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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 13 Novembre  2012   

 

Biancamano approva i risultati al 30 Settembre 2012 

Fatturato ed Ebitda stabili ed in linea con le attese. 

 
� Ricavi  pari a Euro 191,6 1 mln   (Euro191,9 mln al 30.09.2011) 

� EBITDA pari a Euro 19,4 mln  (Euro 20,2 mln al 30.09.2011) 

� EBITDA Margin pari al 10,1% (10,5% al 30.09.2011) 

� EBIT pari a Euro 7,2 mln  (Euro 9,4 mln al 30.09.2011)  

� Utile Netto  pari a Euro 0,3 mln  (Euro 2,6 mln al 30.09.2011) 

� PFN pari a Euro 141,0 mln (Euro 148,7 mln al 30.09.2011). 

 

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

leader in Italia nel settore privato del Waste Management, ha approvato in data odierna i risultati al 30 

settembre 2012.  

“Giudico  i risultati conseguiti al 30 settembre sostanzialmente positivi - afferma Giovanni Battista 

Pizzimbone, Presidente ed Amministratore Delegato di Biancamano Spa - soprattutto perchè ottenuti 

nonostante il rilevante incremento del costo del carburante (+20,8%) che si  è riusciti  a compensare 

attraverso interventi posti in essere per migliorare l’efficienza operativa e la riduzione dei consumi e 

nonostante gli effetti negativi dell’incremento dell’incidenza del costo del personale derivante dall’intervenuto 

rinnovo del contratto FISE-Assoambiente che è stato possibile contenere grazie alla particolare attenzione 

posta alla gestione del personale e all’efficiente impiego dello stesso. Questo dimostra la reattività del 

Gruppo in un contesto economico finanziario generalmente negativo. Rimane il problema dei tempi medi 

di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, sempre più inaccettabili, che rappresentano il vero 

problema dell'economia del Paese. Ritengo, tuttavia, che le azioni che si stanno intraprendendo mirate al 

miglioramento dei flussi di cassa unite all'entrata in vigore dei recenti disposti normativi in materia 

di pagamenti della PA, certificazione del credito e compensazione consentiranno al Gruppo  di raggiungere 

un ritrovato equilibrio finanziario a partire dal 2013"   

 

 

                                                        
1 Si evidenzia che per l’esercizio  in corso, con riferimento al fatturato  connesso ad alcune Associazioni Temporanee di Impresa,  la contabilizzazione dei ricavi, diversamente dal 
passato, riflette esattamente la quota di  spettanza del Gruppo in base al regolamento A.T.I e agli accordi formalizzati fra l’A.T.I e le stazioni appaltanti. Si evidenzia che, 
conseguentemente, per meri fini comparativi, non configurandosi la fattispecie in un cambiamento di principio contabile adottato, il dato al 30 settembre 2011 è stato opportunamente 
riesposto.  
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Risultati Consolidati al 30 Settembre 2012 

Biancamano chiude i primi nove mesi del 2012 con ricavi  consolidati pari a Euro 191,6 milioni 

sostanzialmente stabili rispetto al dato del 30 settembre 2011 pari a  Euro 191,9 milioni ed in linea con le 

aspettative del management sul fatturato per la seconda parte dell’esercizio 2012.  

L’Ebitda  è risultato pari ad Euro 19,4 milioni sostanzialmente in linea rispetto al dato dei primi nove mesi 

2011 (Euro 20,2 milioni), con un Ebitda margin del 10,1%  rispetto al 10,5% del 30 settembre  2011, 

nonostante: (i) il rilevante incremento del costo del carburante (+20,8%) che si  è riusciti sostanzialmente a 

compensare attraverso interventi posti in essere per migliorare l’efficienza operativa e la riduzione dei 

consumi e (ii) gli effetti negativi dell’incremento dell’incidenza del costo del personale derivante 

dall’intervenuto rinnovo del contratto FISE-Assoambiente che è stato possibile contenere grazie alla 

particolare attenzione posta alla gestione del personale e all’efficiente impiego dello stesso. Si evidenzia, 

infine, una riduzione dell’incidenza dei costi per servizi  scesa dal 22,5% a 22,0% a seguito degli interventi 

riorganizzativi intrapresi dal management. 

L’Ebit   si è attestato ad Euro 7,2 milioni in flessione rispetto al dato dei primi nove mesi del  2011 (Euro 9,4 

milioni) in seguito all’incremento degli ammortamenti . 

Il Gruppo chiude i primi nove mesi 2012 con un Utile Ante Imposte  pari a Euro 1,4 milioni (Euro 4,6 milioni 

al 30 settembre 2011). Il dato incorpora, oltre alla contrazione del risultato operativo, l’accresciuta incidenza 

degli oneri finanziari sul fatturato passata dal 3,8% nel 2011 al 4,7% nel 2012, solo parzialmente 

compensata dall’aumento dei proventi finanziari derivanti, per la maggior parte, dagli interessi di mora 

applicati ai clienti in ritardo con i pagamenti. L’Utile Netto è pari a Euro 0,3 milioni (Euro 2,6 milioni al 30 

settembre 2011).  

Gli investimenti effettuati nel corso dei primi nove mesi  2012 sono stati pari a Euro 14,3 milioni, e, 

tipicamente, hanno riguardato principalmente beni strumentali, in prevalenza automezzi e contenitori per 

rifiuti. 

