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COMUNICATO STAMPA 

Rozzano (MI) 28 Agosto 2013 

 
Biancamano approva i risultati al 30 giugno 2013: 

 

Marginalità operativa in miglioramento (Ebitda margin 11,0% vs 10,1%) 

nonostante l’incidenza di oneri non ricorrenti senza i quali l’Ebitda risulterebbe 

pari a Euro 13,7 milioni e l’Ebitda margin al 13,8%. 
 

Ricavi in flessione prevalentemente in seguito alla nuova strategia di selezione 

delle commesse.   
 

Risultato Netto negativo influenzato da accantonamenti non ricorrenti su crediti 

per Euro 10,3 milioni.   
 

Gli Istituti, nell’ambito dell’Operazione di risanamento, stanno completando le 

loro valutazioni e molti hanno già avviato l’iter prodromico all’emanazione delle 

relative delibere sebbene formalmente le stesse debbano essere ancora assunte.   

  
� Ricavi   Euro 99,6 mln  (Euro 128,2  mln al 30.06.2012) 

� EBITDA Euro 10,9 mln    (Euro 13,0 mln al 30.06.2012) 

� Ebitda Margin 11,0%    (10,1% al 30.06.2012) 

� EBIT Euro (9,7) mln    (Euro 5,2 mln al 30.06.2012)  

� Risultato Netto Euro (11,9) mln (Euro 0,5 mln al 30.06.2012). 

� PFN pari a Euro 145,8 mln in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2012 pari a Euro 155,9 
mln, (Euro 157,7 milioni al 31 marzo 2013). 

 

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 

giugno 2013.  

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI  

Valori espressi in milioni di Euro  30/06/13 30/06/12 

RICAVI 99,6 128,2 

   
Costi Operativi (88,7) (115,2) 

- di cui costi ed oneri non ricorrenti (2,8) - 
   
EBITDA 10,9 13,0 
EBITDA MARGIN  11,0% 10,1% 
   
Ammort., Accantonamenti e Svalutaz. (20,6) (7,8) 

- di cui non ricorrenti (10,3) - 

EBIT (9,7) 5,2 

   
Oneri Finanziari Netti (4,1) (3,7) 

- di cui oneri non ricorrenti  (1,1) - 
   RISULTATO NETTO (11,9) 0,5 

- di cui totale costi ed oneri non 
ricorrenti 

(14,2) - 
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“I risultati del primo semestre 2013  - afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente ed Amministratore 

Delegato di Biancamano Spa – riflettono, dal punto di vista operativo, la progressiva attuazione della nuova 

strategia finalizzata, da un lato, alla selezione delle commesse sia in portafoglio che nuove, sulla base di un 

rating interno che, nell’attuale congiuntura aziendale, sovrappesi i parametri finanziari e, dall’altro, al 

perseguimento di un maggior efficientamento dei costi anche attraverso la riorganizzazione dei processi e 

della struttura. La strategia del “più magri ma più efficienti” ha permesso di raggiungere un Ebitda margin in 

sensibile miglioramento rispetto al 2012, nonostante oneri non ricorrenti legati all’attuale tensione finanziaria 

del Gruppo e senza i quali i risultati operativi conseguiti sarebbero stati ancor più soddisfacenti (Ebitda pari a 

Euro 13,7 milioni Ebitda margin pari al 13,8%). Analogamente, anche il risultato operativo netto ha scontato 

accantonamenti non ricorrenti per rischi di svalutazione crediti, prudenzialmente contabilizzati, per Euro 10,3 

milioni e relativi ad un unico cliente del Sud Italia. Complessivamente, senza gli effetti dei citati costi ed oneri 

non ricorrenti, il risultato netto sarebbe risultato positivo. Concludo evidenziando che il recupero 

dell’equilibrio finanziario e patrimoniale, legato all’operazione di risanamento che auspichiamo di poter 

chiudere entro la fine di settembre, anche alla luce delle considerazioni sopra riportate, si rifletterà 

immediatamente anche in un miglioramento delle attività operative permettendo al Gruppo di proseguire e 

consolidare il proprio modello di business oltre che i propri conti.”  

Continuità aziendale. 
 
