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. derivante dalla cessione di un credito verso 
Eurinvest SGR S.p.A. descritto in precedenza e pari a 630 mila euro. 
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Indicatori finanziari  
 
Posizione finanziaria netta della Capogruppo 
 

 (valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

A. Cassa 0 0 

B. Altre disponibilità liquide 17 2.701 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 1.675 8.185 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.692 10.886 

E. Crediti finanziari correnti 1.223 27 

F. Debiti bancari correnti (2.055) (7.691) 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1.936) (1.732) 

H. Altri debiti finanziari correnti 0 0 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (3.991) (9.423) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) (1.076) 1.490 

K. Attività finanziarie non correnti 587 652 

L. Crediti finanziari non correnti 7.155 8.088 

M. Debiti bancari non correnti (2.198) (6.211) 

N. Obbligazioni emesse 0 0 

O. Altri debiti non correnti 0 0 

P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O) (2.198) (6.211) 

Q. Indebitamento finanziario non corrente netto (P) + (K) + (L) 5.544 2.529 

R. Indebitamento finanziario netto (J) + (Q) 4.468 4.019 

 
La Posizione finanziaria netta della Capogruppo è positiva per 4.468 mila euro al 
30 settembre 2009 rispetto ai 4.019 mila euro al 31 dicembre 2008. Il 
miglioramento è dovuto ad un minor indebitamento finanziario in linea con gli 
obiettivi perseguiti dal Gruppo nella gestione finanziaria e con le azioni miranti alla 
riduzione dei rischi. 
Il decremento della liquidità è dovuto all’utilizzo della stessa per la riduzione 
dell’indebitamento finanziario corrente e non corrente per la parte in scadenza. 
I Titoli detenuti per la negoziazione si riducono per effetto della cessione di titoli 
obbligazionari per 5.500 mila euro al fine del rimborso di finanziamenti bancari a 
breve termine in scadenza, ed all’adeguamento al minor valore di Borsa rilevato 
alla data di riferimento del presente Resoconto rispetto al 31 dicembre 2008 
(quest’ultimo pari a 1.194 mila euro, come già descritto in precedenza). 
 
L’indebitamento finanziario corrente passa da 9.423 mila euro negativi a 3.991 
mila euro negativi per effetto della riduzione dei debiti bancari a breve termine. 
L’indebitamento finanziario non corrente netto passa da 2.529 mila euro positivi a 
5.544 mila euro positivi per effetto essenzialmente del rimborso di finanziamenti a 
medio-lungo termine descritto nel paragrafo precedente. 
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Ripianamento delle perdite  
Si rinvia a quanto esposto nella Relazione del consiglio di amministrazione al 
primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata in parte 
straordinaria.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Paolo Bassi 
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STATO PATRIMONIALE 

(valori espressi in migliaia di Euro) Nota 30 set 2009 31 dic 2008 

Attività immateriali 
 

28.191 31.310 

Attività materiali 
 

182.812 177.986 

Partecipazioni 
 

7.446.000 2.976.000 

Partecipazioni disponibili alla vendita 9.000.000 12.000.000 

Attività Finanziarie 
 

7.741.823 9.999.371 

Crediti Tributari 
 

0 0 

Totale Attività Non Correnti   24.398.826 25.184.667 

Crediti commerciali e altri crediti BT 
 

3.440.040 2.034.349 

Crediti tributari 
 

274.733 304.783 

Crediti finanziari correnti 
 

25.529 26.948 

Altre attività finanziarie correnti 
 

1.674.949 8.184.738 

Disponibilità liquide 
 

16.935 2.701.650 

Totale Attività Correnti   5.432.186 13.252.468 

Attività non correnti destinate alla dismissione 
 

0 4.850.000 

Totale Attività   29.831.012 43.287.135 

Capitale 
 

32.392.249 48.461.169 

Riserve 
 

(4.995.500) (6.503.958) 

Utile (perdite) portate a nuovo 
 

0 (8.018.452) 

Risultato netto del periodo 
 

(8.066.976) (8.053.260) 

Totale Patrimonio Netto   19.329.773 25.885.499 

Debiti finanziari non correnti 
 

2.198.147 7.942.948 

Debiti tributari non correnti 
 

0 0 

Fondi per rischi e oneri non correnti 
 

21.699 4.473 

Altri passività non correnti 
 

0 0 

Totale Passività Non Correnti   2.219.846 7.947.421 

Debiti Finanziari correnti 
 

3.990.630 7.691.304 

Debiti Commerciali 
 

3.241.422 649.722 

Debiti Tributari 
 

24.142 67.168 

Fondi per rischi e oneri 
 

689.619 790.140 

Altre passività 
 

335.580 255.881 

Totale Passività Correnti   8.281.393 9.454.215 

Totale Passività   29.831.012 43.287.135 
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CONTO ECONOMICO 

