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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 26 Marzo  2013   

 

Biancamano approva i risultati al 31 dicembre 2012 

 

Ricavi pari ad Euro 248 Mln  

Crediti Commerciali pari ad Euro 180 Mln  

Accantonamenti, svalutazioni  ed oneri finanziari 

 incidono sul risultato netto negativo    

  

Approvato il Piano Industriale 2013-2016: 

- fatturato stabile  

- miglioramento dei margini operativi 

- riequilibrio economico e finanziario a partire dall’esercizio 2013  

nell’ambito di un’operazione di sistema con le Banche per lo 

smobilizzo di crediti verso la P.A. e per la  rimodulazione del 

debito  

 
� Ricavi  pari a Euro 248,1 1 mln   (Euro 258,4  mln al 31.12.2011) 

� EBITDA pari a Euro 19,4 mln  (Euro 31,6 mln al 31.12.2011) 

� EBIT pari a Euro -0,9  mln  (Euro 11,6  mln al 31.12.2011)  

� Risultato Netto Negativo per  Euro – 10,7 mln  (Euro 1,5 mln al 31.12.2011) 

� PFN pari a Euro 155,9 mln (Euro 129,9  mln al 31.12.2011). 

 

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 31 

dicembre 2012.  

“Il 2012  - afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente ed Amministratore Delegato di Biancamano Spa 

- sebbene si sia chiuso per la prima volta con un risultato negativo, anche per effetto degli accantonamenti e 

delle svalutazioni poste in essere, rappresenta per il Gruppo il punto di partenza sulla strada del 

superamento della crisi di liquidità causata dalle reiterate inadempienze della Pubblica Amministrazione 

relativamente alle tempistiche di pagamento. L’acquisita consapevolezza della necessità di un intervento 

                                                        
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 31 dicembre 2011 è stato opportunamente 
riesposto.  
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maggiormente radicale e sistemico, ha portato il Gruppo, a rivisitare  le strategie operative per il futuro, a 

coinvolgere il sistema bancario di riferimento- il cui supporto  per sopperire alle inadempienze della Pubblica 

Amministrazione risulta fondamentale - e ad avviare un processo di  adeguamento organizzativo.”     

Risultati Consolidati al 31 dicembre 2012 

Biancamano chiude l’esercizio 2012 con ricavi  consolidati pari a Euro 248,1 milioni in flessione del - 4,2% 

su base annua (Euro 258,4 milioni al 31 dicembre 2011). L’evoluzione del fatturato è attribuibile al 

differenziale fra gli appalti scaduti e le nuove commesse e riflette la nuova strategia di selezione delle gare 

che prevede di non partecipare per la ri- aggiudicazione di contratti che abbiano fatto registrare tempistiche 

di incasso insoddisfacenti anche a prescindere dalla redditività degli stessi. 

L’Ebitda  è risultato pari ad Euro 19,4 milioni in flessione di Euro 12,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2011 

(Euro 31,6 milioni)  con una riduzione dell’Ebitda margin all’8% dal 12,2% del 2011. L’andamento del reddito 

operativo lordo incorpora la crescita dell’incidenza del costo del lavoro in seguito all’intervenuto rinnovo del 

contratto FISE – Assoambiente, l’aumento del costo del carburante (che ha inciso per il 2,4%) ed inoltre 

l’aumento degli altri oneri operativi e non, comprendenti anche penalità contrattuali e note di credito relative 

a clienti resesi necessarie in seguito alle intervenute chiusure contrattuali. Si evidenzia infine una riduzione 

dell’incidenza dei costi per servizi  scesa dal 22,5% (dato al 31 12 2011)  al 21,6% in seguito  alla riduzione 

dei costi connessi alle Associazioni Temporanee di Impresa ed all’internalizzazione di alcuni servizi 

precedentemente affidati a terzi.  

L’Ebit  si è attestato ad Euro - 0,9 milioni in flessione rispetto al dato del 2011 pari a Euro 11,6 milioni, la 

riduzione dell’Ebit, riflette l’andamento della marginalità operativa ed inoltre sconta l’effetto degli 

accantonamenti e delle svalutazioni rilevate sui crediti verso clienti e sull’avviamento da consolidato per 

complessivi Euro 4,7 milioni.  

Il Gruppo chiude l’esercizio 2012 con un risultato consolidato ante imposte negativo per Euro  - 9,1 milioni 

(Utile Ante Imposte 2011 pari a Euro 4,9 milioni); tale risultato negativo risente dell’accresciuta incidenza 

degli oneri finanziari passata al 5% dal 4% dell’esercizio 2011, solo  parzialmente compensata dai proventi 

finanziari  derivanti, per la maggior parte, dagli interessi di mora applicati ai clienti in ritardo con i pagamenti. 

Il risultato netto  al 31 dicembre 2012 è risultato negativo per Euro -10,7 milioni rispetto all’Utile Netto del 

2012 pari a  Euro 1,5 milioni.  

Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2012 sono stati pari a Euro 21,2 milioni, e, tipicamente, 

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

Il Capitale Circolante Netto  al 31 dicembre 2012 è risultato pari a Euro 34,8 milioni,  in  crescita rispetto al 

dato del 31 dicembre 2011 pari a Euro 20,8 milioni.  
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La Posizione Finanziaria Netta  del Gruppo al 31 dicembre 2012 è risultata pari a Euro 155,9 milioni  in 

crescita rispetto al dato del 31 dicembre 2011 pari a  Euro 129,9 milioni. L’espansione della PFN rispetto al 

31 dicembre 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 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 31 dicembre 2012, complessivamente per il 65% circa della PFN. 

 

 Al 31 dicembre 2012 la posizione finanziaria netta corrente, in accordo con lo IAS 1 par. 74, recepisce la 

riclassifica, da lungo a breve termine, del debito verso BNL per l’acquisition financing concesso nel 2009, 

quale conseguenza del mancato rispetto dei paramenti finanziari (“covenants”) alla data di chiusura 

dell’esercizio. Alla data della presente la tematica è assorbita dall’operazione di risanamento in corso che 

coinvolge BNL e l’intero sistema creditizio di riferimento. 