Nel corso del primo semestre 2013 il Gruppo Biancamano - sebbene condizionato dalla nota situazione di 

tensione finanziaria originata dalle tempistiche di pagamento della Pubblica Amministrazione ampiamente 

descritta nei medesimi paragrafi delle precedenti relazioni che qui si richiamano integralmente ed ai quali si 

rimanda -  ha comunque adottato tutte le misure percorribili per non compromettere la normale operatività. Al 

fine di limitare gli effetti dello stress finanziario, in attesa dell’approvazione del piano di risanamento, nel 

semestre di riferimento l’attività gestionale si è concentrata prevalentemente sulla riorganizzazione 

operativa, sul monitoraggio dei costi e sulla rivisitazione del portafoglio clienti prediligendo le commesse 

maggiormente virtuose dal punto di vista finanziario. Gli effetti di tale politica si sono concretizzati in una 

diminuzione “selettiva”  dei ricavi e nel  miglioramento della marginalità operativa nonostante l’influenza di 

oneri netti non ricorrenti - Euro 2.806 migliaia -  attribuibili all’attuale situazione di tensione finanziaria 

aziendale. Dal punto di vista dell’indebitamento finanziario – pari ad Euro 145.774 migliaia – il Gruppo ha 

consuntivato un miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2012 (Euro 155.934 migliaia), dovuto ad una 

maggiore incisività dell’attività di recupero dei crediti.  

In tale contesto, per quanto concerne l’operazione di risanamento, si evidenzia che sono proseguiti gli 

incontri e le riunioni con gli Istituti di Credito Finanziatori e i consulenti  nel corso delle quali sono stati 

illustrati e approfonditi, con adeguato livello di dettaglio, i termini dell’operazione. Nel mese di luglio il Gruppo 

Biancamano ha predisposto la versione finale dei piani e delle manovre finanziarie, comprensive delle 

richieste indirizzate agli Istituti Finanziatori, e i legali delle parti hanno predisposto le bozze degli accordi, i 

cui testi sono stati circolarizzati agli istituti per le relative valutazioni. Sono state inoltre inviate agli Istituti le 

bozze delle relazioni che l’attestatore ha predisposto a norma dell’art. 67, terzo comma lett. d) L.F. in merito 

al piano industriale e finanziario di risanamento di ciascuna delle suddette società. 
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L’operazione di risanamento da formalizzarsi sotto l’egida dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/42, 

rispetto a quanto illustrato nella relazione annuale, in sintesi prevede: 

 

(i) Cessione pro solvendo di crediti certificati/riconosciuti. 

- Cessione pro solvendo a favore degli Istituti Finanziatori, per il tramite di una banca capofila,  di circa 

Euro 68 milioni di crediti che saranno oggetto di certificazione/riconoscimento.  

- L’incasso di tali crediti sarà utilizzato dal Gruppo, unitamente ai flussi di cassa prospettici, per 

rimborsare le esposizioni di cui ai punti (ii), (iii), e (iv). 

(ii) Nuova finanza. 

- Erogazione in pool, per il tramite di una banca capofila, di una linea di credito a favore di Aimeri 

Ambiente Srl per un controvalore complessivo di circa Euro 25 milioni. 

- Rimborso secondo un piano di ammortamento triennale a partire dal 2014. 

(iii) Consolidamento linee a breve. 

- Consolidamento e trasformazione in finanziamento chirografo delle linee per anticipo fatture e dei 

factor in sofferenza e degli scoperti di cassa per un controvalore complessivo di circa Euro 36 

milioni. 

- Rimborso secondo un piano di ammortamento quinquennale a partire dal 2015. 

(iv) Leasing consolidati  

- Consolidamento dei canoni del debito per leasing scaduto al 31 marzo 2013. 

- Dal 01 gennaio 2014 saranno rimborsati i contratti che nel medesimo anno vengono a scadenza, 

posticipata per effetto della moratoria di nove mesi.  

(v) Riscadenziamento dei canoni di leasing. 

- Moratoria delle quote capitali di leasing dal 01 aprile 2013 sino al 31 dicembre 2013 e conseguente 

estensione di 9 mesi della scadenza finale dei contratti. 

- Pagamento per cassa degli oneri finanziari secondo quanto previsto contrattualmente.  

(vi) Riscadenziamento delle linee a medio lungo termine. 

- Moratoria sino al 31 dicembre 2014 delle quote capitale dei finanziamenti bancari in essere al 31 

marzo 2013 . 

- Le quote capitali non corrisposte durante la moratoria saranno postergate a partire del 01 gennaio 

2015. 

- Pagamento per cassa degli oneri finanziari secondo quanto previsto contrattualmente.  

(vii) Linee Pro Solvendo e Pro Soluto. 

- Concessione di una linea pro solvendo in pool per un importo complessivo di circa Euro 13 milioni.  

