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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 13 novembre 2014  
 

Biancamano approva i risultati al 30 settembre 2014: 
 

Fatturato consolidato pari ad Euro 108 milioni. 
Ebitda margin in crescita al  10,3%. 

PFN  in diminuzione. 
 

Il Cda di Biancamano delibera di richiedere l’uscita dal segmento Star  
ed il passaggio ad altro segmento dell’MTA per concentrare gli sforzi  

del management sul business. 
 
 

 Ricavi a 107,8 milioni di euro rispetto ai  142,0 milioni di euro del 30 settembre 2013; 

 Ebitda a 11,1 milioni di euro rispetto a 11,3 milioni di euro del 30 settembre 2013; 

 Ebitda margin al 10,3% rispetto al 7,9% del 30 settembre 2013; 

 Ebit a 0,5 milioni di euro rispetto ai (14,4)  milioni di euro del 30 settembre 2013; 

 Risultato netto a (1,7) milioni di euro rispetto (17,9) milioni di euro del 30 settembre 2013; 

 Indebitamento finanziario netto in miglioramento a 127,8 milioni di euro rispetto ai 133,0  

          milioni di euro al 31 dicembre 2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, 

primario operatore privato in Italia nel settore del Waste Management, ha approvato in data odierna i risultati 

al 30 settembre 2014.  

“I risultati dei primi nove mesi del 2014 -  afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente di Biancamano 

Spa – scontano, in termini di calo del fatturato, sia l’attività di rigida selezione delle potenziali gare sia il 

posticipo di talune di queste rispetto alle previsioni iniziali sia alcuni effetti distorsivi evidenziati dal mercato in 

termini di concorrenza. Al contrario, a livello di marginalità operativa, si registra un miglioramento della 

redditività, attribuibile alle politiche costantemente intraprese sul fronte dell’efficienza gestionale e del 

contenimento dei costi. Al fine di perseguire la crescita del fatturato ed il rafforzamento della redditività, negli 

ultimi mesi abbiamo avviato un profondo processo di riorganizzazione operativa e societaria del Gruppo che 

ha evidenziato, tuttavia, la necessità di procedere ad una rivisitazione del Piano Industriale secondo linee 

strategiche che comprendano, oltre allo sviluppo del core business, l’internazionalizzazione dell’attività,  

l’ampliamento della gamma dei servizi offerti, accordi con partners industriali su progetti specifici e la 

creazione di una società consortile per affrontare meglio le sfide del mercato in termini di competitività e 

flessibilità operativa. Stimiamo di portare a termine il lavoro sul Piano, anche con l’aiuto di un advisor 
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industriale di primario standing, entro la fine dell’esercizio in corso. Il piano rivisitato, infine, servirà anche per 

cercare di affrontare talune problematiche operative emerse nella fase attuativa della manovra finanziaria 

che occorre necessariamente superare o ridefinire.” 

Risultati Consolidati al 30 settembre 2014 
 
Biancamano chiude i primi nove mesi del  2014 con un fatturato consolidato pari ad Euro 107,8 milioni in 

flessione del -24,1% rispetto al 30 settembre 2013 (Euro 142 milioni). Il calo del fatturato registrato nel 

periodo di riferimento - oltre che all’intrapresa attività di selezione sia delle commesse in portafoglio che delle 

nuove gare in funzione del rating interno ritenuto soddisfacente sia dal punto di vista economico che da 

quello  finanziario (tempi di pagamento) e patrimoniale (investimenti) - sconta gli effetti del fatto che la 

manovra di risanamento è stata definita solo dal febbraio del corrente anno ed attuata in modo naturalmente 

progressivo il che non ha consentito il pieno conseguimento dei risultati attesi.  

L’Ebitda consolidato è risultato pari a Euro 11,1 milioni sostanzialmente in linea con il dato del 30 settembre 

2013 (Euro 11,3 milioni) evidenziando un deciso incremento della marginalità operativa che è passata dal 

7,9% del 30 settembre 2013 al 10,3%. Il consolidamento della marginalità è attribuibile agli effetti positivi 

delle politiche di intervento del management sulla gestione operativa e sul contenimento dei costi.   

L’Ebit è risultato  pari a 0,5 milioni di euro in miglioramento rispetto al dato del 30 settembre 2013 (Euro 

(14,4) milioni),  principalmente in virtù di minori accantonamenti e svalutazioni. 

Il risultato consolidato prima delle imposte delle attività in funzionamento al 30 settembre  2014 è 

negativo e pari ad Euro (5,5) milioni, (Euro (20,4) milioni al 30 settembre 2013), in seguito ad oneri finanziari 

netti pari ad Euro 6,0 milioni.  

Il risultato delle attività dismesse, pari ad Euro 3,3 milioni, concerne l’avvenuta cessione, per Euro 3,6 

milioni, della quota di partecipazione, divenuta non strategica, rappresentata da n. 330.000 azioni, del valore 

nominale di Euro 1,00 ciascuna (33% del capitale sociale di Aser S.p.a) detenuta in Aser – Azienda Servizi 

del Rhodense S.p.A. - società mista a capitale pubblico/privato (Comune di Rho/ Aimeri Ambiente S.r.l.) in 

cui Aimeri Ambiente S.r.l. rivestiva lo status di socio operativo. La detenzione della predetta partecipazione 

da il diritto al socio operativo privato di svolgere i servizi di igiene ambientale per il Comune di Rho (MI). 

L’importo rappresenta sostanzialmente la plusvalenza conseguita al netto degli effetti fiscali e degli oneri di 

vendita. 