 

Il Patrimonio Netto , infine, al 31 dicembre 2012 è pari a Euro 30,9 milioni rispetto ad Euro 41,7 milioni del 

31 Dicembre 2011 (dato restated2).  

Eventi di rilievo dell’esercizio 2012 
 
Aggiudicazione Gare di Appalto. Nel corso del 2012 il Gruppo Biancamano tramite la controllata Aimeri 

Ambiente si è aggiudicata/riaggiudicata gare di appalto relative ai Servizi di Igiene Urbana per un 

controvalore complessivo di  circa Euro 33 milioni. 

In particolare in data 25 luglio 2012 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. 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. 

Inoltre 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 (SV),  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 

                                                        
2  Restatement . Lo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori) disciplina, tra le altre, le modalità di rilevazione e rappresentazione 
degli errori di esercizi precedenti ed i cambiamenti di principi contabili. La determinazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la 
valutazione e l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto. Nello 
specifico, l’applicazione dello IAS 8 ha investito le poste interessate dal riconoscimento di imposte differite, IAS 12 par.21A , sull’avviamento risultante 
dall’acquisizione, avvenuta nel 2009, dell’azienda di proprietà di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.. dopo la Purchase Price Allocation. In base al 
sopracitato IAS 12 “…..l’avviamento deducibile genera una differenza temporanea, per ogni esercizio successivo alla data di acquisizione, che come tale 
richiede che siano rilevate delle imposte differite passive che a loro volta rigireranno a conto economico se e nella misura corrispondente alla perdita di 
valore rilevata a seguito dell’impairment test o al momento della cessione delle relative CGU.” L’impatto della correzione di tale errore ha determinato un 
aumento del fondo imposte differite per Euro 1.641 migliaia. Il patrimonio netto storico subisce una variazione negativa derivante dalle perdite relative agli 
effetti degli errori di corrispondente ammontare. Quanto sopra riportato ha reso necessario sul Bilancio Consolidato di esercizio Biancamano S.p.A. e su 
quello di Aimeri Ambiente s.r.l. una riesposizione della situazione patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 2011 ed inoltre sono stati 
rideterminati i parametri finanziari (“covenants”) a suo tempo calcolati.  
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complessivo di circa Euro 8.800 migliaia per una durata di 7 anni. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione. In data 27 aprile 2012 l’assemblea Ordinaria degli azionisti di 

Biancamano Spa ha nominato Amministratori per tre esercizi e quindi sino all’approvazione del bilancio che 

si chiuderà il 31 dicembre 2014: Giovanni Battista Pizzimbone, Massimo Delbecchi, Pier Paolo Pizzimbone, 

Rosalba Casiraghi, Giovanni Maria Conti,  Patrizia Polliotto, Luigi Reale. In data 27 aprile 2012 il Consiglio di 

Amministrazione, eletto dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ha confermato al Presidente Giovanni 

Battista Pizzimbone le deleghe preesistenti, ha confermato Amministratore Delegato Massimo Delbecchi ed 

ha nominato Vice Presidente Pier Paolo Pizzimbone. 

I Consiglieri Indipendenti Rosalba Casiraghi e Patrizia Poliotto hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche 

ricoperte nella società rispettivamente con effetto dal 31 dicembre 2012 e dal 06 marzo 2013 per molteplici 

impegni professionali. Il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in data 11 marzo 2013 quale nuovo 

consigliere indipendente la D.ssa Maria Luisa Mosconi. 

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 

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 decorrono dalle ore 

23.59 del 31 dicembre 2012.   

 

Operazioni su azioni proprie 
  
Al 31 dicembre 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 Aimeri Ambiente srl.  Nel 

corso del 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 e nella successiva relazione 

trimestrale al 30 settembre 2012 la congiuntura economico finanziaria del presente esercizio continua ad 

essere caratterizzata dall’ormai patologico e strutturale ritardo dei tempi medi di pagamento della Pubblica 
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Amministrazione e dalla contestuale minor propensione del sistema creditizio a consentire l’anticipato 

smobilizzo di tali crediti in misura adeguata. Le prospettive degli Amministratori formulate in sede di chiusura 

del Bilancio dell’esercizio 2011, fondate sostanzialmente sullo smobilizzo dei crediti vantati verso la Pubblica 

Amministrazione, soprattutto, attraverso la cessione pro soluto degli stessi, non si sono realizzate con la 

conseguenza che i crediti commerciali, al 30 giugno 2012 e al 30 settembre 2012, sono risultati superiori 

rispetto alle stime. A seguito del protrarsi della congiuntura sfavorevole nei primi nove mesi del 2012 l’effetto 

combinato dei crescenti ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione e della stretta creditizia ha 

comportato un maggior sfasamento temporale fra incassi e pagamenti, con ripercussioni negative sulla 

liquidità del Gruppo. 