Il Capitale Circolante Netto  al 30 settembre 2012 è risultato pari a Euro 26,2 milioni,  in  crescita rispetto al 

dato del 31 dicembre 2011 pari a Euro 20,8 milioni. Il Gruppo, nel corso dei primi nove mesi, ha effettuato 

operazioni di cessione di crediti pro soluto per un importo complessivo pari ad Euro 115,6 milioni (Euro 132,8 

milioni al 30 settembre 2011). 

La Posizione Finanziaria Netta  del Gruppo al 30 settembre 2012 è risultata pari a Euro 141,0 milioni  in 

crescita rispetto al dato del 31 dicembre 2011 pari a  Euro 129,9 milioni ed in diminuzione rispetto al dato del 

30 settembre 2011 (Euro 148,7 milioni). L’espansione della PFN rispetto al 31 12 2011 è da attribuirsi 

principalmente alla crescita del Capitale Circolante Netto connessa all’ulteriore allungamento nei tempi di 

pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni oltre che all’attività di investimento del Gruppo. La 
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struttura dell’indebitamento di Gruppo è caratterizzata da un importante ricorso al leasing finanziario e 

all’anticipo fatture (emesse nella quasi totalità verso la Pubblica Amministrazione) che incidono, al 30 

settembre 2012, complessivamente per il 73% circa della PFN.  

Il Patrimonio Netto , infine, al 30 settembre 2012 è pari a Euro 41,8 rispetto ad Euro 41,7 milioni del 31 

Dicembre 2011 (dato restated2).  

Eventi di rilievo del terzo trimestre 2012 
 
Aggiudicazione appalto in Provincia di Imperia. In data 25 luglio 2012 Biancamano, tramite la controllata 

Aimeri Ambiente, ha ottenuto l’aggiudicazione della gara indetta dal comune di Taggia (IM) Capofila dei 

Comuni di Badalucco, Carpasio, Ceriana, Castellaro, Montalto Ligure, Molini di Triora, Terzorio e Triora 

associati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani, i servizi di nettezza urbana ed i servizi informativi per un totale di circa 20.200 abitanti serviti. Il 

contratto ha un controvalore di circa Euro 25.900 migliaia oltre ad Iva per una durata di 10 anni. La quota di 

Aimeri Ambiente in qualità di mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese è pari a circa Euro 

10.400 migliaia. 

Aggiudicazione appalto in Provincia di Savona. In data 21 settembre 2012 Biancamano S.p.A., tramite la 

controllata Aimeri Ambiente S.r.l., ha ottenuto l’aggiudicazione della gara indetta dal comune di Ceriale in 

provincia di Savona, dove il Gruppo è attivo da circa 10 anni. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani ed i servizi relativi alla nettezza urbana nel territorio comunale per un totale di circa 

5.500 residenti. Il contratto ha un controvalore complessivo di circa Euro 8.800 migliaia per una durata di 7 

anni. 

 
Eventi di rilievo successivi alla chiusura dei prim i nove mesi  2012.  
 
Fusione di Ponticelli Srl in Aimeri Ambiente Srl . Nell’ambito del processo di riorganizzazione societaria 

avviato dal Gruppo al fine di realizzare una maggiore efficacia ed efficienza gestionale, in data 26 ottobre 

2012, il Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente S.r.l. - controllata per il 99,9827% da Biancamano 

S.p.A., società quotata al Segmento Star di Borsa Italiana, e per il restante 0,0173% da Giovanni Battista 

Pizzimbone - ed il Consiglio di Amministrazione di Ponticelli S.r.l.- controllata per il 95% da Biancamano Spa 

e per il restante 5% da Aimeri Ambiente S.r.l.- hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di 

Ponticelli S.r.l. in Aimeri Ambiente S.r.l..  L’operazione di fusione si colloca nell’ambito della realizzazione di 

un disegno unitario di riorganizzazione societaria, che permetterà di ottenere una ottimizzazione della 

gestione delle risorse e dei flussi economico - finanziari derivati dalle attività attualmente gestite 

separatamente. Inoltre produrrà significative sinergie derivanti dall’eliminazione di duplicazioni societarie ed 

                                                        
2  Restatement . Il dato restated al 31 dicembre 2011 recepisce la correzione dell’errore a seguito del riconoscimento della fiscalità differita sull’avviamento iscritto nel Bilancio del 31 
12 2009.  
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amministrative con conseguenti risparmi dei costi generali di struttura. La fusione per incorporazione è stata 

altresì approvata dalla rispettive assemblee dei soci in data 12 novembre 2012. Gli effetti decorreranno dalle 

ore 23.59 del 31 dicembre 2012.   

  

Operazioni su azioni proprie 
  
Al 30 settembre 2012 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 Ponticelli S.r.l. Nei primi 

nove mesi 2012 non sono state poste in essere operazioni di vendita. 