Il Gruppo chiude i primi nove mesi del 2014 con un risultato netto consolidato  pari a  Euro (1,7) milioni in 

miglioramento rispetto al risultato netto del 30 settembre  2013 pari a  Euro (17,9) milioni.  

Nel corso dei primi 9 mesi 2014 non sono stati effettuati investimenti significativi.  
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Il Capitale Circolante Netto al 30 settembre  2014 è risultato negativo per  Euro (6,7) milioni con un 

decremento di Euro 7,6 milioni rispetto al dato del 31 dicembre 2013  (Euro 0,96 milioni).  

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2014 è risultata pari ad Euro 127,8 milioni in 

decisa flessione rispetto al dato del 31 dicembre 2013 pari a Euro 133,0 (Euro 128,2 milioni al 30 giugno 

2014).  La variazione è da imputarsi principalmente ai flussi di cassa per Euro 3.600 migliaia rivenienti dalla 

cessione della partecipazione detenuta da Aimeri Ambiente S.r.l. in Aser S.p.a. nonché ai flussi di cassa 

generati grazie ad una maggiore incisività dell’attività di recupero dei crediti. 

 

  Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
 Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/2014 31/12/13  Biancamano 
S.p.A. 

 

      

A Cassa 40 33  - 

B Altre disponibilità liquide 2.676 4.585  4 

C Titoli detenuti per la negoziazione -                          -                         -    

D Liquidità (A) + (B) + (C)  2.717 4.618  4 

           

E Crediti finanziari correnti 1.073 -  - 

          

F Debiti bancari correnti (8.018) (45.425)  (1.291) 

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (12.376) (19.785)  - 

H Altri debiti finanziari correnti (30.168) (46.987)  (1.902) 

I Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H) (50.562) (112.197)  (3.193) 

        (3.189) 

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I) (46.772) (107.578)    

        - 

K Debiti bancari non correnti (59.194) (1.113)                     -    

L Obbligazioni emesse                        -                             -     (695) 

M Altri debiti non correnti (21.785) (24.319)    

N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M) (80.979) (25.432)  (695) 

          

O Posizione finanziaria netta (J) + (N) (127.751) (133.011)  (3.884) 

 

Posizione Finanziaria Netta Adjusted. Si evidenzia che la Posizione Finanziaria Netta, in linea con quanto 

previsto dai principi contabili IAS IFRS,  non tiene conto di crediti ceduti ed ancora da incassare  pari ad 

Euro 39.301 milioni, in quanto gli stessi sono stati ceduti in modalità pro-solvendo. Tuttavia, trattandosi di 

crediti  - vincolati esclusivamente al rimborso di debiti finanziari per pari importo - certificati e/o riconosciuti, 

oggetto di legal opinion ed in corso di progressivo regolare incasso, l’indebitamento finanziario netto al 30 

settembre 2014 tendenziale (i.e. “PFN Adjusted”), ovvero, ceteris paribus, al netto dell’incasso dei predetti 

crediti ceduti, risulta pari ad Euro 88,45 milioni.  

 

Il Patrimonio Netto, infine, al 30 settembre 2014 è pari a Euro 4,7 milioni rispetto ad Euro 6,3 milioni del 31 

dicembre 2013.  
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Eventi di rilievo dei primi nove mesi 2014. 
 
Accordo di ristrutturazione con gli Istituti Finanziatori.  In data 20 gennaio 2014 Biancamano Spa, 

unitamente alla sua controllata Aimeri Ambiente S.r.l. (congiuntamente il “Gruppo Biancamano”), ha 

sottoscritto con le banche finanziatrici e le società di leasing (congiuntamente gli “Istituti Finanziatori”) un 

accordo di ristrutturazione dei debiti art.67 R.D. 267/42 (“l’Accordo”) nell’ambito del Piano economico 

finanziario 2013- 2019 (il Piano) approvato dai rispettivi Cda in data 09 dicembre 2013. Per maggiori dettagli 

relativi all’accordo di ristrutturazione si veda il comunicato del 20 gennaio 2014 pubblicato sul sito 

www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations/ comunicati price sensitive. In data 27 gennaio e 

24 aprile 2014, in ottemperanza alle previsioni dell’Accordo sottoscritto, Biancamano S.p.a., tramite la 

propria controllata Aimeri Ambiente S.r.l., ha formalizzato la cessione pro solvendo, rispettivamente, della 

prima tranche, pari a circa Euro 50.000 migliaia e della seconda ed ultima tranche, pari a circa Euro 18.000 

migliaia, di crediti oggetto di certificazione/riconoscimento da parte dei debitori a favore degli Istituti 

Finanziatori, per il tramite della Capofila Ifitalia S.p.a.. A fronte delle cessioni effettuate gli Istituti Finanziatori, 

alla data della presente, hanno erogato una prima tranche di nuova finanza per circa Euro 18.400 migliaia.  

 

Aggiudicazione gare di appalto 

Biancamano S.p.A., tramite la controllata Aimeri Ambiente, ha ottenuto, nel terzo trimestre 2014,  

l’aggiudicazione delle seguenti gare di appalto: 

- 17 luglio 2014  comune di Camogli in provincia di Genova. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani oltre che la gestione della Isola Ecologica nel territorio comunale per un 

totale di circa 5.500 residenti. Il contratto ha un controvalore complessivo di circa Euro 3.900 

migliaia per una durata di 5 anni. 