- Mantenimento in vigore delle attuali linee pro soluto per un importo complessivo di Euro 30 milioni e 

pro solvendo per un importo di Euro 5 milioni. 

 

Ancorché ad oggi gli Istituti Finanziatori non abbiano assunto le delibere che autorizzano gli stessi ad 

accettare le richieste di Biancamano e Aimeri Ambiente (sebbene molti di detti Istituti abbiano già avviato il 

relativo iter autorizzativo), né abbiano posto in essere atti che possano qualificarsi alla stregua di 
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accettazione delle richieste delle Società, nel corso delle trattative ormai - si ripete - in fase molto avanzata,  

non si sono palesate manifestazioni di volontà chiaramente ostative alla prosecuzione del percorso 

intrapreso pur essendo tuttora in corso la definizione di alcuni profili negoziali.  In questo contesto, così 

come confermato dall’advisor legale degli Istituti Finanziatori con lettera del 26 agosto 2013, gli Istituti stanno 

completando la valutazione - nella propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo di risultato -  dei 

documenti loro sottoposti dal Gruppo, avendo in molti casi già intrapreso l’iter prodromico all’emanazione 

delle relative delibere, che tuttavia – anche in ragione della pausa estiva – potrà ragionevolmente 

concludersi nel corso del mese di settembre 2013.  

Tutto ciò premesso, pur richiamando le incertezze esposte nelle precedenti relazioni, tenuto conto dei 

risultati operativi conseguiti al 30 giugno 2013, dello stato avanzato delle trattative con gli Istituti Finanziatori 

e della conseguente prosecuzione dell’operatività bancaria (in conformità con i contratti originari e nei limiti 

degli stessi) che fornisce supporto - quanto meno allo stato e fino al completamento dell’iter decisionale - 

alla continuazione dell’attività di impresa, gli Amministratori ritengono che le azioni, poste in essere ed in 

corso di attuazione, consentano al Gruppo di operare come entità in funzionamento sussistendo le 

condizioni per portare a termine la descritta operazione di riequilibrio economico finanziario in tempi 

ragionevolmente brevi non evidenziandosi, allo stato, elementi ostativi che potrebbero comprometterne 

irrimediabilmente il buon esito. Alla luce delle predette considerazioni e valutazioni, pertanto, gli 

Amministratori hanno adottato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio 

semestrale consolidato chiuso al 30 giugno 2013. 

 

Risultati Consolidati al 30 Giugno 2013 

Biancamano chiude il primo semestre 2013 con Ricavi  consolidati pari a Euro 99,6 milioni in flessione del     

28,3% rispetto al dato del 30 giugno 2012 (Euro 128,2 milioni),  attribuibile principalmente all’attività di 

selezione sia delle commesse in portafoglio che delle nuove gare. Il Gruppo in coerenza con l’obiettivo di 

ridefinire il portafoglio commesse anche attraverso la risoluzione consensuale di alcuni contratti che si sono 

rivelati non virtuosi dal punto di vista finanziario, ha avviato un nuovo criterio di selezione delle commesse 

che prevede, tra l’altro, l’attribuzione di un rating interno economico / finanziario virtuoso, che stante l’attuale 

congiuntura aziendale, sovrappesi i parametri finanziari e gli investimenti ridotti. 

L’Ebitda  è risultato pari ad Euro 10,9 milioni in flessione di Euro 2,0 milioni rispetto al 30 giugno 2012 (Euro 

13 milioni) per effetto del calo del fatturato e, soprattutto, degli oneri non ricorrenti. L’ebitda margin ha 

registrato d’altra parte un deciso miglioramento passando dal 10,1% del primo semestre 2012 all’ 11,0%; tale 

recupero di marginalità è attribuibile agli effetti delle politiche di efficientamento gestionale poste in essere e 

non ancora a regime. 

Il Risultato Operativo Lordo del primo semestre è stato influenzato da oneri non ricorrenti pari ad un totale di 

Euro 2,8 milioni legati alla situazione di tensione finanziaria in cui versa il Gruppo e rappresentati da: (i) 
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consulenze straordinarie per Euro 0,3 milioni, (riorganizzazione aziendale, legali, advisor, asseveratore); (ii) 

spese legali (Euro 0,6 milioni) a fronte di azioni legali avviate da alcuni partner commerciali e finalizzate al 

recupero dei proprio crediti; (iii) oneri per disservizi (Euro 0,7 milioni), quali conseguenza della tensione 

finanziaria, dovuti alle penalità comminate dalle stazioni appaltanti; ed infine (iv) oneri netti non ricorrenti 

(Euro 1,2 milioni)  relativi a transazioni straordinarie intercorse con stazioni appaltanti resesi necessarie, 

nell’ambito della predetta attività di selezione delle commesse in portafoglio, a seguito di intervenute 

chiusure contrattuali con relative regolamentazioni finali. 

