
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI), 27 Marzo 2012, h.17.20  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa, riunitosi in data odierna, comunica 

che, a seguito di rettifiche e riclassifiche intervenute successivamente alla data del 15 

marzo 2012, i risultati consolidati precedentemente comunicati, limitatamente a quanto di 

seguito indicato, risultano così rettificati: 

- l’Ebitda passa da Euro 32,2 milioni ad Euro 31,6 milioni ; 

- l’Ebitda Margin passa dall’11,9% all’11,6%; 

-  L’Ebit passa da Euro 11,7 milioni ad Euro 11,6 milioni ; 

- L’utile netto passa da Euro 1,7 milioni ad Euro 1,6 milioni ;  

- Il Capitale Circolante Netto passa da Euro 25.6 milioni ad Euro 20,7 milioni . 

- Il Patrimonio Netto passa da Euro 43,4 milioni ad Euro 43,3 milioni .  

 

Si allegano i prospetti contabili consolidati rettificati. 

_________________________________________________________________ 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana con 
una quota di mercato del 10%. Il Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e 
controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle 
attività di pulizia delle strade, sino alla  progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici 
locali, ed operatori privati. Attraverso la controllata Ponticelli Srl il Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri 
di stoccaggio. Con circa 4.000 addetti, 3.000 automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente in modo 
capillare su tutto il territorio nazionale (15 regioni). 
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GRUPPO BIANCAMANO : CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Conto Economico Consolidato 
 
Valori espressi in migliaia di euro 

 31/12/2011 % 31/12/2010  
(*) 

%  31/12/2010 
(pubblicato) 

% 

         

Ricavi totali  271.491 100,0% 254.880 100,0%  265.033 100,0% 

Variazione rimanenze  8 - 868 (0,3%)  868 0,3% 

Costi per materie di consumo  (27.122) (10,0%) (22.290) (8,7%)  (23.683) (8,9%) 

Costi per servizi  (71.116) (26,2%) (71.124) (27,9%)  (75.600) (28,5%) 

Costi per godimento beni di terzi  (6.637) (2,4%) (5.698) (2,2%)  (5.760) (2,2%) 

Costi per il personale  (137.235) (50,5%) (128.790) (50,5%)  (130.611) (49,3%) 

Altri (oneri) proventi operativi  (2.469) (0,9%) (1.295) (0,5%)  (1.305) (0,5%) 

Altri (oneri) proventi  4.668 1,7% 508 0,2%  508 0,2% 

- Di cui non ricorrenti  2.464 0,9% - -  - - 

Totale costi   (239.903) (88,4%) (227.821) (89,4%)  (235.583) (88,9%) 

         

Risultato Operativo Lordo  31.588 11,6% 27.059 10,6 %  29.450 11,1% 

         

Accantonamenti e svalutazioni  (5,854) (2,2%) (1.252) (0,5%)  (1.252) (0,5%) 

- Di cui non ricorrenti  (3.900) (1,4%) - -  - - 

Ammortamenti  (14.129) (5,2%) (14.825) (5,8%)  (15.010) (5,7%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni  (24) (0,0%) (190) 0,1%  (190) (0,1%) 

Risultato Operativo Netto  11.581 4,3% 10.793 4,2%  12.998 4,9% 

         

Valutazione a patrimonio netto delle collegate  30 - 71 -  71 0,0% 

(Oneri) finanziari  (10.462) (3,9%) (6.963) (2,7%)  (6.963) (2,6%) 

Proventi finanziari  3.783 1,4% 2.459 1,0%  2.459 0,9% 

Risultato Corrente  4,931 1,8% 6.360 2,5%  8.565 3,2% 

         

Imposte  (5.133) (1,9%) (4.774) (1,9%)  (5.537) (2,1%) 

         

Risultato netto delle attività in funzionamento  (2 02) (0,1%) 1.586 0,6%  3.028 1,1% 

         
Risultato delle attività dismesse o destinate alla 
dismissione 

 1.779 0,7% 1.442 0,6%  - 0,0% 

         

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi)  1.577  0,6% 3.028 1,2%  3.028 1,1% 

         
Quota di pertinenza di terzi  0,609 - 1 0,0%  1 0,0 % 
         
Quota di pertinenza del Gruppo  1.576 0,6% 3.027 1, 2%  3.027 1,1% 

         

Risultato del Gruppo per azione  0,05 0,0% 0,09 0,0 %  0,09 0,0% 
         

Risultato del Gruppo diluito per azione  0,05 0,0% 0,09 0,0%  0,09 0,0% 

         

Risultato del Gruppo delle attività in 
funzionamento per azione 

 (0,01) (0,0%) 0,05 0,0%  0,09 0,0% 

         