- 6 agosto 2014 comune di Catanzaro per la durata di 6 mesi. Aimeri Ambiente S.r.l., attiva sul 

territorio già dal 2007 in quanto aggiudicataria delle precedenti gare, è l’appaltatore uscente. Il 

Comune, in qualità di Ente Appaltante, nelle more di bandire un appalto di più lunga durata e con 

maggior valore, ha deciso di affidare i servizi di igiene ambientale indicendo una gara di breve 

durata anziché optare per la proroga del contratto scaduto come invece generalmente accade in 

altre realtà. L’appalto riguarda i Servizi di Igiene Urbana oltre che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti 

urbani e differenziati nel territorio comunale per un totale di circa 90.000 abitanti. Il contratto ha un 

controvalore complessivo di circa Euro 4.000 migliaia per una durata di 6 mesi (settembre 2014 - 

febbraio 2015). La quota di Aimeri Ambiente in qualità di Capofila di un Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI) è pari a circa Euro 3.200 migliaia. 

- 7 agosto 2014 Comunità Montana Feltrina in provincia di Belluno. L’appalto riguarda i servizi di 

raccolta porta a porta dei rifiuti urbani indifferenziati e di raccolta stradale dei rifiuti differenziati, nel 

territorio della Comunità Montana Feltrina, in 12 comuni per un totale di circa 50.000 abitanti, dove 
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Aimeri Ambiente opera dal 2009. Il contratto ha un controvalore complessivo di circa Euro 6.800 

migliaia per una durata di 5 anni. 

 

Strategie  di internazionalizzazione.  

Il Gruppo Biancamano, nei primi mesi dell’anno in corso, ha avviato una nuova strategia di 

internazionalizzazione del business costituendo Biancamano Utilities S.r.l. sub holding destinata a 

detenere e coordinare le future partecipazioni operative estere. Dopo un’attenta analisi di mercato, infatti, è 

emerso come alcuni paesi, prevalentemente nell’area dell’Europa dell’est e del nord Africa, rappresentino un 

mercato di sicuro interesse per il Gruppo. Tali Paesi, infatti, stanno progressivamente attuando un piano di 

adeguamento sia normativo che operativo teso a colmare il gap attualmente esistente con la best practice 

internazionale nel settore; conseguentemente, in linea con il descritto trend, è previsto che a breve verranno 

bandite numerose gare a livello internazionale. Sebbene il percorso sia ovviamente lungo e complesso e la 

concorrenza internazionale agguerrita, si ritiene che, l’esperienza ed il know how acquisito dal Gruppo in 

molti anni di attività nel settore, unitamente al dinamismo gestionale, alle contenute dimensioni ed alla filiera 

decisionale corta, possano consentire al Gruppo di operare in talune realtà con un vantaggio competitivo 

rispetto ai grandi players internazionali. Dal punto di vista strategico il business internazionale verrà 

preferibilmente sviluppato con partner locali di comprovata esperienza ed adeguato standing attraverso la 

costituzione di veicoli societari ad hoc per singolo Paese. In linea con quanto descritto, nel mese di aprile 

2014, il processo è stato operativamente avviato attraverso la costituzione di una società di diritto romeno, 

denominata Eco Aimeri S.r.l., partecipata al 50 % da Biancamano Utilities S.r.l. e al 50% dalla società 

romena SC High Sorting S.r.l. attiva nel settore ambientale. La mission di Eco Aimeri S.r.l. è quella di 

partecipare alle numerose gare che il Governo Romeno (ed in subordine il Governo Moldavo) è in procinto di 

bandire.  

 

Cessione Partecipazione in ASER – Azienda Servizi del Rhodense S.p.a. In data 30 giugno 2014 Aimeri 

Ambiente S.r.l. ha ceduto alla società Econord S.p.a.  la partecipazione, divenuta non strategica, detenuta in 

Aser - Azienda Servizi del Rhodense S.p.a. - società mista a capitale pubblico/privato in cui Aimeri Ambiente 

S.r.l. rivestiva lo status di socio operativo - che si occupa prevalentemente della gestione dei servizi di igiene 

ambientale per il Comune di Rho (MI). La partecipazione, rappresentata  da n. 330.000 azioni del valore 

nominale di Euro 1 ciascuna pari al 33% del capitale sociale ed iscritta in bilancio per pari importo è stata 

ceduta  per un controvalore complessivo di Euro 3,600 milioni con pagamento avvenuto contestualmente 

alla girata dei titoli.  

 

Impianto di smaltimento sito nel Comune di Imperia. In data 3 giugno 2014 si è finalmente conclusa 

l’annosa vicenda giudiziaria avviatasi nel 2009 che aveva portato, nell’aprile del 2010, al sequestro 

dell’impianto di smaltimento di Imperia con conseguenti notevoli danni economici e di immagine per il 

Gruppo. Il nuovo PM, infatti, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati 
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perché il fatto non sussiste. Conseguentemente, in data 4 agosto 2014, l’impianto di smaltimento è stato 

dissequestrato e formalmente restituito nel possesso di Aimeri Ambiente S.r.l. che ha provveduto, pressochè 

contestualmente, a presentare alla Provincia di Imperia istanza per la riapertura dello stesso ed il 

conseguente utilizzo della cubatura residua disponibile peraltro già a suo tempo autorizzata e pertanto 

immediatamente utilizzabile. A seguito di incontri avvenuti con la Provincia di Imperia, Aimeri Ambiente ha 

commissionato un nuovo rilievo piano-altimetrico del corpo dell’impianto di smaltimento per aggiornare i dati 

risalenti alla precedente verifica effettuata nel mese di giugno 2012. Con nota del 10 settembre 2014 

indirizzata alla Provincia di Imperia ed alla  Regione Liguria (nonché ad altre autorità competenti), sono stati 

resi noti i nuovi dati che confermano l’esistenza di un’importante cubatura residua utilizzabile. Gli enti 

preposti hanno successivamente chiesto l’intervento dell’ARPAL di Genova per un sopralluogo sull’impianto 

prima dell’emissione dell’eventuale provvedimento di riapertura. Il Gruppo è in attesa di conoscere le 

determinazioni delle autorità competenti.  