L’Ebit è risultato  negativo per Euro  (9,7) milioni  in peggioramento rispetto al dato del 30 giugno 2012 (Euro 

5,2 milioni), principalmente in seguito agli accantonamenti non ricorrenti per rischi su crediti prudenzialmente 

stanziati per Euro 10,3 milioni.  

Il Gruppo chiude il primo semestre 2013 con un risultato consolidato ante imposte negativo pari a  Euro 

(13,8) milioni (Utile Ante Imposte al 30 giugno 2012 Euro 1,5 milioni), in seguito ad oneri finanziari pari a 

Euro 5,5 milioni, di cui Euro 1,1 milioni di oneri non ricorrenti legati alla situazione di tensione finanziaria, e 

proventi finanziari pari a 1,3 milioni, principalmente rappresentati da interessi di mora applicati ai clienti in 

ritardo con i pagamenti. Il risultato netto  al 30 giugno 2013 è risultato negativo per Euro (11,9) milioni 

rispetto all’Utile Netto del 30 giugno 2012 pari a  Euro 0,5 milioni.  

Nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti  rilevanti, in linea con le 

politiche di investimento previste dal Piano industriale 2013-2017. 

Il Capitale Circolante Netto  al 30 giugno 2013 è risultato pari a Euro 18,6 milioni in diminuzione di Euro 

16,3 milioni rispetto al dato del 31 dicembre 2012 (Euro 34,8 milioni), principalmente attribuibile alla 

svalutazione dei crediti per Euro 11,2 milioni ed all’incremento dei debiti tributari e delle altre passività 

correnti.  

La Posizione Finanziaria Netta  consolidata al 30 giugno 2013 è risultata pari ad Euro 145,8 milioni in 

diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2012 pari a Euro 155,9 milioni. Il miglioramento 

dell’indebitamento è principalmente attribuibile ad una maggiore incisività dell’attività di recupero crediti. La 

struttura dell’indebitamento di Gruppo è caratterizzata da un importante ricorso al leasing finanziario che 

incide, al 30 giugno 2013, per il 44% circa della PFN. Al 30 giugno 2013 la posizione finanziaria netta 

corrente, in accordo con lo IAS 1 par. 74, recepisce la riclassifica, da lungo a breve termine : (i)  del debito 

verso BNL per l’acquisition financing concesso nel 2009, a seguito del mancato rispetto dei parametri 

finanziari da calcolarsi semestralmente e (ii)  rispetto a quanto comunicato su richiesta di Consob in data 31 

luglio 2013, del debito verso MPS, concesso nel 2010, per la realizzazione dell’impianto RAEE (Rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche) in previsione del mancato rispetto dei paramenti finanziari 

(“covenants”) da calcolarsi annualmente. Alla data della presente la tematica è assorbita dall’operazione di 

risanamento in corso che coinvolge BNL e l’intero sistema creditizio di riferimento. 
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  Posizione Finanziaria Netta Consolidata  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

30/06/13 31/12/12 30/06/2012 
Pubblicato 

 Biancamano  
30/06/2013 

       

A Cassa 13 294 298  1 

B Altre disponibilità liquide 855 503 1.023  5 

C Titoli detenuti per la negoziazione                        -                            -                     -    - 

D Liquidità (A) + (B) + (C)  869 797 1.321  6 

            

E Crediti finanziari correnti  - 1.249 4.954  12.153 

          

F Debiti bancari correnti (43.761) (45.224) (50.491)  (1.220) 

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (19.291) (19.064) (21.503)  - 

H Altri debiti finanziari correnti (51.301) (50.348) (32.589)  (190) 

I Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)  (114.353) (114.636) (104.583)  (1.410) 

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)  (113.484) (112.590) (98.308)  10.748 

          

K Debiti bancari non correnti (1.599) (4.396) (4.658)  - 

L Obbligazioni emesse                        -                            -                     -    - 

M Altri debiti non correnti (30.691) (38.949) (40.428)  (829) 

N Posizione  finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)  (32.290) (43.344) (45.086)  (829) 

          

O Posizione finanziaria netta (J) + (N)  (145.774) (155.934) (143.394)  9.919 

 

Il Patrimonio Netto , infine, al 30 giugno 2013 è pari a Euro 19,1 milioni rispetto ad Euro 30,9 milioni del 31 

dicembre 2012.  