Continuità aziendale, evoluzione prevedibile della normativa e  della gestione 
 
Come già evidenziato nella relazione consolidata semestrale al 30 giugno 2012 approvata il 27 agosto - al 

cui integrale contenuto si rimanda e si fa riferimento (vedasi §§ 4.5, pagina 13) - la congiuntura  economico 

finanziaria del presente esercizio continua ad essere caratterizzata dall’ulteriore dilatarsi dei tempi medi di 

pagamento della Pubblica Amministrazione e dalla contestuale minore propensione del sistema creditizio a 

consentire l’anticipato smobilizzo di tali crediti in misura adeguata soprattutto se relativi ad Enti Locali e 

società d’ambito a capitale pubblico (A.T.O.) allocate nel centro sud Italia. Tali fattori hanno acuito la tensione 

finanziaria del Gruppo con ripercussioni negative sulla liquidità e sulla necessità di posticipare il pagamento 

di taluni debiti scaduti. Ciò premesso, ad aggiornamento ed integrazione di quanto già enunciato nella 

relazione semestrale, si evidenzia quanto segue: 

i. il Gruppo ha conseguito anche al 30 settembre 2012 un’ampia marginalità operativa;  

ii. il piano previsionale di tesoreria approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente in data 22 

agosto è risultato sostanzialmente rispettato; in particolare si è realizzato l’essenziale presupposto dello 

smobilizzo da parte dei factors che ha consentito, come da previsioni, il pagamento, per oltre 10 milioni, 

di debiti scaduti di natura fiscale attraverso l’istituto del ravvedimento operoso; il predetto piano, si 

ricorda, confronta le entrate e le uscite mensili previste sino al 31 dicembre 2013 ed evidenzia un 

progressivo ritorno ad un equilibrio finanziario sostenibile a partire dal primo semestre 2013.  

iii. è in corso di estensione anche ad altre società di leasing (oltre a Leasint ed Iveco Finance che 

rappresentano, insieme, circa il 60% del debito e che hanno già aderito) la richiesta di rimodulazione dei 

piani di ammortamento al fine di ridurre ulteriormente l’assorbimento di cassa;  

iv. il Gruppo si è attivato con le principali banche di riferimento al fine di incrementare le proprie linee di 

smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione ovvero di rendere maggiormente utilizzabili 

quelle esistenti attraverso la rimodulazione dei plafond. 
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In tale contesto si evidenzia, tra l’altro:  

- che IFITALIA Spa, società di Factor del Gruppo BNL BNP Paribas, ha deliberato l’incremento da 45 

a 55 milioni di Euro della linea concessa;  

- Unicredit Credit Management Bank Spa del Gruppo Unicredit ha acquistato crediti scaduti per circa 

Euro 4,5 milioni; 

- BNL ha concesso il waiver per i covenants non rispettati relativamente all’acquisition financing in 

essere; 

 

v. si conferma che il piano economico finanziario per il triennio 2013-2015, in corso di predisposizione con il 

supporto di professionisti esterni di primario e riconosciuto standing , verrà varato prima della fine del 

corrente esercizio; 

vi. la controllata Aimeri Ambiente in data 04 ottobre 2012, ha attivato la procedura di riduzione del personale 

ai sensi degli artt. 4 e 24, L 23 Luglio 1991 n. 223 relativamente a circa il 5% della forza lavoro. L’avvio 

della procedura si è resa necessaria in quanto Aimeri Ambiente nel corso del 2012 ha dovuto 

fronteggiare, da un lato, il progressivo allungamento dei tempi medi di pagamento da parte della Pubblica 

Amministrazione, accentuatasi per effetto del perdurare della situazione economico -finanziaria del 

Paese, con conseguente incremento del costo finanziario per lo smobilizzo dei crediti commerciali verso 

la Pubblica Amministrazione (+ 14% sul 30 settembre 2011 gli oneri finanziari), e, dall’altro, l’aumento del 

prezzo del gasolio per autotrazione (+ 20,8%), che costituisce una voce di costo particolarmente rilevante 

per la società, nonchè l’incremento degli oneri di spesa per il personale a seguito del rinnovo del CCNL di 

categoria. Il Gruppo, congiuntamente alla Parti Sociali, attraverso un tavolo di trattativa, sta ricercando 

eventuali soluzioni che consentano, da un lato, di preservare i posti di lavoro, e dall’altro, di permettere 

alla società il conseguimento di analoghi risparmi economici e finanziari.  

vii.  è in fase avanzata la valutazione, con il supporto dei legali, delle azioni da adottare nei confronti di quei 

clienti - ed eventualmente dei loro rappresentanti - che si sono resi e che si renderanno inadempienti 

rispetto agli obblighi contrattuali con riferimento alle tempistiche di pagamento; 

viii. sempre dal punto di vista gestionale si conferma, anche a discapito di una futura sensibile riduzione del 

fatturato, la scelta di: 

-  modificare l’approccio selettivo di partecipazione alle gare indirizzando le scelte verso le 

amministrazioni maggiormente virtuose dal punto di vista dei pagamenti;  

- di non concorrere più all’aggiudicazione di talune commesse in scadenza che abbiano fatto 

registrare tempistiche di pagamento insoddisfacenti ed assolutamente insostenibili  e di valutare, 

altresì, per commesse non in scadenza con analoghe caratteristiche, l’eventuale ricorso  alla 

risoluzione consensuale del contratto;   
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- di ridurre sensibilmente gli investimenti programmati. 