 

Riorganizzazione operativa della controllata Aimeri Ambiente. Recentemente è stata varata una 

riorganizzazione  i cui principali drivers  possono così sintetizzarsi: 

 
- una diversa ripartizione delle deleghe all’interno del rinnovato Consiglio di Amministrazione che prevede  

una netta separazione tra parte “operativa gestionale” e  parte “commerciale”; 

- l’introduzione del Comitato di Direzione, organo consultivo non deliberativo di supporto 

all’Amministratore Delegato; 

- la nomina di due direttori commerciali;  

- la Sostituzione della Direzione Tecnica unitaria  con  una nuova struttura denominata “Supporto tecnico 

ed amministrativo alla gestione operativa”. Tale nuova struttura avrà funzione di supporto/raccordo tra 

l’Amministratore Delegato alla gestione operativa e le Aree, anche mediante un puntuale (day by day) 

controllo operativo di gestione;  

- la riorganizzazione della struttura “Gestione mezzi ed attrezzature” con maggiore propensione verso 

una puntuale e precisa gestione del parco mezzi e delle manutenzioni con attivazioni delle officine 

mobili regionali per le attività di piccola manutenzione in sostituzione delle ordinarie officine;  

- la nomina di quattro Responsabili Operativi di Area, con riporto diretto dell’Amministratore Delegato alla 

gestione operativa;  

- la riallocazione di alcune figure amministrative in settori diversi da quello di appartenenza; 

- l’esternalizzazione di alcune funzioni aziendali secondarie; 

- l’avvio di un’ attività di noleggio degli automezzi che attualmente risultano in esubero rispetto alle 

esigenze operative.  

Il predetto piano d’intervento è stato articolato con obiettivi da raggiungersi nel breve (entro fine esercizio), 

nel medio (2015) e nel lungo termine (2016-2019) e contiene proposte finalizzate, per ciascun periodo: 

- al miglioramento delle performance operative; 

- allo sviluppo commerciale; 
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- al rilancio dell’immagine aziendale. 

 

Operazioni su azioni proprie Al 30 settembre 2014 il Gruppo Biancamano detiene complessivamente n. 

1.300.311 azioni proprie pari al 3,82% del capitale sociale così ripartite: n. 300.927 (0,88% del capitale 

sociale) in capo all’Emittente e n. 999.384 azioni Biancamano (2,94% del capitale sociale) in capo alla 

controllata Aimeri Ambiente srl.  Nei primi nove mesi 2014 non sono state poste in essere operazioni di 

vendita. 

Continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione 
Dal punto di vista operativo il Gruppo ha chiuso il periodo di riferimento conseguendo, da un lato, ricavi, pari 

ad Euro 107.763 migliaia, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Euro -34.192 migliaia) 

ma registrando, dall’altro, un incremento della marginalità operativa passata dal 7,9% al 10,3% in termini 

percentuali. Il calo dei ricavi - oltre che all’intrapresa costante attività di selezione sia delle commesse in 

portafoglio che delle nuove gare in funzione del rating interno ritenuto soddisfacente dal punto di vista 

economico (marginalità), finanziario (tempi di pagamento) e patrimoniale (investimenti) - sconta gli effetti 

dell’incompleta attuazione della manovra di risanamento e del posticipo di talune gare originariamente 

previste in data anteriore. Il positivo incremento della marginalità conseguita, viceversa, è il risultato, oltre 

che dell’attività di selezione poc’anzi descritta, della riorganizzazione operativa attuata, peraltro in corso di 

ulteriore costante affinamento, nonché della politica di contenimento dei costi perseguita con 

determinazione.  

L’evoluzione prevista per l’esercizio in corso, e più in generale per i prossimi esercizi, si caratterizza per 

l’intensa attività commerciale, sia in Italia che all’estero, che si ritiene consentirà di conseguire un volume di 

ricavi e livelli di marginalità in progressiva crescita. Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso il 

processo di riorganizzazione del Gruppo, anche dal punto di vista del perimetro della struttura societaria di 

Gruppo, che verrà completato, e diventerà quindi pienamente operativo, entro la fine dell’esercizio. Tale 

processo ha registrato, nel corso del mese di novembre, un passaggio importante con la costituzione di una 

società consortile finalizzata a creare un’organizzazione comune con altri partners per favorire, tramite la 

cooperazione e integrazione interaziendale lo sfruttamento ottimale delle singole capacità tecniche, 

operative, amministrative e gestionali che consentirà, nelle previsioni del management, di essere 

maggiormente competitivi e consentirà altresì di fronteggiare con maggior efficienza ed elasticità le nuove 

sfide del mercato, derivanti anche dai mutamenti normativi in atto, tra cui la possibilità di intercettare nuovo 

fatturato superando almeno parzialmente taluni squilibri presenti nel settore dal punto di vista della tutela 

della concorrenza. Si ritiene che tale nuovo assetto, unitamente agli altri interventi ed iniziative 

imprenditoriali in corso di implementazione, contribuirà in maniera determinante al raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento di efficienza e di  creazione di nuove aree di business che il management sta 

perseguendo con determinazione e che rappresenta un fattore determinante per il raggiungimento del 

corretto equilibrio economico finanziario del Gruppo in futuro. Dal punto di vista finanziario, la firma 

dell’accordo ex art.67 ha rappresentato per il Gruppo il passaggio fondamentale per poter raggiungere, nel 