 

In base ai dati più recenti pubblicati dai principali quotidiani finanziari (tra tutti, Il Sole 24ore del 19 febbraio 

2013) le imprese che lavorano con gli enti pubblici hanno visto riconoscersi nel 2012 il 31% in meno dei 

pagamenti rispetto a quattro anni fa. Se si restringe il campo a Comuni e Province, cioè gli enti sottoposti 

alla versione più rigida del cosiddetto “Patto di Stabilità” il quadro peggiora ulteriormente: i pagamenti in 

conto capitale dei Comuni sono crollati rispetto al 2008 del 36% (con una flessione del 13,8% concentrata 

nel solo ultimo anno) mentre  per le Province il dato segna addirittura -44,4%. Queste cifre, contenute nelle 

banche dati con cui il Ministero dell’Economia monitora in tempo reale i flussi di cassa della Pubblica 

Amministrazione italiana, bastano da sole a pesare il problema. Le contromisure messe in campo nel 2012, 

nel tentativo di arginare gli effetti dei mancati pagamenti tramite la certificazione del credito e la sua 

conseguente maggiore trasferibilità, stanno muovendo solo ora i primi passi. Nascono da qui i 140  miliardi 

di euro di “residui passivi”, cioè di impegni di spesa non tradotti in esborsi effettivi, così come calcolati 

dall’ultima ricerca svolta con Bureau Van Dijk-PA e la Corte dei Conti, nei consuntivi di tutti gli enti territoriali 

italiani. Circa 100 di questi miliardi sono incagliati da oltre 12 mesi. Alla base del fenomeno ci sono tre 

componenti fondamentali: (i) Patto di Stabilità, (ii) difficoltà crescenti di cassa degli enti territoriali e (iii) 

scarsa capacità di programmazione delle spese. Il risultato è il trasferimento sui fornitori della Pubblica 

Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili di una quota crescente di debito che per questa via evita 

di comparire nei bilanci ufficiali della Pubblica Amministrazione italiana. In lista di attesa ci sono prima di tutto 

le imprese private che in base ai dati di Banca di Italia stima in 71 miliardi (Il Sole 24ore del 19 febbraio 

2013) i debiti della Pubblica Amministrazione. 

Tutto ciò premesso, ad aggiornamento ed integrazione di quanto già enunciato nelle richiamate relazioni 

periodiche in tema di continuità aziendale, si evidenzia quanto segue: 

a) la tensione finanziaria del Gruppo, nel corso dei mesi di novembre dicembre e gennaio si è acuita per 

l’effetto congiunto dei maggiori esborsi connaturati al periodo (i.e.13° mensilità), dei minori incass i 

rispetto a quanto previsto (anche in conseguenza delle esigenze di rispetto del patto di stabilità da parte 

dei Comuni) e delle ulteriori restrizioni concernenti lo smobilizzo anticipato  dei crediti verso la Pubblica 

Amministrazione. 

b) Il Piano, che prudenzialmente non recepisce gli effetti delle novità normative finalizzate a velocizzare 

l’iter di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, evidenzia il raggiungimento, attraverso la 

descritta manovra finanziaria, di un riequilibrio finanziario sostenibile di medio lungo periodo. L’attività di 
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predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2013-2016 (il “Piano” ), intrapresa dalla 

Società con il supporto dell’ advisor finanziario Leonardo & Co., è giunta a compimento con 

l’approvazione avvenuta contestualmente alla presente relazione sulla gestione. Il Piano si fonda, dal 

punto di vista finanziario, sulla manovra  sinteticamente illustrata al punto seguente mentre, dal punto di 

vista industriale e gestionale, sulle assunzioni illustrate nelle richiamate precedenti relazioni periodiche 

di cui di seguito si richiamano le principali: (i) nel periodo di riferimento il fatturato consolidato recepisce 

l’ipotesi prudenziale di una sostanziale stabilità dei ricavi;(ii) gli investimenti previsti sono 

complessivamente pari a circa Euro 17.000 migliaia (comprensivi di beni materiali ed immateriali) 

coerentemente al tasso di crescita dei ricavi e con le linee strategiche industriali che prevedono un 

focus  sulle gare  che richiedono investimenti molto contenuti favorendo cosi l’utilizzo di mezzi ed 

attrezzature già di proprietà, (iii) l’evoluzione del Capitale Circolante Netto incorpora una riduzione dello 

stock dei debiti verso fornitori già a partire dal 2013 ed una riduzione progressiva dei debiti tributari in 

seguito pagamento di debiti scaduti di natura fiscale gestiti attraverso il ricorso all’istituto del 

ravvedimento operoso. 

Tali elementi fanno ritenere che il Gruppo sia ragionevolmente in grado di implementare il piano 

industriale e finanziario e che questo consenta di raggiungere una situazione di sostanziale equilibrio 

patrimoniale, finanziario ed economico di lungo periodo. 

c) In tale descritto contesto è emersa la necessità di dare corso ad  un processo di riequilibrio economico 

finanziario di medio lungo termine strutturato che preveda l’intervento ed il supporto a favore del Gruppo 

dell’intero sistema creditizio di riferimento nell’ambito di un’ operazione di sistema; pertanto, nel mese di 

gennaio 2013, il Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza del proprio Advisor ha sottoposto alle 

banche di riferimento la proposta di un’operazione da formalizzarsi sotto l’egida dell’art. 67, comma 3, 

lettera d), R.D. 267/42.  

 
Tale piano di risanamento, in sintesi, prevede: 

(i) Riscadenziamento delle linee a medio lungo termine 

- Moratoria dei pagamenti relativi alle quote capitale in scadenza per gli esercizi 2013 e 2014, 

con rinuncia ad avvalersi delle garanzie che assistono dette linee per la durata della moratoria. 

- Rimborso in n° 4 rate trimestrali a partire dal 31  marzo 2015. 

- Pagamento degli interessi per cassa alle originarie scadenze contrattuali. 

(ii) Riscadenziamento dei canoni di leasing  

- Moratoria dei pagamenti relativi alle quote capitale in scadenza per gli esercizi 2012, 2013 e 

2014 (anche in caso di scadenza naturale del contratto di leasing prima del 2014) e/o 

rimodulazione dei piani di rimborso. 

- Rinuncia a penalità/maggiori corrispettivi in caso di cessione del contratto e/o riscatto anticipato 

del bene. 

- Pagamento degli interessi per cassa alle originarie scadenze contrattuali. 

(iii) Rimodulazione delle linee chirografarie a breve termine  
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- Conferma degli affidamenti e impegno a mantenerli in essere per una durata coerente con la 

struttura finanziaria del Piano. 