(valori espressi in migliaia di Euro) 
Nota 30 set 2009 30 set 2008 

Ricavi   0 33.221 

Altri Proventi   120.601 701.055 

Ricavi netti   120.601 734.276 

Costi per servizi   1.719.640 2.804.015 

Costo del Personale   321.991 360.700 

Altri costi operativi   148.817 290.040 

Costi Operativi   2.190.448 3.454.755 

Risultato Operativo Lordo   (2.069.847) (2.720.479) 

Accantonamenti e Svalutazioni   3.000.000 1.517.969 

Ammortamenti   33.037 25.157 

Risultato operativo   (5.102.884) (4.263.605) 

Proventi Finanziari   814.045 1.737.595 

Oneri Finanziari   3.778.004 3.785.043 

Utile (perdita) su cambi   (133) 0 

Proventi (Oneri) Finanziari Netti   (2.964.092) (2.047.448) 

EBT   (8.066.976) (6.311.053) 

Imposte sul reddito   0 (25.610) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento   (8.066.976) (6.285.443) 

Risultato dell'esercizio delle attività operative cessate   0  4.271.254 

Risultato netto di esercizio   (8.066.976) (2.014.189) 
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Rendiconto Finanziario 

 
30 set 09 31 dic 2008 

Attività operativa     

Risultato netto dell' esercizio (8.066.976) (8.053.260) 
Rettifiche per : 0 0 
Quota utile e perdita di collegate 0 0 
Proventi da attività di investimento 0 4.271.254 
Oneri finanziari 3.778.004 4.475.001 
Incrementi / (Decrementi) negli accantonamenti 0 165.309 
Svalutazione crediti 0 0 
Imposte correnti sul reddito 0 0 
Imposte differite(anticipate) 0 0 
Plusvalenze / (Minusvalenze) immobilizzazioni 0 24.238 
Svalutazione / (Rivalutazione) immobilizzazioni 3.000.000 6.215.404 
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 26.716 27.309 
Ammortamento altre attività immateriali 6.320 7.858 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima della variazione 
capitale circolante 

(1.255.936) (1.409.394) 

(Incrementi)/decrementi nei crediti (732.844) 1.713.765 
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze 0 0 
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori e altre passività 
correnti 

2.671.399 (422.322) 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 682.619 (117.951) 

Incrementi/(decrementi) dei fondi rischi ed oneri (83.295) (1.324.230) 
Incrementi/(decrementi) TFR 0 0 
Incrementi/(decrementi) passività(attività) fiscali 0 0 
Incrementi/(decrementi) debiti (crediti) tributari (12.975) 598.422 

Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa 586.348 (843.759) 

Attività di investimento 
  

(Incrementi)/decrementi delle attività finanziarie disponibili alla vendita 8.500.000 2.997.242 
(Incrementi) delle immobilizzazioni: 0 0 
- Materiali 20.633 (107.260) 
- Immateriali 3.119 (22.143) 
- Finanziarie (4.500.000) 8.858.728 
- Altri (88.159) 0 
Decrementi per cessione delle immobilizzazioni: 0 0 
- Materiali 0 38.921 
- Immateriali 0 0 
- Finanziarie 30.000 11.324.000 
- Altri 739.909 2.500.000 
Altre variazioni delle immobilizzazioni: 0 0 
- Materiali (52.175) 50.532 
- Immateriali (6.320) (7.858) 
- Finanziarie 60.000 27.589.000 
- Altri 3.329.817 (6.741.392) 

Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento 6.497.007 18.753.928 

Attività finanziaria 
  

Incrementi/(decrementi) debiti finanziari (13.223.478) (8.203.777) 
(Incrementi)/decrementi crediti finanziari 934.370 (6.006.989) 
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi 0 0 
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di Gruppo 1.511.250 (12.834.178) 
Incrementi/(Decrementi) strumenti derivati 0 0 
Incrementi/(Decrementi) titoli valutati al fair value 1.009.789 2.500.438 

Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (9.768.069) (24.544.507) 

Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

(2.684.714) (6.634.337) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 2.701.650 9.335.987 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti dell'esercizio 16.936 2.701.650 
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Variazione del patrimonio netto 
 

(valori espressi in migliaia di 
euro) 

01 gen 
2008 

Incrementi 
Aumento 

del 
capitale 

Decrementi 
Destinazione del 

risultato 
precedente 

Risultato : 
Utile 

(Perdita) 

30 set 
2008 

Capitale emesso 48.461           48.461 

Sovrapprezzo azioni 3           3 

Riserva di Fair value 6.327 (7.493)         (1.166) 

Altre riserve 0           0 

Utili (perdite) a nuovo (7.013)       (1.006)   (8.019) 

Utili (perdite) netto esercizio (1.006)       1.006 (2.014) (2.014) 

Patrimonio netto 46.772 (7.493) 0 0 0 (2.014) 37.265 

 
 

(valori espressi in migliaia di 
euro) 