medio termine, il pieno recupero dell'equilibrio finanziario e patrimoniale e poter tornare quindi a concentrarsi 
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sullo sviluppo del core business in linea con le previsioni formulate e l’indirizzo strategico deliberato. La 

manovra, tuttavia, molto complessa nella propria struttura, prevedeva un’attuazione progressiva che, da un 

lato, ha registrato dei ritardi rispetto alle previsioni iniziali e, dall’altro, nella sua implementazione pratica, 

oltre al manifestarsi di alcuni fattori imponderabili, e come tali non prevedibili, ha messo in luce i limiti e la 

non piena adeguatezza di talune soluzioni tecniche adottate. Di conseguenza le performance del Gruppo, in 

termini di obiettivi di crescita, andamento del capitale circolante netto e di generazione di cassa, sono state, 

nel periodo di riferimento, negativamente influenzate esponendo il Gruppo a talune incertezze che 

potrebbero far sorgere dubbi in relazione alla continuità aziendale. Come già illustrato nella Relazione 

Finanziaria Semestrale al paragrafo 4.5 Valutazioni sulla continuità aziendale, gli amministratori hanno 

dovuto rivedere al ribasso i target per l’esercizio in corso con inevitabili scostamenti rispetto alle previsioni di 

Piano. Più precisamente, a seguito dell’analisi delle assunzioni di natura industriale contenute nel Piano - 

risalenti a fine 2012 - il nuovo Amministratore Delegato della controllata operativa Aimeri Ambiente s.r.l., Ing. 

Francesco Maltoni - nomina  prevista nel contratto di ristrutturazione del debito ex art. 67 -, ha ritenuto di 

procedere, con l’ausilio di un advisor industriale, ad un aggiornamento dello stesso sia per riflettere i recenti  

cambiamenti normativi sia per riflettere il proprio percorso di sviluppo aziendale che intende perseguire. 

L’aggiornamento del piano, pertanto, si baserà sulle seguenti principali assunzioni: (i) contenimento ed 

efficientamento dei costi operativi e miglioramento delle performance aziendali; (ii) nuovo assetto Societario; 

(iii) consolidamento di mercato in termini di riacquisizione del fatturato in portafoglio; (iv) mercato 

potenzialmente aggredibile in termini di nuovo fatturato; (v) internazionalizzazione; (vi) ampliamento della 

gamma di servizi offerti. Alla luce di quanto sopra il Gruppo ritiene, entro la fine dell’anno, di sottoporre al 

ceto bancario, unitamente agli advisors, la versione aggiornata del Piano e una proposta volta al 

superamento delle problematiche operative concernenti la manovra finanziaria emerse nella fase attuativa. 

Sulla base delle predette considerazioni e valutazioni, gli Amministratori hanno ritenuto di adottare, nella 

predisposizione della relazione chiusa al 30 settembre 2014,  il presupposto della continuità aziendale in 

quanto ritengono che il Gruppo Biancamano sia dotato di adeguate risorse per continuare ad operare in un 

prevedibile futuro. 

 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del 30 settembre 2014 

 
Il 12 novembre Biancamano S.p.A., tramite la controllata Aimeri Ambiente, ha siglato un contratto con 

Ecodom – Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici. Il contratto prevede la 

lavorazione di circa 1.000 ton/anno di rifiuti provenienti dalle aree ecologiche del Sud Piemonte ed 

appartenenti alla categoria R2 (grandi bianchi) ovvero lavatrici, lavastoviglie, forni ecc. Il trattamento dei 

RAEE avverrà nel centro di smaltimento di Mondovì (CN), autorizzato alla lavorazione e recupero dei RAEE 

in linea con il “Decreto RAEE”, D.Lgs. 151/2005. Ecodom è il sistema collettivo nazionale che gestisce, 

senza fini di lucro, il trasporto ed il trattamento dei RAEE (cat R1, R2, R4) a fine vita ed è costituito dai 
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principali produttori nazionali di elettrodomestici. Nel 2013 Ecodom ha gestito il 31,4% (in termini di ton di 

rifiuto) dei RAEE raccolti in Italia. 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Biancamano S.p.A. ha deliberato di conferire al 

Presidente ed all’Amm.re Delegato ogni più ampio potere con l’incarico di porre in essere, nel migliore 

interesse della Società e d’intesa con Borsa Italiana, tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per 

richiedere il passaggio dal segmento Star ad altro segmento del MTA. La Società ha ritenuto che, in questo 

momento di riorganizzazione e ri-focalizzazione sul proprio core business, la collocazione sul segmento 

STAR non sia ideale in quanto risulta prioritario concentrare tutta l’attenzione e le risorse aziendali sulla 

realizzazione del piano industriale. La società conferma, tuttavia, di non voler venir meno a quelle pratiche 

ormai consolidate al proprio interno che, pur divenendo non più degli obblighi in seguito all’uscita dallo Star, 

rispondono ad esigenze di trasparenza e garanzia per tutti gli investitori, come per esempio l’adeguata 

presenza di amministratori non esecutivi ed indipendenti all’interno del CdA e l’aggiornamento costante e 

tempestivo del sito aziendale per dare modo a tutti gli investitori di essere costantemente informati circa 

l’andamento dell’azienda, e si impegna, pertanto, a mantenere in essere le procedure di Corporate 

Governance e le best practice fino ad oggi adottate. Conseguentemente all’uscita dal segmento STAR, la 

società intende rinunciare all’impegno dello specialist a far data dal provvedimento di Borsa Italiana. 

La società, inoltre, si riserva la possibilità, una volta conclusa la fase di riorganizzazione in atto e ripreso il 

processo di sviluppo industriale, di valutare la possibilità di chiedere nuovamente a Borsa Italiana 

l’inserimento nel segmento STAR. 