(iv) Rimodulazione del factoring 

- Conferma dei rapporti di factoring e impegno a mantenerli in essere per tutta la durata del 

Piano, con rinuncia ad avvalersi della garanzia “pro-solvendo” per tutta la durata della moratoria 

(ossia fino al 31 dicembre 2014). 

(v) Cessione pro-solvendo dei crediti certificati/riconosciuti  

- Cessione pro-solvendo a favore delle Banche e delle società di factoring, dei crediti (che 

verranno certificati o riconosciuti dagli enti/o dalle società debitrici) per un importo pari a circa 

Euro 60 milioni. 

 
d) A seguito del preventivo sostanziale apprezzamento per il Piano e per l’operazione nel suo complesso 

emerso nel corso dei numerosi incontri intercorsi con il sistema bancario di riferimento, sono stati 

conferiti, sulla base di un numero selezionato di professionisti di alto profilo, i mandati per l’assistenza 

legale della Società, degli istituti di credito nonché per l’asseverazione del Piano. Alla data odierna i 

legali hanno redatto congiuntamente una bozza del Term Sheet che riassume i termini principali della 

proposta di accordo da condividersi con il sistema bancario. 

e) L’operazione è anche sostenuta da un progetto di analisi e adeguamento dell’organizzazione agli 

obiettivi di business del Gruppo, per il quale è stato conferito apposito incarico ad una primaria società 

di consulenza specializzata; obiettivo del progetto è l’analisi e il disegno di un modello organizzativo 

(governance, sistemi di pianificazione e controllo, processi, macro e micro organizzazione, componenti 

interne ed esterne del bilancio sociale) coerente con il nuovo  modello di business e con gli obiettivi 

strategici posti alla base del piano economico finanziario approvato dagli amministratori. Allo stato, la 

fase preliminare di analisi  si è conclusa ed è stata avviata la fase attuativa. 

f) Dal punto di vista gestionale si evidenzia come, successivamente all’avvio (4 ottobre 2012) della 

procedura di riduzione del personale dipendente, in data 24 gennaio 2013, presso il Ministero del 

Lavoro, è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, frutto di un efficace e responsabile 

sforzo concertativo, che ha permesso di tutelare i livelli occupazionali garantendo, nel contempo, al 

Gruppo di ottenere, comunque, il beneficio economico sostanzialmente atteso. Nello specifico l’accordo 

si basa su: (i) l’introduzione dell’istituto della “Banca Ore”; (ii) l’utilizzo dell’istituto della flessibilità oraria; 

(iii) la compensazione della quota giornaliera di retribuzione globale aggiuntiva delle festività coincidenti 

con il giorno di riposo settimanale in permessi da cumularsi alle giornate spettanti; (iv) l’utilizzo dei 

dipendenti di norma impiegati in attività tecnico/amministrativa di cantiere, nel proprio livello 

professionale, a svolgere, a parità di condizioni economiche, mansioni diverse nell’arco del turno 

giornaliero di lavoro.  

g) Per quanto concerne, infine, l’aggiornamento sul divenire della normativa in materia, si evidenzia che 

con il decreto Salva Italia è stata introdotta dal 2013 la TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi) che andrà 

a sostituire la Tarsu e dovrebbe garantire un gettito più elevato. Con i previsti maggiori  incassi 
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provenienti dalla Tares si prevede che la P.A. possa far fronte anche a parte dei debiti accumulati nei 

confronti delle società che svolgono i servizi di igiene urbana.  

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle caratteristiche e delle risultanze del Piano economico finanziario, 

preso atto dell’orientamento sostanzialmente favorevole espresso dal sistema bancario sullo stesso Piano e 

sulla proposta di manovra finanziaria da esso prevista, valutata altresì l’evoluzione delle iniziative finalizzate 

a velocizzare l’iter di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione  e l’efficacia delle azioni sinora 

intraprese, gli amministratori - anche alla luce delle risultanze dell’attività svolta dagli advisor - ritengono che 

le azioni poste in essere e in corso di attuazione, consentano alla Società e 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 il buon esito.  

In conclusione, gli Amministratori, pur evidenziando che  il raggiungimento di una situazione di equilibrio 

patrimoniale, economico e finanziario nel lungo termine è subordinato, nell’attuale contesto di incertezza 

dello scenario politico ed economico, al conseguimento dei risultati indicati nel piano industriale, e dunque al 

realizzarsi delle relative previsioni e assunzioni e in primo luogo al perfezionamento dell’accordo con il ceto 

bancario,  riconoscono che, alla data attuale, permangono incertezze relative ad eventi e circostanze che 

potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del 

presupposto della continuità aziendale, tuttavia dopo aver effettuato le necessarie verifiche e aver valutato le 

incertezze individuate alla luce degli elementi descritti, hanno la ragionevole aspettativa che la Società 

possa continuare ad operare in un prevedibile futuro ed hanno pertanto adottato il presupposto della 

continuità aziendale nella predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. 

 
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 d el 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. 
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  Posizione Finanziaria Netta Consolidata  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 
Pubblicato 

 Biancamano 
S.p.A. 

31/12/2012 
       
A Cassa 294 257 257  - 
B Altre disponibilità liquide 503 9.589 9.589  8 
C Titoli detenuti per la negoziazione                        -                            -                     -                           -   
D Liquidità (A) + (B) + (C)  797 9.845 9.845  8 
             
E Crediti finanziari correnti  1.249 4.829 4.829  11.010 
           
F Debiti bancari correnti (45.223) (56.276) (56.276)  (1.172) 
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (19.064) (25.836) (9.883)  - 
H Altri debiti finanziari correnti (50.348) (22.068) (22.068)  (119) 

I Debiti finanziari co rrenti (F) + (G) + (H)  (114.636) (104.181) (88.228)  (1.291) 

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)  (112.590) (89.506) (73.553)  9.726 
           
K Debiti bancari non correnti (4.396)  - (15.953)  - 
L Obbligazioni emesse                        -                            -                     -                           -   
M Altri debiti non correnti (38.949) (40.433) (40.433)  (881) 
           
N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)  (43.344) (40.433) (56.385)  (881) 
           
O Posizione finanziaria netta (J) + (N)  (155.934) (129.939) (129.938)  8.845 

 
Al 31 dicembre 2012 la posizione finanziaria netta corrente, in accordo con lo IAS 1 par. 74, recepisce la 

riclassifica, da lungo a breve termine, del debito verso BNL per l’acquisition financing concesso nel 2009, 

quale conseguenza del mancato rispetto dei paramenti finanziari (“covenants”) alla data di chiusura 

dell’esercizio. Alla data della presente la tematica è assorbita dall’operazione di risanamento in corso che 

coinvolge BNL e l’intero sistema creditizio di riferimento. 