01 gen 
2009 

Incrementi 
Aumento 

del 
capitale 

Decrementi 
Destinazione del 

risultato 
precedente 

Risultato: 
Utile 

(Perdita) 

30 set 
2009 

Capitale emesso 48.461     (16.069)     32.392 

Sovrapprezzo azioni 3     (3)     0 

Riserva di Fair value (6.507) 1.512         (4.995) 

Utili (perdite) a nuovo (8.019)     16.072 (8.053)   0 

Utili (perdite) netto esercizio (8.053)       8.053 (8.067) (8.067) 

Patrimonio netto 25.885 1.512 0 0 0 (8.067) 19.330 
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NOTE ILLUSTRATIVE 
 
 
Principi contabili e criteri di valutazione 

 
La presente Situazione Patrimoniale al 30 settembre 2009 è stata predisposta sul 
presupposto del funzionamento, della continuità aziendale ed in conformità ai 
criteri di valutazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standards (nel 
seguito “IFRS”) ed alle relative interpretazioni da parte dell’International 
Accounting Standards Board (IASB) e dell’International Financial Reporting 
Interpretation Committee (IFRIC), ed adottati dalla Commissione delle Comunità 
Europee con regolamento numero 1725/2003 e successive modifiche in 
conformità al regolamento numero 1606/2002 del Parlamento Europeo. Con 
“IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards (IAS) tuttora in 
vigore nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall’International Financial 
Reporting Interpretation Committee (IFRIC) precedentemente denominato 
Standing Interpretations Committee (“SIC”). 
 
Nella predisposizione della presente Situazione Patrimoniale, redatta secondo lo 
IAS 34 – Bilanci intermedi, sono stati applicati gli stessi principi contabili adottati 
nella redazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2008. 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Attività immateriali 28 31 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 28 31 

 

La voce è costituita dalle spese sostenute per l’acquisizione di software. 
La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali è dettagliata nell’allegato 1. 
Nel corso del periodo non vi sono sostanziali variazioni. 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Impianti e Macchinari 5 6 

Attrezzature industriali e commerciali 0 1 

Altri beni 178 171 

Totale Immobilizzazioni Materiali 183 178 

 

Le Immobilizzazioni materiali sono costituite essenzialmente da mobili e arredi per 
gli uffici della società e da macchine elettroniche e da autoveicolo acquisiti con 
contratti di leasing. 
Le informazioni relative alle variazioni dell’esercizio sono dettagliatamente fornite 
nell’allegato “2”. 
  



  

                            Relazione alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2009 

 
15

Le aliquote di ammortamento sono le seguenti: 
 

Impianti a macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 15% 

Altri beni 12% – 20% 

 
 

Partecipazioni 
 
Il valore iscritto al 30 settembre 2009 è pari a 7.446 mila euro, nella tabella qui di 
seguito sono indicate le variazioni del periodo. 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 

Investimenti e 
Sviluppo 

Advisory S.r.l. in 
liquidaz. 

I Pinco 
Pallino S.p.A. 

IPP Licensing 
S.r.l. 

Industria 
Centenari 

Zinelli S.p.A. in 
liquidaz. 

Eurinvest 
SGR S.p.A. Totale 

Quota di possesso 100% 30% 30% 100% 100%   

Valore al 31 dic 2008 0 2.946 30 0 0 2.976 

Vendita partecipazione 
  

(30) 
  

(30) 

Acquisto partecipazione 
    

4.500 4.500 

Tot 
incrementi/decrementi 

0  0 (30) 0 4.500 4.470 

Valori al 30 set 2009 0 2.946 0 0 4.500 7.446 

 

Le società Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in liquidazione, Eurinvest SGR 
S.p.A., sono società controllate, mentre la società I Pinco Pallino S.p.A. è una 
collegata. 
Con riferimento alla controllata Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in 
liquidazione, è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria in data 2 
dicembre 2008. Il valore della partecipazione è pari a zero per effetto della 
svalutazione effettuata nell’anno 2008. 
Nel corso delll’anno 2009 la società investimenti e Sviluppo S.p.A. ha sottoscritto 
un accordo per l’acquisizione del 100% di Eurinvest SGR S.p.A. da Eurinvest 
Finanza Stabile S.p.A., attiva nella gestione del risparmio e autorizzata all’attività 
di promozione e gestione di fondi comuni d’investimento di private equity e 
immobiliari, nonché all’asset management. 
La Società ha inoltre ceduto la partecipazione di IPP Licensing, il prezzo di vendita 
è pari al valore iscritto in bilancio. 
 