 

Premesso quanto sopra si devono altresì valutare positivamente le recenti novità normative in materia di 

tempistiche di pagamento della Pubblica Amministrazione e di compensabilità dei crediti. Tra questi 

assumono particolare importanza per il Gruppo Biancamano: 

- l’avvenuto atteso recepimento nel nostro ordinamento della direttiva europea (late payments) sui 

tempi massimi concessi alla Pubblica Amministrazione per pagare i propri fornitori. La norma 

prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la Pubblica Amministrazione dovrà pagare i suoi 

fornitori entro 30 giorni derogabili a 60 giorni solo in particolari casi. La normativa prevede, inoltre, la 

decorrenza automatica degli interessi moratori (calcolati al tasso BCE maggiorato di 8 punti 

percentuali) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e la nullità di 

clausole contrattuali che  possono eludere o limitare gli effetti della norma;  

- l’entrata in vigore delle norme che semplificano e velocizzano il rilascio (obbligatorio) della 

certificazione dei crediti da parte della Pubblica Amministrazione  prevista dai decreti ministeriali del 

22 maggio e del 25 giugno 2012 e che permetterà, in tempi determinati per legge, alle aziende come 

il Gruppo Biancamano, di  avere un titolo che dia certezza, liquidità ed esigibilità ai propri crediti. A 

regime il tale procedimento di certificazione sarà gestito tramite una piattaforma elettronica. La prima 

scadenza è per la PA: amministrazioni statali e enti pubblici nazionali, regioni e province autonome, 

enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale hanno 30 giorni di tempo, a decorrere dal 18 ottobre, 

per richiedere l'abilitazione al sistema sul relativo sito internet. A quel punto toccherà ai titolari di 

crediti nei confronti della Pubblica amministrazione, crediti che devono rispettare precisi requisiti: 

non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, scaturenti da contratti aventi ad oggetto somministrazioni, 

forniture ed appalti nei confronti di una Pa. Una volta abilitati alla piattaforma, i titolari potranno 

presentare ai soggetti debitori le istanze di certificazione del credito, compilando il modello generato 

automaticamente dal portale.  

- l’approvazione del disegno di legge sulle semplificazioni, che dovrà seguire l’iter parlamentare, che 

vede, fra le misure a più alto impatto prospettico, la possibilità di utilizzare i crediti verso la Pubblica 

Amministrazione certificati secondo le procedure precedentemente descritte in compensazione con i 

debiti contributivi verso INPS ed INAIL. 

 

In considerazione di tutto quanto sopra gli amministratori hanno redatto la presente relazione al 30 

settembre 2012 assumendo realizzato il presupposto della continuità aziendale. 
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Informazioni richieste dalla Consob ai sensi dell’A rt.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 13 settembre 2012, ai sensi dell’Art 114 del D.Lgs n.58/98, si comunica quanto segue: 

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano Spa e del  Gruppo Biancamano con l’evidenziazione 

delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. Le tabella seguente 

evidenzia la composizione della posizione finanziaria netta (PFN)  alla data di chiusura  di ogni periodo di 

riferimento. 

  Posizione Finanziaria Netta Consolidata  
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/12 31/12/11 30/09/11  Biancamano 
S.p.A. 

30/09/12 

 

A Cassa 315 257 268  -  

B Altre disponibilità liquide 581 9.589 7.413  447  

C Titoli detenuti per la negoziazione                        -                            -                     -                      -    

D Liquidità (A) + (B) + (C)  897 9.845 7.681  447  

        

E Crediti finanziari correnti  4.900 4.829 4.745  10.712  

        

F Debiti bancari correnti (49.601) (56.276) (64.930)  (1.250)  

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (6.175) (9.883) (7.213)  -  

H Altri debiti finanziari correnti (33.087) (22.068) (23.255)  (102)  

I Debiti finanziari corrent i (F) + (G) + (H) (88.863) (88.228) (95.399)  (1.352)  

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)  (83.066) (73.553) (82.973)  9.808  

        

K Debiti bancari non correnti (18.305) (15.953) (21.068)  -  

L Obbligazioni emesse                        -                            -                     -                      -    

M Altri debiti non correnti (39.713) (40.433) (44.609)  (907)  

N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)  (58.018) (56.385) (65.678)  (907)  

        

O Posizio ne finanziaria netta (J) + (N)  (141.048) (129.938) (148.651)  8.901  

 
Al 30 settembre 2012 la PFN, pari ad Euro (141.048) migliaia, è in aumento di Euro 11.110 migliaia rispetto 

al 31 dicembre 2011 e in diminuzione rispetto al dato del 30 settembre 2011. 

 La variazione dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2011 pari ad Euro 11.110 migliaia è 

da imputarsi al free cash flow negativo, per Euro 11.025 migliaia,  generato principalmente dall’effetto 

combinato dei seguenti fattori: 

- flussi di cassa generati dall’attività operativa per Euro 5.199 migliaia (dato che peraltro sconta 

l’effetto negativo dell’aumento dei crediti verso clienti per Euro 22.180 migliaia dovuto ai ritardati 

pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione);  
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- flussi assorbiti dall’attività di investimento per Euro 16.224 migliaia. 

 

La liquidità disponibile, incluse le linee di credito non utilizzate, si attesta ad Euro 5.425 migliaia.  

Nella tabella sotto riportata si illustra, inoltre, la composizione della posizione finanziaria netta delle società 

del Gruppo con evidenza delle poste infragruppo: 

 Valori espressi in migliaia di euro  30/09/12 31/12/11 30/09/11 
    
Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A.  8.901 9.580 9.807 

- Di cui crediti (debiti) finanziari verso controllate 5.776 3.196 - 
Posizione finanziaria netta di Aimeri Ambiente S.r. l. (131.600) (125.562) (145.580) 

- Di cui crediti (debiti) finanziari verso collegate 11.431 9.638 8.036 
- Di cui crediti (debiti) finanziari verso controllante (5.776) (3.196) - 

Posizione finanziaria netta di Ponticelli S.r.l.  (17.500) (12.613) (11.447) 
- Di cui crediti (debiti) finanziari verso collegate (11.431) (9.638) (8.036) 

Eliminazione Azioni Proprie  (849) (1.344) (1.425) 
        
Posizione finanziaria netta consolid ata (141.048) (129.938) (148.651) 
        

 
 
b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano Spa e del  Gruppo Biancamano ripartite per natura 

(finanziaria, commerciale, tributaria e previdenzia le) e le connesse eventuali iniziative di reazione 

dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, s ospensioni nella fornitura, etc.) 