 

Al 31 dicembre 2012 la PFN, pari ad Euro (155.934) migliaia, è in aumento di Euro 25.995 migliaia rispetto al 

31 dicembre 2011. La variazione dell’indebitamento finanziario netto è da imputarsi al free cash flow 

negativo, per Euro 25.878 migliaia,  generato dall’effetto combinato dei seguenti fattori: 

- flussi di cassa assorbiti dall’attività operativa per Euro 9.263 migliaia (flussi positivi per Euro 14.145 

migliaia prima delle variazioni del capitale circolante netto);  

- flussi assorbiti dall’attività di investimento per Euro 16.615 migliaia. 

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

del Gruppo con evidenza delle poste infragruppo. Per meri fini comparativi si evidenzia la PFN di Ponticelli, 

che al netto delle poste infragruppo, al 31 dicembre 2012, a seguito della fusione per incorporazione, è 

confluita in quella della incorporante Aimeri Ambiente S.r.l.. 

 Valori espressi in migliaia di euro  31/12/12 31/12/11 
Restated 

31/12/11 
Pubblicato 

    
Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A.  8.845 9.580 9.580 

- Di cui crediti (debiti) finanziari verso controllate 9.761 3.196 3.196 
Posizione finanziaria netta di Aimeri Ambiente S.r.l.  (146.652) (125.562) (125.562) 

- Di cui crediti (debiti) finanziari verso collegate 11.137 9.638 9.638 
- Di cui crediti (debiti) finanziari verso controllante (9.761) (3.196) (3.196) 

Posizione finanziaria netta di ex Ponticelli S.r.l.  (17.462) (12.613) (12.613) 
- Di cui crediti (debiti) finanziari verso collegate (11.137) (9.638) (9.638) 

Eliminazione Azioni Proprie  (664) (1.344) (1.344) 
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Posizione finanziaria netta consolidata  (155.934) (129.938)  (129.938) 
        

 
 

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 31/12/2012  
Classificati per natura 
Valori espressi in migliaia di euro 

Totale  
Bilancio  

Biancamano  
Scaduto 

 

Gruppo  
Scaduto 

 

    

Commerciali 81.599 985 57.018 
Finanziari 157.980 16 9.788 
Previdenziali  28.084 199 9.844 
Tributari 45.535 2.767 24.967 

    

Totale debiti scaduti verso terzi  313.198 3.967 101.617 

 

 
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 reiterato ed inaccettabile mancato rispetto da parte della P.A. sia delle previsioni contrattuali originarie sia 

dei successivi accordi stragiudiziali, come già evidenziato nella relazione intermedia al 30 settembre 2012, 

ha messo, inevitabilmente, il Gruppo, a sua volta, nella condizione di non onorare, quanto concordato e 

previsto. 

Inevitabile conseguenza di quanto sopra descritto è stata: (i) l’attivazione, da parte di alcuni partner 

commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei propri crediti per un totale di circa  Euro 26.500 

migliaia di cui: Euro 14.200 migliaia sono state prima d’ora definite, Euro 5.800 migliaia sono in corso di 

definizione ed infine, per Euro 6.500 migliaia, è stata presentata opposizione; (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 il versamento di quanto dovuto 

ai dipendenti, all’INPS e al fondo di previdenza complementare Previambiente.  
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c) Rapporti con parti correlate di Biancamano Spa e de l Gruppo Biancamano.  
 

Biancamano S.p.A.  EFFETTI ECONOMICI  EFFETTI PATRIMONIALI   
Nome Vendite alle 

parti 
correlate 

Proventi/(oneri) 
da  
finanziamenti a 
parti correlate 

Acquisti 
da parti 
correlate 

Crediti/(Debiti) 
finanziari 
verso parti 
correlate 

Importi 
dovuti 
da parti 
correlate 

Importi 
dovuti a 
parti 
correlate 

       
Società controllate        
Aimeri Ambiente S.r.l. 5.957 195 - 9.761 11.361 403 
Ponticelli S.r.l. 52 - - - 304 1.910 
       
Società correlate        
Immobiliare Riviera S.r.l. - - 8 - - 18 
       
Totale  6.008 195 29 9.761 11.665 2.331 
        
       
Compensi Professionali        
The Key Rules Company  - - 3 - - - 
 
Totale 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

       
Totale  6.008 195 64 9.761 11.665 2.331 

Valori espressi in migliaia di euro 
 
 

 
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. 

 
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. 
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 Gruppo Biancamano  EFFETTI ECONOMICI EFFETTI PATRIMONIALI  

 Vendite 
alle parti 
correlate 

Proventi/(oneri) 
da finanziamenti 
a parti correlate 

Acquisti 
da parti 

correlate 

Crediti/(Debiti) 
finanziari verso 
parti correlate 

Importi 
dovuti da 

parti 
correlate 

Importi 
dovuti a 

parti 
correlate 

       
Società correlate              
Immobiliare Riviera Srl - - 571 - 164 312 
Ambiente 33 s.c.a r.l. 80 - - - 321 - 
Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. 37 - 106 - 85 245 
Totale  117 - 677 - 570 557 

              
Compensi Professionali              
The Key Rules Company S.r.l. - - 3 - -   
              
              

Totale 117 - 680 - 570 557 

Valori espressi in migliaia di euro 

 
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.; 

- 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. 