 

Informazioni richieste dalla Consob ai sensi dell’Art.114 del D.Lgs.N.58/98 
 
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell’Art.114 del D.Lgs n.58/98, si comunica quanto segue: 

a) L’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni clausola 

dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con 

l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.   

Si evidenzia i parametri finanziari previsti dai finanziamenti originari concessi da BNL e MPS sono stati 

sostituiti dai covenants previsti dall’Accordo a partire dalla data di efficacia. L’Accordo, infatti, prevede anche 

i rispetto di determinati covenants finanziari a partire dal 30 giugno 2015 legati ai livelli di rapporto tra (i) la 

Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto; (ii) la Posizione Finanziaria Netta e l’EBITDA; (iii) l’EBITDA 

e gli Oneri Finanziari Netti; (iv) l’EBIT e gli Oneri Finanziari Netti, con riferimento ai dati risultanti dai bilanci 

consolidati annuali e semestrali del Gruppo Biancamano. 

 

b) Stato di implementazione del piano economico finanziario 2013 – 2019 con evidenziazione degli 

eventuali scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti. 
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Come già illustrato nella Relazione Finanziaria Semestrale al paragrafo 4.5 Valutazioni sulla continuità 

aziendale, gli amministratori hanno dovuto rivedere al ribasso i target per l’esercizio in corso con inevitabili 

scostamenti rispetto alle previsioni di Piano. Più precisamente, a seguito dell’analisi delle assunzioni di 

natura industriale - risalenti a fine 2012 - contenute nel Piano, il nuovo Amministratore Delegato della 

controllata operativa Aimeri Ambiente s.r.l., Ing. Francesco Maltoni - nomina  prevista nel contratto di 

ristrutturazione del debito ex art. 67 -, ha ritenuto di procedere, con l’ausilio di un advisor industriale, ad una 

aggiornamento dello stesso sia per riflettere i recenti  cambiamenti normativi sia per riflettere il proprio 

percorso di sviluppo aziendale che intende perseguire. L’aggiornamento del piano, pertanto, si baserà sulle 

seguenti principali assunzioni: (i) contenimento ed efficientamento dei costi operativi e miglioramento delle 

performance aziendali; (ii) nuovo assetto Societario; (iii) consolidamento di mercato in termini di 

riacquisizione del fatturato in portafoglio; (iv) mercato potenzialmente aggredibile in termini di nuovo 

fatturato; (v) internazionalizzazione; (vi) ampliamento della gamma di servizi offerti.  

Alla luce di quanto sopra il Gruppo ritiene, entro la fine dell’anno, di sottoporre al ceto bancario, unitamente 

agli advisors, la proposta di aggiornamento del Piano e di superamento delle problematiche operative 

concernenti la manovra finanziaria emerse nella fase attuativa. 

 

****** 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, Rag. Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della 

Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. 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. Inoltre il 

Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa 2.000 addetti, 2.900 automezzi e un 

sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale . 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price 

Sensitive. 

 
CONTATTI : 
 
BIANCAMANO SPA 
Chiara Locati - Investor Relator 
 

Global Facility Service Sagl 

marketing & comunicazione  

Tel. +39 02 528682 286 
mailto:c.locati@gruppobiancamano.it 
www.gruppobiancamano.it  

Tel. +41 (0)91 9228712 
mailto: info@gfsmedia.ch 
www.gfsmedia.ch 

 
Allegati: Prospetti contabili. 
Si allegano, nelle pagine seguenti, i prospetti contabili consolidati e separati. 
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mailto:c.locati@gruppobiancamano.it
file:///G:/Users/locati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BDKNOWZN/www.gruppobiancamano.it
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GRUPPO BIANCAMANO: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Conto Economico Consolidato 30/09/2014 % 30/09/2013 % 

     

Ricavi totali 107.763 100,0% 141.955 100,0% 

     

Variazione rimanenze 375 0,3% 197 0,1% 

Costi per materie di consumo (10.223) (9,5%) (13.987) (9,9%) 

Costi per servizi (24.279) (22,5%) (26.975) (19,0%) 

Costi per godimento beni di terzi (3.165) (2,9%) (3.705) (2,6%) 

Costi per il personale (58.716) (54,5%) (79.305) (55,9%) 

Altri (oneri) proventi operativi (1.954) (1,8%) (4.840) (3,4%) 

Altri (oneri) proventi 1.345 1,2% (2.086) (1,5%) 

Totale costi  (96.617) (89,7%) (130.701) (92,1%) 

     

Risultato Operativo Lordo 11.146 10,3% 11.254 7,9% 

     

Accantonamenti e svalutazioni (4.369) (4,1%) (14.109) (9,9%) 

Ammortamenti (6.286) (5,8%) (11.533) (8,1%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni - 0,0% - 0,0% 

     

Risultato Operativo Netto 490 0,5% (14.389) (10,1%) 

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

(Oneri) finanziari (6.281) (5,8%) (8.137) (5,7%) 

Proventi finanziari 311 0,3% 2.090 1,5% 

     

Risultato Corrente (5.479) (5,1%) (20.436) (14,4%) 

     

Imposte 529 0,5% 2.525 1,8% 

Risultato netto delle attività in funzionamento (4.950) (4,6%) (17.911) (12,6%) 

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione 3.276 3,0% - 0,0% 

     

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi) (1.674) (1,6%) (17.911) (12,6%) 

     

Quota di pertinenza di terzi - 0,0% - 0,0% 

     

Quota di pertinenza del Gruppo (1.674) (1,6%) (17.911) (12,6%) 