 

Debiti scaduti verso terzi al 30/09/2012 
Classificati per natura 
Valori espressi in migliaia di euro 

Totale  Biancamano  
Scaduto 

 

Gruppo  
Scaduto 

 
    

Commerciali 78.735 544 46.619 
Finanziari 146.881 - 1.656 
Previdenziali (*) 21.165 - 5.008 
Tributari 36.141 2.355 15.995 

     

Totale debiti scaduti verso terzi  282.922 2.899 69.278 

(*) Il dato Debiti Previdenziali si riferisce ai debiti scaduti verso Previambiente e fondi pensionistici. 
 
Il patologico ritardo dei pagamenti da parte della P. A., unita all’incertezza dei tempi di incasso che di fatto 

rende estremamente complessa una corretta programmazione finanziaria, oltre a costituire un 

inadempimento  contrattuale, impone alle imprese, operanti in contesti assimilabili a quelli del Gruppo,  

significativi  oneri, sia dal punto di vista economico e finanziario, sia dal punto di vista del contenzioso 

giudiziario che ne costituisce la naturale conseguenza. Il ritardato pagamento da parte della P.A. configura 

addirittura, in taluni casi, una violazione contrattuale finanziariamente “attraente”, a cui la stessa ricorre 

stante: (i) l’assoluta mancanza, sino ad oggi, dell’effetto dissuasivo di una adeguata regolamentazione 

normativa (ii) la lentezza delle procedure di recupero e della maggior tutela di cui la stessa giudizialmente 

beneficia nei confronti dei propri fornitori.  
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Nonostante lo scenario innanzi descritto il Gruppo, grazie ad una azione sempre più incisiva del recupero dei 

crediti anche attraverso lo strumento dei decreti ingiuntivi, ad oggi, pari circa  Euro 44.000 migliaia, ha 

ottenuto un ritorno apparentemente positivo. Infatti, molte Amministrazioni convenute in cambio del ritiro del 

decreto hanno riconosciuto il proprio debito sottoscrivendo contestualmente idonei piani di rientro. Il Gruppo, 

anche forte di tale risultato, a sua volta, ha ripianificato con alcuni partner commerciali  nuove tempistiche di 

pagamento del debito, ed ha, altresì, programmato, alla loro naturale scadenza,  il pagamento dei debiti 

verso l’Erario e verso il fondo di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti  Previambiente. 

Ciononostante, il reiterato ed inaccettabile mancato rispetto da parte della P.A. sia delle previsioni 

contrattuali originarie sia dei successivi accordi stragiudiziali ha messo, inevitabilmente, il Gruppo, a sua 

volta, nella condizione di non onorare, parzialmente quanto concordato e previsto.  Inevitabile conseguenza 

di quanto sopra descritto è stata: (i)  l’attivazione, da parte di alcuni partner commerciali, di  azioni giudiziarie 

nei confronti del Gruppo, finalizzate al recupero dei propri crediti, per un totale di circa  Euro 17.000 migliaia 

di cui circa Euro 10.000 migliaia prima d’ora definite e per la parte residua in via di definizione; (ii) la 

necessità di posticipare, avvalendosi  dell’istituto del ravvedimento operoso ovvero dei dispositivi normativi 

che permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso l’Erario; (iii) la necessità di posticipare 

parzialmente il versamento di quanto dovuto al fondo di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti 

Previambiente.   Si evidenzia infine quanto segue:  

- i debiti finanziari scaduti concernono prevalentemente debiti per leasing, “tecnicamente scaduti” 

nelle more della rimoludazione dei relativi piani di ammortamento da parte di alcune società di 

leasing minori; 

- alla data odierna il Gruppo non ha debiti previdenziali scaduti  nei confronti di  Inps o Inail; 

- per quanto concerne Previambiente il Gruppo si è attivato con la controparte (Organizzazioni 

Sindacali) per istituire un tavolo di trattativa per una definizione concordata della posizione come già 

avvenuto in passato;  

- il piano previsionale di tesoreria approvato dal consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente in 

data 22 agosto è stato sostanzialmente rispettato; in particolare si è realizzato l’essenziale 

presupposto dello smobilizzo da parte dei factors che ha consentito, come da previsioni, il 

pagamento, per oltre 10 milioni, di debiti scaduti.  
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c) Rapporti con parti correlate di Biancamano Spa e de l Gruppo Biancamano. Nella tabella seguente 

sono rappresentati i rapporti di natura commerciale e finanziaria, intercorsi con le parti correlate. 