- 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.). 

 
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.   
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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 e mantenendo 

in vigore quelli previsti per il 31 dicembre 2012.  

Alla data di chiusura della presente relazione non risultano rispettati i parametri finanziari previsti dal 

finanziamento concesso da BNL per cui 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 finanz iario 2013 - 2016. L’attività di predisposizione 

del piano economico finanziario per il periodo 2013-2016 (il “Piano” ), intrapresa dalla Società con il 

supporto dell’ advisor finanziario Leonardo & Co., è giunta a compimento con l’approvazione odierna 

avvenuta contestualmente alla relazione sulla gestione relativa all’esercizio 2012. 

Dal punto di vista industriale il Piano si fonda sulle seguenti linee Guida: nuovi stringenti criteri di selezione 

delle gare, federalismo finanziario finalizzato a migliorare l’operatività nei territori virtuosi, adeguamento della 

struttura organizzativa del Gruppo, riduzione dei costi operativi legati al personale in virtù dell’accordo siglato 

il 24 gennaio 2013 con i Sindacati presso il Ministero del Lavoro. 

Nel periodo di Piano il fatturato consolidato, in seguito ad una flessione nell’esercizio 2013, registra 

prudenzialmente una sostanziale stabilità dei ricavi rispetto alle dimensioni attuali dell’azienda (Cagr 

2013/2016   -0,3%). Nel periodo di Piano inoltre si stima un progressivo recupero della marginalità operativa 

in virtù di una riduzione dell’incidenza dei costi del personale e dei costi per Servizi legata fra l’altro ad una 

riduzione dei costi di struttura. Il Piano prevede infine investimenti contenuti, privilegiando l’utilizzo di mezzi 
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ed attrezzature già di proprietà, in coerenza con i nuovi criteri di selezione delle gare e  con il tasso di 

crescita dei ricavi.  

Per gli aspetti finanziari ed ulteriori dettagli relativi all’implementazione del Piano economico finanziario si 

rinvia al paragrafo Continuità aziendale, evoluzione prevedibile della normativa e  della gestione , punti  

b), c) , d)  del presente comunicato. 

 

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 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 2013. 

 

 

 
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  

 31/12/2012 % 31/12/2011 
Restated * 

%  31/12/2011 
Pubblicato 

% 

         

Ricavi totali  248.094 100,0% 258.444 100,0%  271.491 100,0% 

         

Variazione rimanenze  (757) (0,3%) 8 0,0%  8 0,0% 

Costi per materie di consumo  (27.742) (11,2%) (27.122) (10,5%)   (27.122) (10,0%) 

Costi per servizi  (53.564) (21,6%) (58.070) (22,5%)   (71.116) (26,2%) 

Costi per godimento beni di terzi  (5.445) (2,2%) (6.637) (2,6%)  (6.637) (2,4%) 

Costi per il personale  (136.746) (55,1%) (137.235) (53,1%)  (137.235) (50,5%) 

Altri (oneri) proventi operativi  (2.025) (0,8%) (2.469) (1,0%)  (2.469) (0,9%) 

Altri (oneri) proventi  (2.408) (1,0%) 4.668 1,8%  4.668 1,7% 

Totale costi   (228.687) (92,2%) (226.856) (87,8%)  (239.903) (88,4%) 

         

Risultato Operativo Lordo  19.407 7,8% 31.588 12,2%  31.588 11,6% 

         

Accantonamenti e svalutazioni  (3.637) (1,5%) (5.854) (2,3%)  (5.854) (2,2%) 

Ammortamenti  (15.554) (6,3%) (14.129) (5,5%)  (14.129) (5,2%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni  (1.125) (0,5%) (24) (0,0%)  (24) (0,0%) 

         

Risultato Operativo Netto  (909) (0,4%) 11.581 4,5%  11.581 4,3% 

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

(Oneri) finanziari  (12.528) (5,0%) (10.462) (4,0%)  (10.462) (3,9%) 

Proventi finanziari  4.303 1,7% 3.783 1,5%  3.783 1,4% 

         

Risultato Corrente  (9.134) (3,7%) 4.931 1,9%  4.931 1,8% 

         

Imposte  (1.552) (0,6%) (5.202) (2,0%)  (5.133) (1,9%) 

         

Risultato netto delle attività in funzionamento  (1 0.686) (4,3%) (271) (0,1%)  (202) (0,1%) 

         

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione  - 0,0% 1.779 0,0%  1.779 0,7% 

         

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi)  (10.6 86) (4,3%) 1.509 1,1%  1.577 0,6% 

         

Quota di pertinenza di terzi  - 0,0% 1,072 0,0%  0,609 0,0% 

Quota di pertinenza del Gruppo  (10.686) (4,3%) 1.508 1,1%  1.576 0,6% 

Risultato del Gruppo per azione  (0,33) (0,0%) 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

Risultato del Gruppo diluito per azione  (0,33) (0, 0%) 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o per azione  (0,33) (0,0%) (0,01) 0,0%  (0,01) (0,0%) 

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o diluito per azione  (0,33) (0,0%) (0,01) 0,0%  (0,01) (0,0%) 

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

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

         

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

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

 
(*) il dato restated al 31 dicembre 2011, al fine di consentire la comparabilità con l’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 
Valori espressi in migliaia di euro  

  31/12/2012 % 31/12/2011 
Restated 

%  30/06/2011  
Pubblicato 

% 

         

Utile (perdita) - (A)   (10.686) (4,3%) 1.509 0,6%  1.577 0,6% 

                

variazioni nella riserva di rivalutazione  (66) (0,0%) 12 0,0%  12 0,0% 

                 

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura  (30) (0,0%) (149) (0,1%)  (149) (0,1%) 