Risultato del Gruppo delle attività in 
funzionamento diluito per azione 

 (0,01) (0,0%) 0,05 0,0%  0,09 0,0% 

         

Risultato del Gruppo delle attività dismesse  
o destinate ad essere dismesse per azione 

 0,05 0,0% 0,04 0,0%  - 0,0% 

         

Risultato del Gruppo delle attività dismesse  
o destinate ad essere dismesse diluito  per 
azione 

 0,05 0,0% 0,04 0,0%  - 0,0% 

 
 
 (*) i valori di conto economico consolidato al 31 dicembre 2010 sono stati riesposti, secondo quanto previsto dall’IFRS 5, evidenziando il risultato delle attività oggetto di dismissione 
nel corso dell’ esercizio 2011 



 

Conto Economico Complessivo Consolidato 
 
Prospetto di Conto Economico Complessivo  
 
 
Valori espressi in migliaia di euro 

  31/12/2011   31/12/2010   

      

Utile (perdita) - (A)   1.577   3.028   

            

variazioni nella riserva di rivalutazione  12   103   

            

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39)  (149)   (221)   

            

Totale Altri  utili (perdite), al netto dell'effetto fiscale (B)    (137)   (118)   

      

Totale conto economico complessivo consolidato del periodo (A) + (B)    1.440   2.910   

      

di cui di pertinenza del Gruppo           1.439            2.909    

      

di cui di pertinenza di terzi   0,556   1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata  31 /12/2011 31/12/2010 

    
Attività non correnti :     
Immobilizzazioni materiali  142.058 118.936 

di cui di proprietà  41.828 32.193 
di cui in leasing  100.230 86.744 

Avviamento  10.785 10.809 
Altre attività immateriali  4.442 5.404 
Partecipazioni  894 860 
Attività finanziarie non correnti  158 158 
Crediti ed altre attività non correnti  4.804 536 

Imposte anticipate  1.667 1.093 
Totale attività non correnti  164.808 137.797 
    Attività correnti:    
Rimanenze  1.999 1.770 
Crediti commerciali  134.497 115.351 

Altre attività correnti  10.982 7.093 
Crediti tributari  2.358 1.749 
Attività finanziarie correnti  4.832 8.163 
Disponibilità liquide  9.845 18.398 
Totale attività correnti  164.513 152.522 
    Attività destinate alla vendita  - 4.471 
    
Totale Attivo  329.321 294.791 

    
Patrimonio Netto:    
Capitale  1.700 1.700 
Riserva di rivalutazione  964 1.067 
Altre riserve  38.120 35.664 
Azioni proprie  (3.039) (3.039) 
Riserva di consolidamento  1.751 1.751 
Utili a Nuovo  2.273 3.431 
Utile (perdita) d'esercizio  1.576 3.027 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo  43.346 43.600 

    Patrimonio Netto di Terzi  7 7 
Totale Patrimonio Netto  43.353 43.607 
    Passività non correnti:    
Finanziamenti a medio/lungo termine  56.385 60.879 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine  718 512 
Fondi rischi ed oneri  1.891 521 
Benefici ai dipendenti  6.242 6.466 
Imposte differite  3.465 2.885 
Passività finanziarie non correnti  - - 
Altri debiti e passività non correnti  - - 
Totale passività non correnti  68.701 71.262 
    
Passività correnti:    
Finanziamenti a breve termine  86.279 83.379 
Strumenti finanziari derivati a breve termine  - - 
Passività finanziarie correnti  1.949 1.055 
Debiti commerciali  77.348 61.442 
Debiti tributari  28.054 14.283 
Altri debiti e passività correnti  23.637 19.202 
Totale passività correnti  217.267 179.362 
    Passività collegate ad attività da dismettere                    -   559 
    

Totale Passività e Patrimonio Netto  329.321 294.79 1 

 
 
 
 
 



 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2011 31/12 /2010 

   
      
Risultato netto del Gruppo 1.577 3.028 
Risultato di pertinenza di terzi - - 
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:     
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 14.129 15.010 
Svalutazione dei crediti  4.484 1.250 
Fondo rischi e oneri 1.371 (108) 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio:     
- di cui rivalutazione 283 228 

- di cui attualizzazione 199 (202) 
- di cui accantonamento  5.573 5.124 
- imposta sostitutiva (30) (54) 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (574) 2.010 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 580 468 
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  27.591 26.754 

      
(Aumento)/diminuzione rimanenze (229) (576) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (23.630) (44.392) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (609) (437) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (3.889) 3 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti 15.906 31.894 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 13.770 7.608 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 4.435 5.207 
TFR Pagato (6.248) (6.232) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 27.098 19.828 