 
Partecipazioni disponibili alla vendita 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Finleasing Lombarda S.p.A. 9.000 9.000 

Pontelambro Industria S.p.A. 0 3.000 

Totale partecipazioni disponibili alla vendita 9.000 12.000 

 

Le partecipazioni nelle controllate Finleasing Lombarda S.p.A. e Pontelambro 
Industria S.p.A. sono stata iscritte nella voce partecipazioni disponibili alla vendita 
in quanto non risultano più rilevanti nelle strategie di business aziendale alla data 
del 31 dicembre 2008. Nel corso del periodo si è proceduto con la svalutazione di 
3.000 mila euro della partecipazione in Pontelambro Industria S.p.A. a seguito del 
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venir meno di precedenti manifestazioni di interesse oltre al prevedibile sostegno 
finanziario a favore della stessa controllata. 
Successivamente alla data di riferimento della presente situazione patrimoniale, la 
partecipazione in Pontelambro Industria S.p.A. è stata ceduta in data 9 dicembre 
2009. 
 
 
Attività finanziarie non correnti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Depositi cauzionali 32 32 
Crediti finanziari Finleasing Lombarda S.p.A. 6.030 7.016 
Crediti finanziari I Pinco Pallino S.p.A. 1.093 1.039 
Altri crediti 587 1.260 
Altre partecipazioni 0 652 

Totale 7.742 9.999 

 

Nella voce è stato iscritto un finanziamento concesso a Finleasing Lombarda 
S.p.A. di complessivi 6.030 mila euro ed è ascrivibile alla forma tecnica “standby 
revolving”, l’importo originariamente accordato alla controllata è pari a 7.500 mila 
euro. Il tasso di riferimento è l’Euribor tre mesi FLAT/360 maggiorato di 100bps. Il 
rimborso del finanziamento dovrà avvenire entro la data del 31 dicembre 2012. Il 
decremento è dovuto al rimborso del finanziamento effettuato nel corso del 
periodo dalla controllata. 
Il credito finanziario nei confronti della società controllata I Pinco Pallino S.p.A., si 
riferisce al Prestito Obbligazionario convertibile composto da n. 1.000 obbligazioni. 
Il rapporto di conversione è di 2 obbligazioni per 65 azioni; la facoltà di 
conversione è prevista alla data di scadenza fissata per il 31 maggio 2011. E’ 
contemplata inoltre la possibilità di rimborso anticipato partendo dalla data del 1 
gennaio 2009. Il tasso di riferimento è l’Euribor lettera tre mesi maggiorato di 
200bps. La data della stipulazione del contratto relativo al Prestito Obbligazionario 
è il 31 maggio 2008.  
Gli altri crediti per un importo pari a 587 mila euro si riferiscono essenzialmente a 
un deposito vincolato a garanzia di un mutuo sottoscritto dalla Società con un 
Istituto di Credito ed in scadenza il 31 dicembre 2012.  
La voce Altre partecipazioni si decrementa nel corso del periodo per effetto della 
cessione della partecipazione nella Caleffi S.p.A., società quotata presso la Borsa 
Italiana.  
 
Crediti commerciali e altri crediti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Crediti commerciali 1.405 1.279 
F.do svalutazione crediti commerciali 0 0 

Crediti commerciali 1.405 1.279 

Ratei e risconti attivi 400 416 
Crediti vs/società controllate 424 149 
Crediti vs/società collegate 0 88 
Anticipi a fornitori 0 93 
Crediti per consolidato fiscale 54 54 
F.do svalutazione altri crediti (54) (54) 
Altri crediti 1.211 9 

Altri crediti 2.035 755 

Totale 3.440 2.034 
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I crediti commerciali si riferiscono essenzialmente al credito verso la società Beste 
S.p.A. derivante dalla cessione della società Tessitura Pontelambro S.p.A. pari a 
1.342 mila euro al netto degli oneri finanziari derivanti dall’attualizzazione dello 
stesso. Il credito ha scadenza il 30 giugno 2011. Il valore nominale del credito è di 
1.500 mila euro e gli oneri finanziari sono pari a 158 mila euro. Alla data del 30 
settembre 2009, il suddetto credito è stato ceduto ad un istituto di credito a 
garanzia di una linea di credito concessa alla medesima data. 
La voce ratei e risconti attivi è riconducibile essenzialmente per l’importo di 360 
mila euro ai costi sostenuti nell’ambito della costituzione di una SICAR.  
 
Si dettagliano di seguito i crediti verso le controllate: 
 

(valori espressi in migliaia di Euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Eurinvest SGR S.p.A. 238 0 

Finleasing Lombarda S.p.A. 7 45 

Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. 3 3 

Pontelambro Industria S.p.A. 161 101 

Eurinvest Finanza di Impresa S.r.l. 15 0 

Crediti commerciali 424 149 

 

Il credito nei confronti della controllata Eurinvest SGR S:p.A. è stato acquisito 
mediante una operazione di cessione di credito dalla controllante  Eurinvest 
Finanza Stabile S.p.A. I crediti nei confronti delle altre società controllate derivano 
dall’erogazione di servizi professionali e da rapporti di natura commerciale. 
I crediti per consolidato fiscale includono unicamente un credito nei confronti della 
società controllata Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in liquidazione. Tale 
credito è stato interamente svalutato mediante accantonamento in un apposito 
fondo svalutazione in considerazione dello stato di liquidazione della società. 
Gli altri crediti si riferiscono principalmente a depositi bancari vincolati a garanzia 
della parte corrente di finanziamenti bancari a medio/lungo termine. 
 