                 

Totale Altri utili (perdite), al netto dell'effetto  fiscale (B)   (96) (0,0%) (137) (0,1%)  (137) (0,1%) 

         

Totale conto economico complessivo consolidato del periodo (A) + (B)   (10.792) (4,3%) 1.372 0,5%  1.4 40 0,5% 

         

di cui di pertinenza del Gruppo   (10.782) (4,3%)         1.371  0,5%           1.440  0,5% 

         

di cui di pertinenza di terzi   0,000 0,0% 0,975 0,0%  0,556 0,0% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata  
Valori espressi in migliaia di euro  

 31/12/2012 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 

     
Attività non correnti :      
Immobilizzazioni materiali  146.215 142.058 142.058 

di cui di proprietà  36.216 41.828 41.828 
di cui in leasing  110.000 100.230 100.230 

Avviamento  9.675 10.785 10.785 
Altre attività immateriali  3.129 4.442 4.442 

di cui di proprietà  3.129 4.442 4.442 
di cui in leasing  - - - 

Partecipazioni  912 894 894 
Attività finanziarie non correnti  158 158 158 
Crediti ed altre attività non correnti  4.113 4.804 4.804 
Imposte anticipate  4.709 1.667 1.667 
Totale attività non correnti   168.911 164.808 164.808 
     
Attività correnti:      
Rimanenze  1.242 1.999 1.999 
Crediti commerciali  180.247 134.497 134.497 
Altre attività correnti  8.459 10.982 10.982 
Crediti tributari  5.197 2.358 2.358 
Attività finanziarie correnti  1.252 4.832 4.832 
Disponibilità liquide  797 9.845 9.845 
Totale attività correnti   197.195 164.513 164.513 
     
Attività destinate alla vendita                     -   - - 
     
Totale Attivo   366.106 329.321 329.321 
     
Patrimonio Netto:      
Capitale  1.700 1.700 1.700 
Riserva di rivalutazione  899 964 964 
Altre riserve  40.994 38.120 38.120 
Azioni proprie  (3.039) (3.039) (3.039) 
Riserva di consolidamento  2.006 1.751 1.751 
Utili a Nuovo  (1.005) 702 2.273 
Utile (perdita) d'esercizio  (10.686) 1.507 1.576 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo   30.868 41.706 43.346 

     
Patrimonio Netto di Terzi  - 7 7 
Totale Patrimonio Netto   31.868 41.712 43.353 
     
Passività non correnti:      
Finanziamenti a medio/lungo termine  43.344 40.432 56.385 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine  759 718 718 
Fondi rischi ed oneri  2.849 1.891 1.891 
Benefici ai dipendenti  6.885 6.242 6.242 
Imposte differite  6.435 5.105 3.465 
Passività finanziarie non correnti  - - - 
Altri debiti e passività non correnti  - - - 
Totale passività non correnti   60.272 54.388 68.701 
     
Passività correnti:      
Finanziamenti a breve termine  88.786 102.232 86.279 
Strumenti finanziari derivati a breve termine  - - - 
Passività finanziarie correnti  25.850 1.949 1.949 
Debiti commerciali  81.599 77.348 77.348 
Debiti tributari  45.535 28.054 28.054 
Altri debiti e passività correnti  33.197 23.637 23.637 
Totale passività correnti   274.966 233.220 217.267 
     
Passività collegate ad attività da dismettere                     -   - - 
     
Totale Passività e Patrim onio Netto   366.106 329.321 329.321 

 
(*)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 Finanziari o Consolidato  
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/2012 31/12/2011 
Pubblicato 

31/12/2011 
Restated 

    
        
Risultato netto del Gruppo  (10.686) 1.577 1.509 
Risultato di pertinenza di terzi  - - - 
        
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:       
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 15.554 14.129 14.129 
Svalutazione dei crediti  2.680 4.484 4.484 
Fondo rischi e oneri 957 1.371 1.371 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio:      
- di cui rivalutazione  222 283 283 
- di cui attualizzazione  1.416 199 199 
- di cui accantonamento   5.737 5.573 5.573 
- imposta sostitutiva  (23) (30) (30) 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (3.043) (574) (574) 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 1.330 580 2.220 
     
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  14.144 27.591 29.163 
        
(Aumento)/diminuzione rimanenze 757 (229) (229) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (48.430) (23.630) (23.630) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (2.839) (609) (609) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti 2.523 (3.889) (3.889) 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti 4.251 15.906 15.906 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 17.481 13.770 13.770 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 9.560 4.435 4.435 
Aumento/(diminuzione) benefici dipendenti (6.709) (6.248) (6.248) 
        
Flussi di cassa generati dall'attività operativa  (9.264) 27.098 28.669 
     
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO        
        
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (18) (34) (34) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (17.288) (36.264) (36.264) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine 1 (1) (1) 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti 692 (4.268) (4.268) 
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 (16.614) (36.655) (36.655) 

     
ATTIVITA' FINANZIARIA        
        
Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine (13.446) 2.900 2.900 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 2.912 (4.493) (4.493) 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 41 206 206 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 23.901 893 893 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 3.580 3.331 3.331 
Altri movimenti del patrimonio netto (152) (1.831) (3.402) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi (7) - - 
    
TOTALE 16.830 1.006 (566) 
    
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (9.048) (8.552) (8.552) 

    
CASSA E BANCHE INIZIALI  9.846 18.398 18.398 

    
CASSA E BANCHE FINALI  797 9.846 9.846 
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BIANCAMANO SPA : CONTO ECONOMICO 
 

Conto economico 
Valori espressi in migliaia di euro  

 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

      

Ricavi totali  6.003.984 100,0% 5.685.584 100,0% 

      

Variazione rimanenze  (4.257) (0,1%) 4.257 0,1% 

Costi per materie di consumo  (8.774) (0,1%) (17.085) (0,3%) 