    
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (34) (506) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (36.264) (15.434) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine                              -  - 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti (4.268) (203) 
Incremento /(decremento)  altre passività non correnti - - 
(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita 4.471 (4.471) 
Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere (559) 559 

TOTALE (36.655) (20.055) 

    
ATTIVITA' FINANZIARIA     

Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine 2.900 11.067 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine (4.493) (10.436) 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 206 304 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 893 1.055 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 3.331 (5.946) 
Altri movimenti del patrimonio netto (1.831) (1.873) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - - 

TOTALE 1.006 (5.828) 

   
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (8.552) (6.055) 
   
CASSA E BANCHE INIZIALI 18.398 24.453 

   CASSA E BANCHE FINALI 9.846 18.398 

 
 
 
 
 



 

BIANCAMANO SPA : CONTO ECONOMICO 
 

Conto economico  31/12/2011 % 31/12/2010 % 

     

Ricavi totali  5.685.584 100,0% 5.600.885 100,0% 

     

Variazione rimanenze 4.257 0,1% - 0,0% 

Costi per materie di consumo (17.085) (0,3%) (266) (0,0%) 

Costi per servizi (3.092.969) (54,4%) (3.289.173) (58,7%) 

Costi per godimento beni di terzi (339.450) (6,0%) (419.879) (7,5%) 

Costi per il personale (2.654.176) (46,7%) (2.297.584) (41,0%) 

Altri (oneri) proventi operativi (165.615) (2,9%) (123.082) (2,2%) 

Altri (oneri) proventi 3.446 0,1% 78.710 1,4% 

     

Totale costi  (6.261.594) (110,1%) (6.051.273) (108,0%) 

     

Risultato operativo lordo  (576.010) (10,1%) (450.388) (8,0%) 

     

Accantonamenti e svalutazioni (150.000) ( 2,6%)  (200.000)     ( 3,6%)  

Ammortamenti (161.262) (2,8%) (77.854) (1,4%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -                -   -                 -   

Risultato operati vo netto  (887.272) (15,6%) (728.242) (13,0%) 

     

(Oneri) finanziari (158.579) (2,8%) (185.730) (3,3%) 

Proventi finanziari 3.402.683 59,8% 2.367.263 42,3% 

Risultato ante imposte  2.356.833 41,5% 1.453.291 25,9% 

     

Imposte 374.663 6,6% 310.466 5,5% 

     

Risultato netto delle attività in funzionamento  2.731.496 48,0% 1.763.757 31,5% 

     

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione  -     -           -           -     

     

Risultato netto del periodo  2.731.496 48,0% 1.763.757 31,5% 

     

Risultato  per azione 0,084 0,0% 0,054 0,0% 

     

Risultato diluito per azione 0,084 0,0% 0,054 0,0% 

     

Risultato delle attività in funzionamento per azion e 0,084 0,0% 0,054 0,0% 

     

Risultato delle attività in funzionamento diliuito per azione 0,084 0,0% 0,054 0,0% 

     

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione 
per azione 

- 0,0% - 0,0% 

     

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione 
diluito per azione 

- 0,0% - 0,0% 

 
 
 



 

Conto Economico Complessivo 
 
Conto Economico Complessivo    31/12/2011     31/12/2010   

       

Utile (perdita) (A)    2.731.496     1.763.757   

       

variazioni nella riserva di rivalutazione   -     -   

       

utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al parag. 39 A IAS 19 -     -   

              

utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (IAS 21)   -     -   

              

utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39) -     -   

              

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39)   -     -   

           

Totale altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (B)    -     -   

       

Totale Conto Eco nomico Complessivo    2.731.496     1.763.757   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
 
Situazione Patrimoniale e Finanziaria  31/12/2011 31/12/2010 
   
Attività non correnti :    
Immobilizzazioni materiali 3.028.060 3.131.793 

di cui di proprietà 1.875.475 1.933.545 
di cui in leasing             1.152.586              

1.198.248,32  
Avviamento                               -                                 -    
Altre attività immateriali 147.893 199.199 

di cui di proprietà 147.893 199.199 
di cui in leasing                               -                                 -   

Partecipazioni 21.226.051 19.516.051 
Attività finanziarie non correnti 158.193 158.193 
Crediti ed altre attività non correnti                               -                                 -    
Imposte anticipate 27.059 636.212 
Totale attività non correnti  24.587.257 23.641.450 
   