Biancamano S.p.A.  
Valori espressi in migliaia di euro 

Rapporti Co mmerciali  

 Crediti 
Commerciali 

Debiti 
Commerciali 

Ricavi  Costi  

Società correlate          

Immobiliare Riviera Srl - 18 - 8 

Aimeri Ambiente S.r.l. 816 33 4.481 53 

Ponticelli S.r.l. 299 - 39 - 

Totale  1.114 51 4.521 61 

Compensi Professionali          

The Key Rules Company S.r.l. - - - 4 

Totale  - - - 4 

Totale  1.114 51 4.521 65 

 
I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, controlla la 

capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono alla corresponsione di 

canoni di locazione. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle 

caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.; 

- Aimeri Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l. controllate da Biancamano S.p.A.: le operazioni poste in 

essere si riferiscono a rapporti di service infragruppo che riguardano essenzialmente: (i) rapporti di 

assistenza amministrativa; (ii) accordi di fornitura di servizi; (iii) attività di marketing e promozione. I 

contratti siglati fra le parti in data 8 settembre 2010, con successive modifiche ed integrazioni, 

prevedono la corresponsione di un canone annuo pari ad Euro 5.800 migliaia per Aimeri Ambiente 

S.r.l. e pari ad Euro 50 migliaia per Ponticelli S.r.l.. 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 

Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo capitale.  Il Gruppo ha 

stipulato con tale società un contratto di acquisto di licenza d’uso di software e relativo contratto di 

servizi avente ad oggetto l’acquisto della licenza d’uso di un software per “informatizzare” il sistema 

di reportistica previsto dal modello 231/01 nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il canone 

annuale servizi è stato stabilito contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA. 

 
  Rapporti Finanziari  

Biancamano s.p.A.  
Valori espressi in migliaia di euro 

Crediti  
 Finanziari  

Debiti  
Finanziari 

Proventi  
 finanziari 

Oneri  
finanziari 

Società correlate          

Aimeri Ambiente S.r.l. 5.776 - 134 - 

Totale  5.776 - 134 - 
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I rapporti di natura finanziaria si riferiscono al conto corrente finanziario a breve termine nell’ambito della 

tesoreria di Gruppo sul quale maturano interessi alle normali condizioni di mercato. 

Al 30 settembre 2012 sono attivi i seguenti conti correnti finanziari a breve termine: 

- Biancamano S.p.A. a favore Aimeri Ambiente S.r.l. di per Euro 5.776 migliaia; 

- Aimeri Ambiente S.r.l. a favore di Ponticelli S.r.l.  per Euro 11.431 migliaia. 

 
  Rapporti Commerciali  

Gruppo Biancamano  
Valori espressi in migliaia di euro 

Crediti 
Commerciali 

Debiti Commerciali  Vendite  Acquisti  

Società correlate          

Immobiliare Riviera Srl - 324 - 432 

Ambiente 33 s.c.a r.l. 304 - 66 - 

Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. 76 245 27 106 

Totale  380 568 93 537 

Compensi Professionali          

The Key Rules Company S.r.l. - - - 4 

Totale  - - - 4 

Totale  380 568 93 541 

 
 

I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, controlla la 

capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono alla corresponsione di 

canoni di locazione. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle 

caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 

- Ambiente 33 s.c.a r.l. società partecipata all’80% da Aimeri Ambiente, ad oggi inattiva, era stata 

costituita per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta 

differenziata, pulizia del suolo e dei servizi di igiene urbana connessi, affidati dal consorzio 

intercomunale di “Vallesina Misa” ai soci riuniti in associazione temporanee di imprese. Le 

operazioni poste in essere si riferiscono al  noleggio di container;   

- Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. società partecipata al 50% da Aimeri Ambiente, ad oggi 

inattiva, era stata costituita per l’esecuzione unitaria del servizio di igiene urbana e servizi 

complementari affidati dal Comune di Pomezia che attualmente vengono svolti da Aimeri Ambiente 

S.r.l.; 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 

Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo capitale.  Il Gruppo ha 

stipulato con tale società un contratto di acquisto di licenza d’uso di software e relativo contratto di 

servizi avente ad oggetto l’acquisto della licenza d’uso di un software per “informatizzare” il sistema 

di reportistica previsto dal modello 231/01 nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il canone 

annuale servizi è stato stabilito contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA. 

 



 

Biancamano Spa  Sede Legale e Amministrativa: Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI) tel. +39 02 528682 1 – Fax +39 02 628682 253 info@gruppobiancamano.it – www.gruppobiancamano.it – 
Capitale Sociale € 1.700.000,00 i.v. – Registro Imprese MI/Cod. fisc e Partita IVA:01362020081. 

 

d) L’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei nega tive pledge e di ogni clausola 

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

l’indicazione a data aggiornata del grado di rispet to di dette clausole.  Alla data della presente è in 

essere il contratto di finanziamento a medio-lungo termine, concesso da BNL, relativo all’acquisizione 

dell’azienda di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A ,che prevede il rispetto di alcuni parametri 

finanziari. Tali parametri finanziari sono da calcolarsi semestralmente ad ogni data di calcolo unicamente 

sulla base dei dati del bilancio consolidato annuale e semestrale approvato e certificato della 

Capogruppo Biancamano S.p.A.. Alla data del 30 giugno 2012 i seguenti covenants finanziari: 

- Debt Cover Ratio : Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA  

- Gearing Ratio : Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto  

- ICR: Oneri Finanziari Netti / EBITDA  

non sono stati rispettati.  

In data 4 ottobre 2012 BNL ha comunicato alla Società di aver deliberato il waiver contrattuale sul 

finanziamento in essere; in particolare l’istituto di credito ha deciso di non avvalersi della facoltà di 

risoluzione anticipata del contratto di finanziamento e di rinunciare a richiedere il rispetto dei covenants 

finanziari in relazione al bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2012.  