 
Eventi di rilievo del secondo trimestre 2013 
 
Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2013. 

L’assemblea con riferimento al primo punto all’ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 

Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: 

delibere inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 

31.12.2012), preso atto che Consob, con comunicazione del 24 aprile 2013, ha richiesto alla Società, ai 

sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs. n.58/1998, di integrare il fascicolo della relazione finanziaria 

annuale al 31 dicembre 2012, nonché la relazione del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell’articolo 

153 del D. Lgs. 58/1998, fornendo alcune informazioni aggiuntive ha deliberato all’unanimità di rinviare 

l’approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012 all’Assemblea del 13/14 maggio 2013 

(1^ e 2^ convocazione). Le suddette integrazioni alla Relazione Finanziaria Annuale ed alla Relazione del 

Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico rispettivamente il 10 maggio ed il 06 

maggio c.a. 

 

L’Assemblea di Biancamano S.p.A. all’unanimità ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione fino 

alla scadenza dell’attuale Organo Amministrativo, ovvero sino all’approvazione del bilancio che si chiuderà il 
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31 dicembre 2014 i Signori: Maria Luisa Mosconi, già cooptata dal Consiglio in data 11 marzo 2013 ed 

Enrico Maria Bignami che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla carica di membro e Presidente del 

Collegio Sindacale con effetto dall’Assemblea del 29 Aprile 2013, è stato proposto quale candidato alla 

carica di amministratore direttamente in sede assembleare dall’azionista di controllo Biancamano 

Luxembourg SA. L’Assemblea ha dato atto che entrambi gli Amministratori sono in possesso dei requisiti 

richiesti dalle disposizioni vigenti per l’assunzione della carica, nonché dei requisiti di indipendenza richiesti 

dal Testo Unico della Finanza (art.148, comma 3) e dal Codice di Autodisciplina (art.3.C.1). L’Assemblea, a 

seguito delle dimissioni del dr. Enrico Maria Bignami, all’unanimità ha nominato quale nuovo Presidente del 

Collegio Sindacale fino alla scadenza dell’attuale Organo di Controllo, ovvero sino all’assemblea che sarà 

convocata per l’approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2014, il Prof. Roberto Mazzei, 

proposto direttamente in sede assembleare dall’azionista di controllo Biancamano Luxembourg SA. 

L’Assemblea infine ha dato atto che il Sindaco neo eletto è in possesso dei requisiti richiesti dalle 

disposizioni vigenti per l’assunzione della carica.  

 

Assemblea degli azionisti 13 maggio 2013 .  

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi il 13 maggio 2013, presso la sede legale, con riferimento al 

primo e unico punto all’ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli 

Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere 

inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31.12.2012), ha 

deliberato all’unanimità di (i) approvare la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012 e la relativa 

integrazione resa disponibile al pubblico, su richiesta della Consob, in data 10 maggio 2013 e (ii) coprire la 

perdita pari a Euro 2.121.192 mediante l’utilizzo della riserva disponibile per pari importo.  

Al termine dell’Assemblea il Vice Presidente, Pier Paolo Pizzimbone, ha presentato il primo Bilancio 

Sociale  di Mandato 2007- 2012,  realizzato dal Gruppo Biancamano. Il documento, che raccoglie e offre una 

rendicontazione  degli effetti sociali del Gruppo, in una logica di rappresentazione delle attività e dei risultati 

nell’arco degli ultimi anni dalla  quotazione in Borsa sino ad oggi, è a disposizione del pubblico sul sito www. 

gruppobiancamano.it nella sezione Responsabilità Sociale. 

Assegnazione incarico ad amministratore e modifica composizione del Comitato Controllo e Rischi 
 
A seguito del conferimento dell’incarico di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi al Consigliere Giovanni Maria Conti, già membro dei Comitati interni al Consiglio, il 

Consiglio di Amministrazione ha ridefinito la composizione dei Comitati. In sostituzione di Giovanni Maria 

Conti è stato nominato quale nuovo membro del Comitato Controllo e Rischi/Parti Correlate e del Comitato 

per la Remunerazione/Nomine il Consigliere Indipendente Enrico Maria Bignami. I Comitati risultano dunque 

composti da soli Consiglieri Indipendenti ai sensi, sia dell’articolo 148, comma 3, del TUF, sia dell’articolo 

3.C.1 del Codice di Autodisciplina. 
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Operazioni su azioni proprie 
  
Al 30 giugno 2013 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.  Nel 

primo semestre 2013 non sono state poste in essere operazioni di vendita. 