Attività correnti:    
Rimanenze                   4.257,00                                -    
Crediti commerciali 489.366 433.000 
Altre attività correnti 7.701.525 4.395.224 
Crediti tributari                      57.034  123.553 
Attività finanziarie correnti                8.007.394            5.659.996,59  
Disponibilità liquide 3.462.738 10.498.055 
Totale attiv ità correnti  19.722.314 21.109.828 
   
Attività destinate alla vendita                                -                                 -    
   
Totale attivo  44.309.571 44.751.278 

   
Patrimonio netto:    
Capitale 1.700.000 1.700.000 
Riserva da rivalutazione                               -                                 -    
Altre riserve 32.431.785 32.388.294 
Azioni proprie (616.368) (616.368) 
Utili a Nuovo (5.685) (5.685) 
Utile (perdita) d'esercizio 2.731.496 1.763.757 
Totale patrimonio netto  36.241.227 35.229.998 
   
Passività non correnti:    
Finanziamenti a medio / lungo termine                    986.292                 1.074.619  
Strumenti finanziari derivati a lungo termine                               -                                 -    
Fondo rischi ed oneri                               -                                 -    
Benefici ai dipendenti 227.175 163.909 
Imposte differite                57.987                 16.744  
Passività finanziarie non correnti                               -                                 -    
Altri debiti e passività non correnti                               -                                 -    
Totale passività non correnti  1.271.454 1.255.272 
   
Passività correnti:    
Finanziamenti a breve termine 903.454 690.552 
Strumenti finanziari derivati a breve termine                               -                                 -    
Passività finanziarie correnti                               -                  2.362.286  
Debiti commerciali 1.604.613 1.543.127 
Debiti tributari 2.565.611 136.714 
Altri debiti e passività correnti 1.723.209 3.533.329 
Totale passività correnti  6.796.889 8.266.008 
   
Passività collegate ad attività da dismettere                                -                                 -    
   
Totale passività e patrimonio netto  44.309.571 44.751.278 

 
 
 



 

RENDICONTO FINANZIARIO. 
 

Rendiconto finanziario  31/12/2011 31/12/2010 
       
Risultato dell'esercizio  2.731.496 1.763.757 
      
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:     
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 161.262 77.854 
Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri           150.000      200.000  
Benefici ai dipendenti     
- rivalutazione             5.855  3.212 
- attualizzazione (1.023) 1.104 
- accantonamento            93.123  107.366 
(Aumento) / diminuzione imposte anticipate          609.153  2.032.162 
Aumento/(diminuzione) imposte differite            41.243        16.744  
   Utile opera tivo prima delle variazioni del capitale circolante   1.059.614 2.438.442 
   ATTIVITA' OPERATIVA      
    
(Aumento)/diminuzione rimanenze (4.257) 0 
(Aumento)/diminuzione crediti commerciali (206.366) 864.552 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (3.306.302) 1.725.055 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari 66.519 86.643 
Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 61.485 539.233 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 2.428.898 (95.733) 
Aumento/(diminuzione) altri debiti e passività correnti (1.810.119) (3.599.555) 
TFR pagato nell'esercizio (34.689) (64.711) 
    
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività operativa  986.278 3.657.684 
   ATTIVITA' DI INVESTIMENTO      
    
(Incremento)/decremento partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari  (1.710.000) 0 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/materiali (6.223) (3.155.387) 
Incremento /(decremento) netto fondi rischi ed oneri                  -                     -    
(Incremento)/decremento crediti ed altre attività non correnti                  -                     -    
Incremento /(decremento) altri debiti e passività non correnti                  -                     -    
    
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività di investimento  (1.716.223) (3.155.387) 
   ATTIVITA' FINANZIARIA      
    
Incremento /(decremento) debiti verso obbligazionisti                  -                     -    
Incremento /(decremento) debito verso soci per finanziamenti                  -                     -    
Incremento /(decremento) finanziamenti a breve termine 212.903 (609.177) 
Incremento /(decremento) finanziamenti a medio/lungo termine (88.327)   1.074.619  
Incremento /(decremento) altre passività finanziarie correnti (2.362.286)   2.362.285  
(Incremento) /decremento attività finanziarie correnti (2.347.397) (5.659.997) 
Aumento di capitale e riserve                  -                     -    
Altri movimenti del patrimonio netto                  -                     -    
Movimenti della riserva di rivalutazione                  -                     -    
Movimenti delle altre riserve (1.720.266) (1.551.771) 
Dividendi pagati                  -                     -    
   Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria  (6.305.373) (4.384.039) 
   FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (7.035.317) (3.881.743) 
   CASSA E BANCHE INIZIALI  10.498.055 14.379.798 
   CASSA E BANCHE FINALI  3.462.738 10.498.055 

 
 
 
 
 
 