     

Risultato del Gruppo per azione (0,05) (0,0%) (0,55) (0,0%) 

     

Risultato del Gruppo diluito per azione (0,05) (0,0%) (0,55) (0,0%) 

     

Risultato del Gruppo delle attività in funzionamento per azione (0,15) (0,0%) (0,55) (0,0%) 

     

Risultato del Gruppo delle attività in funzionamento diluito per azione (0,15) (0,0%) (0,55) (0,0%) 

     

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

0,10 0,0% - 0,0% 

     

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

0,10 0,0% - 0,0% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA  
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 30/09/2014 31/12/2013 

   
Attività non correnti :    
Immobilizzazioni materiali 130.266 136.841 

di cui di proprietà 32.158 34.566 
di cui in leasing 98.108 102.648 

Avviamento 9.675 9.675 
Altre attività immateriali 1.062 1.813 
Partecipazioni 600 912 
Attività finanziarie non correnti 158 158 
Crediti ed altre attività non correnti 1.142 2.595 
Imposte anticipate 12.695 11.588 
Totale attività non correnti 155.598 163.583 
   
Attività correnti:   
Rimanenze 1.507 1.132 
Crediti commerciali 164.689 164.399 
Altre attività correnti 8.785 7.425 
Crediti tributari 1.297 1.807 
Attività finanziarie correnti 1.076 3 
Disponibilità liquide 2.717 4.618 
Totale attività correnti 180.069 179.383 
   
Attività destinate alla vendita                   -                      -    
   
Totale Attivo 335.667 342.966 

   
Patrimonio Netto:   
Capitale 1.700 1.700 
Riserva di rivalutazione 302 303 
Altre riserve 31.100 34.351 
Azioni proprie (3.039) (3.039) 
Riserva di consolidamento 2.006 2.006 
Utili a Nuovo (25.678) (3.993) 
Utile (perdita) d'esercizio (1.674) (25.042) 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 4.715 6.285 

   
Patrimonio Netto di Terzi - - 
Totale Patrimonio Netto 4.715 6.285 
   
Passività non correnti:   
Finanziamenti a medio/lungo termine 79.979 24.432 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 251 401 
Fondi rischi ed oneri 1.891 1.941 
Benefici ai dipendenti 3.507 4.457 
Imposte differite 5.039 6.875 
Passività finanziarie non correnti 1.000 1.000 
Altri debiti e passività non correnti 6.035 11.977 
Totale passività non correnti 97.702 51.083 
   
Passività correnti:   
Finanziamenti a breve termine 46.301 106.479 
Strumenti finanziari derivati a breve termine - - 
Passività finanziarie correnti 4.011 5.317 
Debiti commerciali 63.371 69.281 
Debiti tributari 76.646 70.989 
Altri debiti e passività correnti 42.922 33.532 
Totale passività correnti 233.250 285.597 
   
Passività collegate ad attività da dismettere                   -                      -    
   
Totale Passività e Patrimonio Netto 335.667 342.966 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato 30/09/2014 31/12/2013 

   

Risultato netto del Gruppo (1.674) (25.042) 

Risultato di pertinenza di terzi - - 

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:     

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 6.286 10.792 

Svalutazione dei crediti  4.369 17.821 

Fondo rischi e oneri - 50 

(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (1.107) (6.879) 

Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite (1.836) 440 

Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante  6.038 (2.818) 

(Aumento)/diminuzione rimanenze (375) 110 

(Aumento)/diminuzione crediti correnti (4.659) (3.563) 

(Aumento)/diminuzione crediti tributari 510 3.390 

(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (1.360) 2.624 

Aumento/(diminuzione) debiti correnti (5.911) (12.318) 

Aumento/(diminuzione) debiti tributari 5.657 25.454 

Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 9.391 335 

Variazione benefici ai dipendenti (950) (2.427) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 8.341 10.789 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  312                    -  

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali 1.040 (102) 

Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine (50) (958) 

(Incremento)/decremento altre attività non correnti 1.453 1.517 

Incremento /(decremento)  altre passività non correnti (5.942) 11.977 

(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita - - 

Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere - - 

TOTALE (3.188) 12.435 

ATTIVITA' FINANZIARIA     

Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - 

Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine (60.178) 17.693 

Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 55.547 (18.912) 

Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine (150) (358) 

Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - 

Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti (1.306) (20.533) 

Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - 1.000 

(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti (1.073) 1.249 

Altri movimenti del patrimonio netto 105 459 

Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - - 

   

TOTALE (7.056) (19.402) 

   

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (1.902) 3.822 

   

CASSA E BANCHE INIZIALI 4.619 798 

   

CASSA E BANCHE FINALI 2.717 4.619 
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BIANCAMANO SPA : CONTO ECONOMICO  

 
Conto economico 30/09/2014 % 30/09/2013 % 

     

Ricavi totali 4.436 100,0% 4.444 100% 

     

Variazione rimanenze - 0,0% - 0,0% 

Costi per materie di consumo (11) (0,2%) (6) (0,1%) 

Costi per servizi (2.395) (54,0%) (2.500) (56,2%) 

Costi per godimento beni di terzi (111) (2,5%) (162) (3,6%) 

Costi per il personale (2.847) (64,2%) (3.164) (71,2%) 

Altri (oneri) proventi operativi (190) (4,3%) (240) (5,4%) 

Altri (oneri) proventi 103 2,3% 45 1,0% 

Totale costi  (5.451) (122,9%) (6.026) (135,6%) 

     

Risultato operativo lordo (1.015) (22,9%) (1.582) (35,6%) 

     