 
Crediti Tributari 
 
Di seguito si fornisce un dettaglio della voce Crediti tributari 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Erario c/IVA 35 70 

Erario c/ritenute su interessi 0 42 

Crediti per IRES 193 193 

Altri crediti tributari 47 0 

Totale 275 305 
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Crediti finanziari correnti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Ratei attivi per interessi su depositi bancari 0 27 

Eurinvest Finanza di Impresa S.r.l. 25 0 

Altri crediti 1 0 

Totale 26 27 

 

I crediti verso Eurinvest Finanza di Impresa S.r.l. sono relativi ad un finanziamento 
concesso alla controllata. 
 
Altre attività finanziarie correnti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Titoli obbligazionari 0 5.500 

Titoli azionari 1.675 2.685 

Totale 1.675 8.185 

 

Nel corso dell’anno sono stati ceduti i titoli obbligazionari pari a 5.500 mila euro il 
cui ricavato è stato utilizzato per il rimborso di finanziamenti bancari. 
La voce titoli azionari è costituita da titoli emessi da società quotate e valutati al 
fair value. 
 

Tipologia investimento 
Quantitati
vo 30 set 

2008 

Valutazio
ne al 30 
set 2008 

Quantitati
vo 31 dic 

2008 

Prezz
o al 

31 dic 
2008 

Valutazio
ne al 31 

dic 2008* 

Quantitati
vo 30 set 

2009 

Prezz
o al 

30 set 
2009 

Valutazio
ne al 30 
set 2009 

Bioera S.p.A. 45.000 302 45.000 3,660 165       

CREVAL S.p.A. 15.750 92 15.750 7,005 110       

Meridie S.p.A.* 3.352.756 3.319 352.756 0,980 346 337.815 
0,670

0 
267 

IKF S.p.A. 0 0 0   0 147.500 
1,050

0 
155 

RCF S.p.A. 30.000 31 30.000 0,996 30       

Screen Service S.p.A. 1.714.000 754 1.319.375 0,440 581       

Tessitura Pontelambro 
S.p.A. 

414.500 1.625 414.500 3,500 1.451 482.000 
1,850

0 
1.253 

Warrant CREVAL 2009 
S.p.A. 

3.000 4 3.000 
0,951

0 
3       

         
TOTALE PORTAFOGLIO 
TITOLI 

  6.127     2.685     1.675 

*Ex Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 

 

La variazione è dovuta alle transazioni avvenute nel corso del periodo ed alle 
differenze di fair value rispetto al medesimo valore del periodo precedente. 
 
 
Disponibilità liquide 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Depositi bancari 17 2.701 

Denaro e valori in cassa 0 1 

Totale 17 2.702 
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Il decremento è dovuto principalmente all’utilizzo di risorse finanziarie per le 
esigenze della gestione corrente e per il rimborso di finanziamenti. 
 
 
Attività non correnti destinate alla dismissione 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Attività non correnti destinate alla dismissione 0 4.850 

Totale 0 4.850 

 
 
Il decremento è dovuto alla cessione della partecipazione Meridie S.p.A. (già 
Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.), ciò a seguito di un accordo con la 
società MCM Holding S.p.A. stipulato nel corso dell’esercizio 2008. 
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Capitale 32.392 48.461 

Riserve (4.995) (6.504) 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 (8.019) 

Risultato netto dell'esercizio (8.067) (8.053) 

Totale 19.330 25.885 

 
 

Capitale sociale 
 
Il capitale sociale della Capogruppo alla data del 30 settembre 2009 è pari a 
32.392.249,00 euro, interamente versato e sottoscritto, rappresentato da n. 
242.305.843 azioni senza indicazione del valore nominale: con delibera 
dell’assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2009, il capitale sociale è stato 
ridotto da 48.461.168,60 euro a 32.392.249,00 euro per copertura perdite 
cumulate al 31 dicembre 2008.  
 
 
Riserve 
 
La voce accoglie alla data del 30 settembre 2009 la differenza tra il fair value della 
società controllata Finleasing Lombarda S.p.A. alla data del 31 dicembre 2008 ed 
il valore di iscrizione in bilancio. 
 
 
Utili e perdite a nuovo 
 
L’azzeramento della voce è dovuto alla copertura delle perdite di esercizi 
precedenti in esecuzione della delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 
29 aprile 2009. 
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Risultato netto dell’esercizio 
 
Riflette il risultato del periodo appena chiuso. 
 