Come da prassi in contratti della medesima tipologia oltre al rispetto di covenant, è prevista la possibilità che 

al verificarsi di determinati eventi (cosiddetti Eventi Rilevanti), la banca finanziatrice possa risolvere il 

contratto o far decadere la Società del beneficio del termine o recedere dal contratto. Alla data della 

presente non si sono manifestati tali eventi rilevanti ad eccezione del mancato rispetto dei covenants. 

 

e) Stato di implementazione del piano economico finanz iario 2013 - 2016. Con riferimento 

all’approvazione del piano economico finanziario si evidenzia che Biancamano, ha conferito in data 30 

luglio 2012 a professionisti esterni di primario e riconosciuto standing  l’incarico di assistere la società 

nella predisposizione, limitatamente alla sola parte finanziaria, del piano pluriennale 2013-2015 sulla 

base delle linee guida strategiche e delle indicazioni operative già indicate nella relazione finanziaria al 

30 giugno 2012 ed oggetto di ulteriore valutazione da parte degli organi delegati e del Consiglio di 

Amministrazione. Il  nuovo piano economico finanziario sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione entro la fine dell’esercizio. 

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.  
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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). 

 

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

 

 

 
CONTATTI : 
 
BIANCAMANO SPA  Utopia lab  
Chiara Locati  Media Relations   
Investor Relator  Gaia De Scalzi  

 
Tel. +39 02 528682 286 Tel. +39 06 45439103 

mailto:c.locati@gruppobiancamano.it Cell. +39 331 6781443 
www.gruppobiancamano.it  mailto:g.descalzi@utopialab.it 

 

 
 
Allegati: Prospetti contabili. 
Si allegano, nelle pagine seguenti, i prospetti contabili consolidati. 
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GRUPPO BIANCAMANO : CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 

Conto Economico Consolidato 
Valori espressi in migliaia di euro  

30/09/2012 % 30/09/2011 
Restated 

% 30/09/2011 
Pubblicato 

% 

       

Ricavi totali 191.640 100,0% 191.903 100,0% 202.795 100,0% 

       

Variazione rimanenze 903 0,5% 773 0,4% 773 0,4% 

Costi per materie di consumo (20.775) (10,8%) (20.271) (10,6%) (20.271) (10,0%) 

Costi per servizi (42.183) (22,0%) (43.188) (22,5%) (54.079) (26,7%) 

Costi per godimento beni di terzi (4.164) (2,2%) (5.214) (2,7%) (5.214) (2,6%) 

Costi per il personale (103.264) (53,9%) (103.140) (53,7%) (103.140) (50,9%) 

Altri (oneri) proventi operativi (702) (0,4%) (1.607) (0,8%) (1.607) (0,8%) 

Altri (oneri) proventi (2.025) (1,1%) 988 0,5% 988 0,5% 

Totale costi  (172.210) (89,9%) (171.658) (89,5%) (182.549) (90,0%) 

       

Risultato Operativo Lordo 19.429 10,1% 20.246 10,5%  20.246 10,0% 

       

Accantonamenti e svalutazioni (500) (0,3%) (900) (0,5%) (900) (0,4%) 

Ammortamenti (11.772) (6,1%) (9.964) (5,2%) (9.964) (4,9%) 

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

       

Risultato Operativo Netto 7.158 3,7% 9.381 4,9% 9.3 82 4,6% 

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

(Oneri) finanziari (9.098) (4,7%) (7.268) (3,8%) (7.268) (3,6%) 

Proventi finanziari 3.318 1,7% 2.464 1,3% 2.464 1,2% 

       

Risultato Corrente 1.377 0,7% 4.607 2,4% 4.607 2,3% 

       

Imposte (1.116) (0,6%) (3.380) (1,8%) (3.380) (1,7%) 

Risultato netto delle attività in funzionamento 261  0,1% 1.227 0,6% 1.227 0,6% 

Risultato delle attività dismesse o destinate  
alla dismissione 

- 0,0% 1.421 0,0% 1.421 0,7% 

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi) 261 0, 1% 2.648 1,1% 2.648 1,3% 

       

Quota di pertinenza di terzi 0,302 0,0% 2,036 0,0% 2,036 0,0% 

       

Quota di pertinenza del Gruppo 261 0,1% 2.646 1,1% 2.646 1,3% 

       

Risultato del Gruppo per azione 0,01 0,0% 0,08 0,0% 0,08 0,0% 

       

Risultato del Gruppo diluito per azione 0,01 0,0% 0 ,08 0,0% 0,08 0,0% 

       

Risultato del Gruppo delle attività  
in funzionamento per azione 

0,01 0,0% 0,04 0,0% 0,04 0,0% 

       

Risultato del Gruppo delle attività  
in funzionamento diluito per azione 

0,01 0,0% 0,04 0,0% 0,04 0,0% 

       

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

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

       

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

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

 
(*) il dato restated al 30 settembre 2011, al fine di consentire la comparabilità con i nove mesi di riferimento dell’esercizio 2012, recepisce sia l’effetto del 
cambiamento del metodo di contabilizzazione dei ricavi da Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I), che non costituisce però cambiamento di principi 
contabili, sia l’effetto della correzione dell’errore a seguito del riconoscimento della fiscalità differita sull’avviamento iscritto nel bilancio al 31 12 2009. 
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Conto Economico Complessivo Consolidato 
 