Evoluzione prevedibile della gestione  

Le prospettive per il Gruppo, stante la situazione di crisi di liquidità e tenuto conto anche del contesto 

generale descritto, sono focalizzate sull’esigenza di ricreare un equilibrio finanziario sostenibile di medio 

lungo periodo attraverso la definizione e l’attuazione del piano di risanamento precedentemente descritto.  

Per quanto concerne la strategia operativa gli Amministratori, vista la situazione finanziaria e gli obiettivi 

prioritari di riequilibrio della stessa, prevedono nel medio periodo, anche a discapito di una futura sensibile 

riduzione del fatturato: (i) di proseguire con l’approccio selettivo di partecipazione alle gare indirizzando le 

scelte verso le amministrazioni maggiormente virtuose dal punto di vista finanziario; (ii) 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 (iii) di proseguire nella 

politica di riduzione degli investimenti e di contenimento dei costi di struttura ed operativi anche attraverso, 

come citato in precedenza, un articolato processo di riorganizzazione dei processi e della struttura.  

 
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 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 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 sono in essere i seguenti contratti di finanziamento concessi da: 

- BNL, relativo all’acquisizione dell’azienda di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A ,che prevede il 

rispetto dei seguenti parametri finanziari da calcolarsi sulla base dei dati del bilancio consolidato annuale 

e semestrale approvato e certificato della Capogruppo Biancamano S.p.A..: 

• Debt Cover Ratio: Indebitamento Finanziario Netto /  EBITDA  

• Gearing Ratio: Indebitamento Finanziario Netto / Pa trimonio Netto  

• ICR: Oneri Finanziari Netti / EBITDA  

 
− MPS - Capital Service, per la costruzione dell’impianto RAEE, che contempla il rispetto di un 

parametro finanziario (“Risultato operativo netto/ Proventi e oneri finanzi ari ”) da calcolarsi 

annualmente.  
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Alla data di chiusura della presenta relazione: (i) nelle more dell’operazione di risanamento, (ii)  in 

previsione del mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dal contratto di finanziamento stipulato 

con MPS,(iii) considerato il mancato rispetto dei covenants previsti dal contratto con  BNL, in conformità 

allo IAS 1 parag. 74 il debito a lungo termine è stato riclassificato fra le passività correnti.  

La tematica è assorbita dall’operazione di risanamento in corso che coinvolge BNL e l’intero sistema 

creditizio di riferimento. 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 finan ziario 2013 – 2017 con evidenziazione degli 

eventuali scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti. 

In data 26 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa ha approvato il piano 

economico finanziario per il periodo 2013- 2016, predisposto con il supporto dell’Advisor Finanziario 

Leonardo & Co. In seguito agli incontri susseguitisi nel corso del secondo trimestre fra la Società e gli 

Istituti Finanziatori, finalizzati a proseguire nell’analisi congiunta della manovra finanziaria di risanamento 

originariamente proposta, Biancamano, con il supporto dell’Advisor Finanziario, nel mese di luglio ha 

predisposto una nuova versione del Piano economico finanziario 2013- 2017 (il “ Piano”) e della relativa 

manovra finanziaria. La nuova versione del Piano non evidenzia, con riferimento alle assunzioni 

industriali, modifiche sostanziali rispetto alla versione approvata dal CDA di Biancamano in data  26 

marzo 2013.   

Con riferimento ai risultati economici consolidati del primo semestre 2013 si evidenza che, se da una 

parte il fatturato è risultato inferiore di circa il 4,6% rispetto al dato di Piano, a seguito di una più rapida 

implementazione della strategia di selezione delle commesse in portafoglio, dall’altra il processo di 

efficientamento della struttura dei costi operativi ha permesso di raggiungere sostanzialmente gli obiettivi 

di Piano in termini di marginalità operativa della controllata Aimeri Ambiente Srl, dimostrando l’efficacia 

delle misure correttive poste in essere. L’Ebitda in valore assoluto è risultato inferiore alle stime di Piano 

di circa Euro 1 milione in seguito al minor fatturato ed agli oneri non ricorrenti dovuti all’attuale 

congiuntura economico finanziaria. Si evidenzia altresì che tali oneri comprendono circa Euro 300 

migliaia di costi di ristrutturazione già inseriti a Piano nel secondo semestre dell’esercizio. Con riferimento 

al Risultato Netto si evidenzia che gli ammortamenti e gli oneri finanziari risultano in linea con il dato  di 