 
Debiti finanziari non correnti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 quota 1 - 2 anni quota 2 - 5 anni 31 dic 2008 

Finanziamenti bancari 2.192 1.538 654 7.915 

Ratei passivi per interessi 6 6  0 28 

Totale 2.198 1.544 654 7.943 

 

Trattasi di finanziamenti a medio/lungo termine assistiti da garanzie. I ratei passivi 
si riferiscono agli interessi maturati al 30 settembre 2009.  
Il decremento è dovuto al rimborso degli stessi. 
 
 

Fondi rischi e oneri non correnti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

F.do Trattamento di Fine Rapporto 22 4 

Totale 22 4 

 

La voce, si riferisce al Fondo di Trattamento di Fine Rapporto maturato alla data di 
riferimento della presente situazione patrimoniale. 
 
 
Debiti finanziari correnti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Debiti bancari 3.991 7.691 

Totale 3.991 7.691 

 

I debiti verso istituti bancari sono composti da aperture di credito garantite pari a 
2.055 mila euro e dalla parte corrente di finanziamenti a medio e lungo termine di 
mutui pari a 1.936 mila euro. 
 
 
Debiti commerciali 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Debiti commerciali 1.072 637 

Debiti v/controllata Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in liquidazione 0 4 

Debiti v/controllata Eurinvest Finanza di Impresa S.r.l. 17 8 

Debiti v/controllata Finleasing Lombarda S.p.A. 22 0 

Debiti v/controllata Pontelambro Industria S.p.A. 0 1 

Debiti v/controllanti 2.130 0 

Totale 3.241 650 
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I debiti verso la controllata Eurinvest Finanza di Impresa S.r.l. si riferiscono a 
prestazioni professionali erogate nel corso del periodo. 
I debiti verso Finleasing Lombarda S.p.A. sono costituiti dal debito residuo di un 
contratto di leasing. 
I debiti verso controllanti sono riconducibili al debito residuo della pari a 1.500 mila 
euro nei confronti della società Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. a fronte 
dell’acquisizione della società SGR S.p.A., ed al debito sempre nei confronti di 
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. pari a 630 mila euro sorto per effetto di una 
cessione di credito vantata nei confronti della società Eurinvest SGR S.p.A.. 
 
 
Debiti tributari 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Debiti tributari 24 67 

Totale 24 67 

 

I debiti tributari sono costituiti dal debito verso l’erario per ritenute d’acconto 
operate su dipendenti e professionisti. 
 
Fondi rischi e oneri correnti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Fondo rischi e oneri 690 790 

Totale 690 790 

 
I Fondi rischi e oneri si riferiscono principalmente per 588 mila euro agli impegni 
assunti nei confronti della procedura di liquidazione della Industria Centenari e 
Zinelli S.p.A. e per 96 mila euro all’importo iscritto a fronte della liquidazione della 
controllata Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. 
 
 
Altre passività 
 
Di seguito si fornisce una descrizione delle altre attività. 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 31 dic 2008 

Debiti v/personale per ferie maturate 44 9 

Debiti per oneri sociali/INAIL 0 1 

Debiti per emolumenti 109 0 

Altri debiti previdenziali 12 10 

Ratei passivi 29 2 

Debiti per consolidato fiscale 31 31 

Altri debiti 111 203 

Totale 336 256 

 

I debiti per il consolidato fiscale derivano dalla cessione al Consolidato nazionale 
di crediti verso l’erario delle società aderenti (Investimenti e Sviluppo Advisory 
S.r.l. in liquidazione, Pontelambro Industria S.p.A., Industria Centenari Zinelli 
S.p.A.). 



  

                            Relazione alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2009 

 
22

Gli altri debiti sono costituiti da debiti di diversa natura. 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
 
Ricavi netti 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Ricavi 0 33 

Altri ricavi di vendita 0 0 

Ricavi netti 0 33 

 

La voce non risulta movimentata nel corso del periodo. 
 
 

Altri proventi 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Ricavi netti 121 701 

Totale 121 701 

 

Gli altri ricavi operativi si riferiscono essenzialmente a servizi professionali e 
riaddebito di costi nei confronti delle società controllate. 
 
 
Costi per servizi 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Costi per servizi 1.720 2.804 

Totale 1.720 2.804 

 

La voce include i costi per l’acquisizione di servizi amministrativi, finanziari, legali e 
di altra natura per la gestione corrente. Include il compenso degli amministratori e 
del collegio sindacale. 
La riduzione del costi per servizi è conseguenza delle azioni di riorganizzazione e 
contenimento costi già avviate negli ultimi mesi dell’anno 2008. 
 
 
Costo del personale 
 
Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale: 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Salari 229 259 

Oneri sociali 63 79 

Accantonamento fondo TFR 18 7 

Accantonamento altri fondi pensione 12 9 

Altri costi del personale 0 7 

Totale 322 361 
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Altri costi operativi 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Altri costi operativi 149 290 

Totale 149 290 

 

Gli altri costi operativi si riducono significativamente rispetto al medesimo periodo 
dell’anno precedente e sono costituiti essenzialmente da I.V.A. non detraibile per 
un importo pari a euro 121 mila, la parte residua è costituita da spese di varia 
natura. 
 