Accantonamenti e svalutazioni - 0,0% - 0,0% 

Ammortamenti (115) (2,6%) (123) (2,8%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni - 0,0% - 0,0% 

     

Risultato operativo netto (1.130) (25,5%) (1.705) (38,4%) 

     

(Oneri) finanziari (217) (4,9%) (189) (4,2%) 

Proventi finanziari - 0,0% 255 5,7% 

     

Risultato ante imposte (1.346) (30,4%) (1.639) (36,9%) 

     

Imposte 370 8,3% 451 10,1% 

     

Risultato netto delle attività in funzionamento (976) (22,0%) (1.188) (26,7%) 

     

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione - 0,0% -                 -    

     

Risultato netto del periodo  (976) (22,0%) (1.188) 33,8% 

     

Risultato  per azione - - - - 

Risultato diluito per azione - - - - 

Risultato delle attività in funzionamento per azione - - - - 

Risultato delle attività in funzionamento diluito per azione - - - - 

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismiss. 
 

- - - - 

Risultato delle attività dismesse o  
destinate alla dismissione diluito per azione 

- - - - 
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BIANCAMANO SPA: SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 

 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria 30/09/2014 31/12/2013 

   

Attività non correnti :    

Immobilizzazioni materiali          2.738            2.818  

di cui di proprietà          1.675            1.747  

di cui in leasing          1.063            1.071  

Avviamento               -                   -    

Altre attività immateriali              36                 67  

Partecipazioni        34.863          34.853  

Attività finanziarie non correnti             158               158  

Crediti ed altre attività non correnti               -                   -    

Imposte anticipate        11.412            6.512  

Totale attività non correnti 49.207 44.408 

   

Attività correnti:   

Rimanenze               -                   -    

Crediti commerciali          3.763            3.959  

Altre attività correnti          3.700            3.669  

Crediti tributari             623               623  

Attività finanziarie correnti               -                   -    

Disponibilità liquide                4                 16  

Totale attività correnti 8.089 8.266 

   

Attività destinate alla vendita               -                   -    

   

Totale attivo 57.296 52.674 

   

Patrimonio netto:   

Capitale          1.700            1.700  

Riserva da rivalutazione               -                   -    

Altre riserve        29.679          33.035  

Azioni proprie (616) (616) 

Utili a Nuovo (6) (6) 

Utile (perdita) d'esercizio (976) (3.356) 

Totale patrimonio netto 29.781 30.757 

   

Passività non correnti:   

Finanziamenti a medio / lungo termine                 695               776  

Strumenti finanziari derivati a lungo termine                     -                   -    

Fondo rischi ed oneri                     -                   50  

Benefici ai dipendenti                 448               458  

Imposte differite                   85                 85  

Passività finanziarie non correnti                     -                   -    

Altri debiti e passività non correnti                     -                   62  

Totale passività non correnti 1.229 1.431 

   

Passività correnti:   

Finanziamenti a breve termine              1.408            1.532  

Strumenti finanziari derivati a breve termine                     -                   -    

Passività finanziarie correnti              1.785                 -    

Debiti commerciali              3.409            6.234  

Debiti tributari              6.916            5.561  

Altri debiti e passività correnti           12.768            7.159  

Totale passività correnti 26.286 20.486 

   

Passività collegate ad attività da dismettere               -                   -    

   

Totale passività e patrimonio netto 57.296 52.674 
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BIANCAMANO SPA: RENDICONTO FINANZIARIO  
 

Rendiconto Finanziario 30/09/2014 31/12/2013 

   

Risultato dell'esercizio (976) (3.356) 

      

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:     

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 115 164 

Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri  (50)                  50  

(Aumento) / diminuzione imposte anticipate (4.900) (3.914) 

Aumento/(diminuzione) imposte differite                  -                     -    

Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante  (4.835) (3.488) 

   

ATTIVITA' OPERATIVA     

(Aumento)/diminuzione rimanenze                  -                     -    

(Aumento)/diminuzione crediti commerciali 196 (1.561) 

(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (30) 5.985 

(Aumento)/diminuzione crediti tributari                  -                     -    

Aumento/(diminuzione) debiti commerciali (2.825) 3.419 

Aumento/(diminuzione) debiti tributari 1.355 2.395 

Aumento/(diminuzione) altri debiti e passività correnti 5.609 3.893 

Aumento/(diminuzione) benefici ai dipendenti (11) (119) 

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività operativa (1.517) 7.166 

   

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

(Incremento)/decremento partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari  (10) (18.355) 

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/materiali (3) (3) 

Incremento /(decremento) netto fondi rischi ed oneri                  -                     -    

(Incremento)/decremento crediti ed altre attività non correnti                  -                     -    

Incremento /(decremento) altri debiti e passività non correnti (62)                  62  

    

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività di investimento (75) (18.296) 

   

ATTIVITA' FINANZIARIA     

Incremento /(decremento) debito verso soci per finanziamenti                  -                     -    

Incremento /(decremento) finanziamenti a breve termine (124) 240 

Incremento /(decremento) finanziamenti a medio/lungo termine (80) (105) 

Incremento /(decremento) altre passività finanziarie correnti 1.785                  -    

(Incremento) /decremento attività finanziarie correnti                  -    11.010 

Aumento di capitale e riserve                  -                     -    

Altri movimenti del patrimonio netto                  -                     -    

Movimenti della riserva di rivalutazione                  -                     -    

Movimenti delle altre riserve                  -    (7) 

Dividendi pagati                  -                     -    

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria 1.581 11.138 

   

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (12) 8 

   

CASSA E BANCHE INIZIALI 16 8 

   
CASSA E BANCHE FINALI 4 16 
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