Piano, inoltre gli accantonamenti e le svalutazioni confermano le stime prudenziali inserite a Piano dal 

management per la seconda metà dell’esercizio. Con riferimento allo stato di implementazione del Piano 

ed agli aspetti finanziari legati agli incontri ed alle trattative con gli Istituti Finanziatori si rinvia al paragrafo 

relativo alla Continuità Aziendale del presente comunicato. 
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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 3.000 addetti, 3.200 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  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 e separati. 
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GRUPPO BIANCAMANO : CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 

Conto Economico Consolidato 
 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/06/2013 % 30/06/2012 % 30/06/2012 
(*) 

% 

       

Ricavi totali 99.629 100,0% 128.204 100,0% 128.204 100,0% 

       

Variazione rimanenze (453) (0,5%) 455 0,4% 455 0,4% 

Costi per materie di consumo (9.539) (9,6%) (13.886) (10,8%) (13.886) (10,8%) 

Costi per servizi (17.106) (17,2%) (27.525) (21,5%) (27.525) (21,5%) 

Costi per godimento beni di terzi (2.525) (2,5%) (2.963) (2,3%) (2.963) (2,3%) 

Costi per il personale (55.841) (56,0%) (69.101) (53,9%) (69.050) (53,9%) 

Altri (oneri) proventi operativi (1.493) (1,5%) (832) (0,6%) (832) (0,6%) 

Altri (oneri) proventi (1.749) (1,8%) (1.387) (1,1%) (1.387) (1,1%) 

Totale costi  (88.706) (89,0%) (115.239) (89,9%) (115.188) (89,8%) 

       

Risultato Operativo Lordo 10.923 11,0% 12.965 10,1% 13.016 10,2% 

       

Accantonamenti e svalutazioni (12.912) (13,0%) - - - - 

Ammortamenti (7.704) (7,7%) (7.753) (6,0%) (7.753) (6,0%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni - - - - - - 

       

Risultato Operativo Netto (9.695) (9,7%) 5.211 4,1% 5.262 4,1% 

Valutazione a patrimonio netto delle collegate - - - - - - 

(Oneri) finanziari (5.454) (5,5%) (6.149) (4,8%) (6.149) (4,8%) 

Proventi finanziari 1.336 1,3% 2.419 1,9% 2.419 1,9% 

       

Risultato Corrente (13.813) (13,9%) 1.481 1,2% 1.532 1,2% 

       

Imposte 1.927 1,9% (979) (0,8%) (993) (0,8%) 

       

Risultato netto delle attività in funzionamento (11 .886) (11.9%) 503 0,4% 539 0,4% 
       
Risultato delle attività dismesse  
o destinate alla dismissione 

- - - - - - 

       

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi) (11.88 6) (11,9%) 503 0,4% 539 0,4% 

       
Quota di pertinenza di terzi - 0,0% 0,302 0,0% 0,302 0,0% 
       
Quota di pertinenza del Gruppo (11.886) (11,9%) 502  0,4% 539 0,4% 
       

Risultato del Gruppo per azione (0,36) (0,0%) 0,02 0,0% 0,05 0,0% 
       

Risultato del Gruppo diluito per azione (0,36) (0,0 %) 0,02 0,0% 0,05 0,0% 

       

Risultato del Gruppo delle attività  
in funzionamento per azione 

(0,36) (0,0%) 0,02 0,0% 0,05 0,0% 

       

Risultato del Gruppo delle attività  
in funzionamento diluito per azione 

(0,36) (0,0%) 0,02 0,0% 0,05 0,0% 

       

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

- - - - - - 

       

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

- - - - - - 

 
(*)A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del primo semestre 2012 sono stati rideterminati in conformità allo IAS 8. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla 
sezione “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013” della Nota Illustrativa della relazione semestrale al 30 06 2013. 
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Conto Economico Complessivo Consolidato 
 

Prospetto di Conto Economico Complessivo 
 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/06/2013 %  30/06/2012  % 

      

Utile (perdita) - (A) (11.886) (11,9%)  503 0,4% 

Altri utili (perdite) complessivi che non saranno  
successivamente riclassificati nell'Utile (perdita di esercizio)  

     

      

Utili (perdite) attuariali da rimisurazione sui piani a benefici definiti (29) (0,0%)  37 0,0% 

      

Altri utili (perdite) complessivi che saranno  
successivamente riclassificati nell'Utile (perdita di esercizio)  

     

      

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

           

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39) 169 0,2%  (58) (0,0%) 

           

Totale Altri utili (perdite), al netto dell'effetto  fiscale (B) 140 0,1%  (34) (0,0%) 