 
Accantonamenti e svalutazioni 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Accantonamenti 0 258 

Svalutazioni partecipazioni 3.000 1.260 

Totale 3.000 1.518 

 

Nel corso del periodo si è provveduto ad effettuare la svalutazione della controllata 
Pontelambro Industria S.p.A. per 3.000 mila euro. Si rinvia a quanto esposto nel 
commento all’andamento della Società per maggiori informazioni. 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Ammortamenti imm.ni materiali 27 19 

Ammortamenti imm.ni immateriali 6 6 

Totale 33 25 

 

Per maggiori dettagli si rinvia al prospetto delle movimentazioni delle 
immobilizzazioni negli allegati “1” e “2” alla presente relazione. 
 
 
Proventi finanziari 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Proventi  su titoli  iscritti nell’attivo circolante 499 1.036 

Interessi su finanziamenti a MLT  115 173 

Interessi su finanziamenti a BT  0 25 

Interessi attivi bancari 20 93 

Altri ricavi finanziari 181 411 

Totale 815 1.738 

 

I proventi su titoli iscritti nell’attivo circolante sono costituiti da plusvalenze 
derivanti da operazione di cessione per 90 mila euro e per un importo pari a 409 
mila euro alla variazione di fair value positivo del portafoglio titoli al 30 settembre 
2009. 
Gli altri ricavi finanziari fanno principalmente riferimento al recupero pari a 68 mila 
euro di oneri di attualizzazione del credito scadente il 30 giugno 2011 verso il 
cliente Beste S.p.A. e per il residuo agli interessi su prestiti obbligazionari. 
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Oneri finanziari 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Oneri su titoli iscritti nell’attivo circolante 3.460 2.458 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari 318 1.327 

Totale 3.778 3.785 

 

Gli oneri finanziari sono essenzialmente costituiti dall’allineamento ai valori di 
Borsa al 30 settembre 2009 dei titoli oggetto di trading per 1.603 mila euro, e da 
minusvalenze da cessione pari a 1.857 mila euro, di cui 1.511 mila euro iscritti al 
31 dicembre 2008 nella riserva specifica di fair value iscritta nel patrimonio netto. 
Tale riserva di fair value si riferisce alla partecipazione ceduta nella Caleffi S.p.A. 
per un valore pari a 1.361, la parte residua, pari a 150 mila euro è relativa alla 
partecipazione Meridie S.p.A. Entrambe le partecipazioni sono state cedute nel 
corso dell’anno. 
Gli interessi passivi verso gli istituti di credito sono relativi all’indebitamento 
corrente, (196 mila euro) e non corrente (112 mila euro). 
 
 
Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Imposte correnti 0 (26) 

Totale 0 (26) 

Non sono emersi accantonamenti per imposte di competenza del periodo. 
Nel corso dell’esercizio non sono state iscritte imposte anticipate differite in quanto 
non ne sussistono i presupposti. 
Non si procede con l’esposizione dell’onere teorico fiscale in quanto non 
significativo. 
 
 
Risultato netto di esercizio delle attività operative cessate 
 

(valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Risultato netto di esercizio delle attività operative cessate 0 4.271 

Totale 0 4.271 

 

Il risultato netto di esercizio delle attività operative cessate dell’anno 2008 è 
relativo alla plusvalenza conseguita dalla cessione della Tessitura Pontelambro 
S.p.A. ceduta nel corso del 2008 e dai dividendi percepiti dalla stessa società. 
 
 

Risultato per azione 
 

Come richiesto dallo IAS 33 si dà informativa riguardo al risultato per azione di 
base e diluito: 
 

(Dati espressi all'unità di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Risultato dell’esercizio (8.066.976) (2.014.189) 
Azioni ordinarie 242.305.843 242.305.843 

Risultato per azione (0,033) (0,008) 
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Effetto della diluizione 
 

(Dati espressi all'unità di euro) 30 set 2009 30 set 2008 

Risultato dell’esercizio (8.066.976) (2.014.189) 

Azioni ordinarie 242.305.843 242.305.843 

Warrant 227.944.157 227.944.157 

Risultato per azione (0,017) (0,004) 

 
 

Posizione finanziaria netta 
 

Di seguito si propone la posizione finanziaria netta della società. 
 