Prospetto di Conto Economico Complessivo 30/09/2012 % 30/09/2011  
Restated 

%  30/06/2011 
Pubblicato 

% 

        

Utile (perdita) - (A) 261 0,1% 2.648 1,4%  2.648 1,3% 

               

variazioni nella riserva di rivalutazione (32) (0,0%) 14 0,0%  14 0,0% 

               

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39) (81) (0,0%) - 0,0%  - 0,0% 

               

Totale Altri utili (perdite), al netto dell'effetto  fiscale (B) (113) (0,1%) 14 0,0%  14 0,0% 

        

Totale conto economico complessivo consolidato del periodo (A) + (B) 148 0,1% 2.662 1,4%  2.662 1,3% 

        

di cui di pertinenza del Gruppo            148  0,1%         2.661  1,4%           2.661  1,3% 

        

di cui di pertinenza di terzi 0,172 0,0% 0,406 0,0%  0,406 0,0% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/2012 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 
Pubblicato 

    
Attività non correnti :     
Immobilizzazioni materiali 145.684 142.058 142.058 
Avviamento 10.785 10.785 10.785 
Altre attività immateriali 3.377 4.442 4.442 
Partecipazioni 896 894 894 
Attività finanziarie non correnti 158 158 158 
Crediti ed altre attività non correnti 6.693 4.804 4.804 
Imposte anticipate 2.290 1.667 1.667 
Totale attività non correnti 169.884 164.808 164.80 8 
    
Attività correnti:    
Rimanenze 2.901 1.999 1.999 
Crediti commerciali 156.678 134.497 134.497 
Altre attività correnti 8.294 10.982 10.982 
Crediti tributari 4.025 2.358 2.358 
Attività finanziarie correnti 4.938 4.832 4.832 
Disponibilità liquide 897 9.845 9.845 
Totale attività correnti 177.733 164.513 164.513 
    
Attività destinate alla vendita                   -    - - 
    
Totale Attivo 347.617 329.321 329.321 

    
Patrimonio Netto:    
Capitale 1.700 1.700 1.700 
Riserva di rivalutazione 932 964 964 
Altre riserve 41.985 38.120 38.120 
Azioni proprie (3.039) (3.039) (3.039) 
Riserva di consolidamento 1.748 1.751 1.751 
Utili a Nuovo (1.815) 702 2.273 
Utile (perdita) d'esercizio 261 1.507 1.576 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 41.772 41.706 43. 346 

    
Patrimonio Netto di Terzi 6 7 7 
Totale Patrimonio Netto 41.778 41.713 43.353 
    
Passività non correnti:    
Finanziamenti a medio/lungo termine 58.018 56.385 56.385 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 829 718 718 
Fondi rischi ed oneri 1.891 1.891 1.891 
Benefici ai dipendenti 5.406 6.242 6.242 
Imposte differite 5.176 5.104 3.465 
Passività finanziarie non correnti - - - 
Altri debiti e passività non correnti - - - 
Totale passività non correnti 71.321 70.340 68.701 
    
Passività correnti:    
Finanziamenti a breve termine 75.651 86.279 86.279 
Strumenti finanziari derivati a breve termine - - - 
Passività finanziarie correnti 13.212 1.949 1.949 
Debiti commerciali 78.735 77.348 77.348 
Debiti tributari 36.141 28.054 28.054 
Altri debiti e passività correnti 30.780 23.637 23.637 
Totale passività correnti 234.518 217.267 217.267 
    
Passività collegate ad attività da dismettere                   -   -  
    
Totale Passività e Patrimonio Netto 347.617 329.321  329.321 

 
(*)Restated . Il dato restated al 31 dicembre 2011 recepisce la correzione dell’errore a seguito del riconoscimento della fiscalità differita sull’avviamento. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/2012 30/09/2011 
Restated 

30/09/2011 
Pubblicato 

Risultato netto del Gruppo 261 2.646 2.646 
Risultato di pertinenza di terzi -     
        
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:       
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 11.772 9.964 9.964 
Svalutazione dei crediti  - -   
Fondo rischi e oneri - 900 900 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (623) (861) (861) 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 72 1.703 (54) 
     
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  11.482 14.353 12.596 
        
(Aumento)/diminuzione rimanenze (903) (995) (995) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (22.180) (24.404) (24.404) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (1.668) 687 687 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti 2.688 (7.434) (7.434) 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti 1.386 6.484 6.484 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 8.087 5.751 5.751 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 7.143 1.362 1.362 
Aumento/(diminuzione) benefici dipendenti (836) 692 692 
        
        
Flussi di cassa generati dall'attività operativa 5.199 (3.503) (5.260) 
     
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO       
        
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (2) (34) (34) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (14.333) (26.938) (26.938) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine - (325) (325) 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti (1.888) 69 69 
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 (16.224) (23.316) (23.316) 

     
ATTIVITA' FINANZIARIA       
        
Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine (10.628) 8.647 8.647 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 1.633 4.799 4.799 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 112 - - 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 11.263 2.312 2.312 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti (106) 3.415 3.415 
Altri movimenti del patrimonio netto (195) (3.074) (1.317) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - - - 
    
TOTALE 2.078 16.100 17.857 
    
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (8.947) (10.720) (10.720) 

    
CASSA E BANCHE INIZIALI 9.846 18.398 18.398 

    
CASSA E BANCHE FINALI 897 7.678 7.678 

 