      

Totale conto economico complessivo consolidato del periodo (A) + (B) (11.746) (11,8%)  431 0,3% 

      

di cui di pertinenza del Gruppo            (11.746)  (11.8%)  431  0,3% 

      

di cui di pertinenza di terzi 0,000 0,0%  0,260 0,0% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 
Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 30/ 06/2013 31/12/2012 

   

Attività non correnti :    
Immobilizzazioni materiali 139.337 146.215 

Avviamento 9.675 9.675 

Altre attività immateriali 2.405 3.129 

Partecipazioni 916 912 

Attività finanziarie non correnti 158 158 

Crediti ed altre attività non correnti 1.174 4.113 

Imposte anticipate 8.277 4.709 
Totale attività non correnti 161.942 168.911 
   
Attività correnti:   
Rimanenze 789 1.242 

Crediti commerciali 184.298 178.658 

Altre attività correnti 9.228 10.049 

Crediti tributari 2.835 5.197 

Attività finanziarie correnti 3 1.252 

Disponibilità liquide 869 797 

Totale attività correnti 198.021 197.195 
   

Attività destinate alla vendita                   -                     -   
   
Totale Attivo 359.963 366.106 

   

Patrimonio Netto:   

Capitale 1.700 1.700 

Riserva di rivalutazione 285 899 

Altre riserve 34.049 40.994 

Azioni proprie (3.039) (3.039) 

Riserva di consolidamento 2.006 2.006 

Utili a Nuovo (3.993) (1.005) 

Utile (perdita) d'esercizio (11.886) (10.686) 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 19.121 30.868 

   
Patrimonio Netto di Terzi - - 

Totale Patrimonio Netto 19.121 30.868 
   
Passività non correnti:   

Finanziamenti a medio/lungo termine 32.290 43.344 

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 525 759 

Fondi rischi ed oneri 2.811 2.849 

Benefici ai dipendenti 5.964 6.885 

Imposte differite 6.824 6.435 

Passività finanziarie non correnti - - 

Altri debiti e passività non correnti - - 

Totale passività non correnti 48.414 60.272 
   

Passività correnti:   

Finanziamenti a breve termine 96.815 88.786 

Strumenti finanziari derivati a breve termine - - 

Passività finanziarie correnti 17.013 25.850 

Debiti commerciali 77.394 81.599 

Debiti tributari 58.023 45.535 

Altri debiti e passività correnti 43.183 33.197 
Totale passività correnti 292.427 274.966 
   
Passività collegate ad attività da dismettere                   -   - 
   

Totale Passività e Patrimonio Netto 359.963 366.106 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
Rendiconto Finanziario Consolidato 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2012 

    
        
Risultato netto del Gruppo (11.886) (10.686) 503 
Risultato di pertinenza di terzi - - - 
        
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:       
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 7.704 15.554 7.753 
Svalutazione dei crediti  11.992 2.680 - 
Fondo rischi e oneri 922 957 - 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio: - -   
- di cui rivalutazione 199 222 145 

- di cui attualizzazione 38 1.416 51 
- di cui accantonamento  2.417 5.737 3.027 
- imposta sostitutiva 2 (23) (0) 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (3.568) (3.043) (421) 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 389 1.330 137 
     
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  8.206 14.144 11.194 

        
(Aumento)/diminuzione rimanenze 453 757 (455) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (17.632) (46.840) (20.460) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari 2.362 (2.839) (1.127) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti 821 933 672 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti (4.205) 4.251 (3.964) 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 12.489 17.481 13.343 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 9.986 9.560 4.685 
TFR pagato nel semestre (3.576) (6.709) (3.389) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 8.904 (9.264) 500 

     
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO       

        
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (3) (18) (1) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (102) (17.288) (12.733) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine (958) 1 - 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti 2.939 692 (1.148) 
Incremento /(decremento)  altre passività non correnti - - - 
(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita - - - 
Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere - - - 

TOTALE 1.876 (16.614) (13.882) 

     
ATTIVITA' FINANZIARIA       

        
Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine 8.028 (13.446) (9.380) 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine (11.055) 2.912 4.654 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine (233) 41 79 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti (8.837) 23.901 9.782 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 1.249 3.580 (125) 
Altri movimenti del patrimonio netto 139 (152) (154) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - (7) - 

TOTALE (10.709) 16.830 4.857 

    

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 71 (9.048) (8.525) 

    
CASSA E BANCHE INIZIALI 797 9.846 9.846 

CASSA E BANCHE FINALI 868 797 1.322 

 