 (valori espressi in migliaia di euro) 30 set 2008 31 dic 2008 

A. Cassa 0 0 
B. Altre disponibilità liquide 17 2.701 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 1.675 8.185 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.692 10.886 

E. Crediti finanziari correnti 1.223 27 
F. Debiti bancari correnti (2.055) (7.691) 
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1.936) (1.732) 
H. Altri debiti finanziari correnti 0 0 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (3.991) (9.423) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) (1.076) 1.490 

K. Attività finanziarie non correnti 587 652 

L. Crediti finanziari non correnti 7.155 8.088 
M. Debiti bancari non correnti (2.198) (6.211) 
N. Obbligazioni emesse 0 0 
O. Altri debiti non correnti 0 0 

P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O) (2.198) (6.211) 

Q. Indebitamento finanziario non corrente netto (P) + (K) + (L) 5.544 2.529 

R. Indebitamento finanziario netto (J) + (Q) 4.468 4.019 

 

Per un commento si rinvia ad uno specifico paragrafo precedente. 
 
 
Informativa sulle parti correlate 
 
Si riportano nella tabella qui di seguito i rapporti di investimenti e Svilupppo S.p.A. 
con le società del Gruppo. 
 

Società Società Crediti Debiti Costi Ricavi 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Investimenti e sviluppo Advisory 
S.r.l. 

284 0 0 0 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. Pontelambro Industria S.p.A. 161 4 0 45 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. Eurinvest Finanza di Impresa S.r.l. 39 17 16 22 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. Finleasing Lombarda S.p.A. 6.038 22 1 123 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. I Pinco Pallino S.p.A.  1.093 0 0 26 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. Eurinvest Finanza Stabile  S.p.A. 0 2.130 0 26 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. Eurinvest SGR S.p.A. 238 0 0 0 

Totale   7.853 2.173 17 242 

 
 

Dipendenti 
 
Di seguito si riporta la movimentazione del personale dipendente del periodo. 
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Categoria Situazione al 30 

set 2008 
Situazione al 30 

set 2009 

Dirigenti 0 1 

Impiegati 1 4 

Totale 1 5 

 
 

Impegni e garanzie 

 
Gli impegni e garanzie sono così composte: 
 

1) lettera di patronage di 550 mila euro rilasciata da Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
a favore di Banca Carige S.p.A. a garanzia dell’apertura di credito concessa 
alla controllata Pontelambro Industria S.p.A.; 

2) fidejussione di 3.000 mila euro rilasciata da Investimenti e Sviluppo S.p.A. a 
favore di Interbanca S.p.A. a garanzia del finanziamento concesso alla 
controllata Finleasing Lombarda S.p.A.; 

3) lettera di patronage rilasciata da Investimenti e Sviluppo S.p.A. a favore di Spac 
S.r.l., a garanzia dell’impegno di pagamento di locazione immobiliare assunto 
dalla Pontelambro Industria S.p.A. per un importo di 6.060 mila euro; 

4) costituzione di pegno rotativo su strumenti finanziari a garanzia di affidamenti 
bancari di importo pari al valore dei suddetti strumenti, alla data del 30 giugno 
2009 pari a 1.675 mila euro. 

5) lettera di patronage rilasciata da Investimenti e Sviluppo S.p.A. a favore di E.on 

Energia S.p.A. a garanzia del pagamento delle forniture di gas fino all’importo 

di 100 mila euro e fino al 30 aprile 2011; 
6) cessione pro-solvendo di un credito di natura commerciale del valore nominale 

di 1.500 mila euro e con scadenza giugno 2011, a garanzia di una linea di 
credito concessa da un istituto di credito;  

7) costituzione di pegno su azioni della Finleasing Lombarda S.p.A. per un valore 
nominale di 4.400 mila euro a garanzia di un finanziamento a medio termine. 

La presente situazione patrimoniale è conforme alle risultanze dei libri e delle 
scritture contabili. 
 
 
 
                               Per il consiglio di amministrazione 
                                            Il Presidente 
                                            Paolo Bassi 
 
 
 
 
 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanni Grieco dichiara, ai 
sensi del comma 2, art. 154 – bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nella presente situazione patrimoniale corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
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ALLEGATI 
 

1. Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali 

 

(valori espressi in migliaia di euro) 
costo 
storico 

      ammortamenti cumulati       valore netto 

Descrizione 
1 gen 
2008 

Incr.ti Decr.ti 
30 

set 
09 

1 gen 2008 Incr.ti Decr.ti 
30 

set 
09 

30 set 09 

Software 40 3 0 43 9 6 0 15 28 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 40 3 0 43 9 6 0 15 28 

 

 

2. Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali. 

 

(valori espressi in migliaia di 
euro) 

costo 
storico 

      ammortamenti cumulati   
valore 
netto 

Descrizione 
1 gen 
2008 

Incr.ti Decr.ti 
30 set 

09 
1 gen 
2008 

Incr.
ti 

Decr.t
i 

30 set 
09 

30 set 
09 

Impianti e macchinari 12 0 0 12 6 1 0 7 5 

Attrezzature ind.li e comm.li 4 0 0 4 3 0 0 3 1 

Altri beni 251 31 0 282 80 25 0 105 177 

Totale Immobilizzazioni 
immateriali 

267 31 0 298 89 26 0 115 183 

 

 

 