Costi per servizi  (3.418.035) (56,9%) (3.092.969) (54,4%) 

Costi per godimento beni di terzi  (210.006) (3,5%) (339.450) (6,0%) 

Costi per il personale  (3.112.746) (51,8%) (2.654.176) (46,7%) 

Altri (oneri) proventi operativi  (216.048) (3,6%) (165.615) (2,9%) 

Altri (oneri) proventi  494.433 8,2% 3.446 0,1% 

      

Totale costi   (6.475.433) (107,9%) (6.261.594) (110,1%) 

      

Risultato operativo lordo  (471.449) (7,9%) (576.010) (10,1%) 

      

Accantonamenti e svalutazioni  -                -    (150.000) -          0,03  

Ammortamenti  (167.221) (2,8%) (161.262) (2,8%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni  (4.728.017) -         0,79  -                 -    

      

Risultato operativo netto  (5.366.687) (89,4%) (887.272) (15,6%) 

      

(Oneri) finanziari  (169.040) (2,8%) (158.579) (2,8%) 

Proventi finanziari  2.355.403 39,2% 3.402.683 59,8% 

      

Risultato ante imposte  (3.180.324) (53,0%) 2.356.833 41,5% 

      

Imposte  1.059.132 17,6% 374.663 6,6% 

      

Risultato netto delle attività in funzionamento  (2.121.192) (35,3%) 2.731.496 48,0% 

      

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

      

Risultato netto del periodo   (2.121.192) (35,3%) 2.731.496 48,0% 

      

Risultato  per azione  (0,065) (0,0%) 0,084 0,0% 

Risultato diluito per azione  (0,065) (0,0%) 0,084 0,0% 

Risultato delle attività in funzionamento per azion e   (0,065) (0,0%) 0,084 0,0% 

Risultato delle attività in funzionamento diluito p er azione   (0,065) (0,0%) 0,084 0,0% 

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

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione diluito per azione   - 0,0% - 0,0% 
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BIANCAMANO SPA : CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

Conto Economico Complessivo  
Valori espressi in migliaia di euro  

  31/12/2012     31/12/2011     

        

Utile (perdita) (A)    (2.121.192)     2.731.496     

        

variazioni nella riserva di rivalutazione   -     -     

            

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

        

Totale Conto Economico Complessivo    (2.121.192)     2.992.738     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIANCAMANO SPA : STATO PATRIMONIALE 
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Situazione Patrimoniale e Finanziaria  
Valori espressi in migliaia di euro  

 31/12/2012 31/12/2011 

    
Attività non correnti :     
Immobilizzazioni materiali  2.927.395 3.028.060 

di cui di proprietà  1.820.471 1.875.475 
di cui in leasing              1.106.924              1.152.586  

Avviamento                                -                                 -    
Altre attività immateriali  119.117 147.893 

di cui di proprietà  119.117 147.893 
di cui in leasing                                -                                 -   

Partecipazioni  16.498.034 21.226.051 
Attività finanziarie non correnti  158.193 158.193 
Crediti ed altre attività non correnti                                -                                 -    
Imposte anticipate  2.597.880 27.059 
Totale attività non correnti   22.300.620 24.587.257 
    
Attività correnti:     
Rimanenze                                -                     4.257,00  
Crediti commerciali  2.397.714 489.366 
Altre attività correnti  9.654.264 7.701.525 
Crediti tributari                     622.361  57.034 
Attività finanziarie correnti               11.010.037            8.007.393,70  
Disponibilità liquide  7.583 3.462.738 
Totale attività correnti   23.691.960 19.722.314 
    
Attivit à destinate alla vendita                                 -                                 -    
    
Totale attivo   45.992.580 44.309.571 
    
Patrimonio netto:     
Capitale  1.700.000 1.700.000 
Riserva da rivalutazione                                -                                 -    
Altre riserve  35.163.280 32.431.785 
Azioni proprie  (616.368) (616.368) 
Utili a Nuovo  (5.685) (5.685) 
Utile (perdita) d'esercizio  (2.121.192) 2.731.496 
Totale patrimonio netto   34.120.035 36.241.227 
    
Passi vità non correnti:     
Finanziamenti a medio / lungo termine                     881.082                     986.292  
Strumenti finanziari derivati a lungo termine                                -                                 -    
Fondo rischi ed oneri                                -                                 -    
Benefici ai dipendenti  366.488 227.175 
Imposte differite                 85.482                 57.987,00  
Passività finanziarie non correnti                                -                                 -    
Altri debiti e passività non correnti                                -                                 -    
Totale passività non correnti   1.333.052 1.271.454 
    
Passività correnti:     
Finanziamenti a breve termine  1.291.632 903.455 
Strumenti finanziari derivati a breve termine                                -                                 -    
Passività finanziarie correnti                                -                                 -    
Debiti commerciali  2.815.151 1.604.613 
Debiti tributari  3.166.251 2.565.611 
Altri debiti e passività correnti  3.266.458 1.723.209 
Totale passività correnti   10.539.492 6.796.889 
    
Passività collegate ad attività da dismettere                                 -                                 -    
    
Totale passività e patrimonio netto   45.992.580 44.309.571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIANCAMANO SPA : RENDICONTO FINANZIARIO 
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Rendiconto finanziario  
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/2012 31/12/2011 

   
    
Risultato del l'esercizio  (2.121.192) 2.731.496 
      
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:     
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 167.221 161.262 
Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri           -           150.000  
Benefici ai dipendenti             7.787  5.855 
- rivalutazione 64.364 (1.023) 
- attualizzazione          144.706  93.123 
- accantonamento (2.570.821) 609.153 
(Aumento) / diminuzione imposte anticipate   
Aumento/(diminuzione) imposte differite   
   
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  (2.159.247) 1.059.614 
   
ATTIVITA' OPERATIVA      
    
(Aumento)/diminuzione rimanenze 4.257 (4.257) 
(Aumento)/diminuzione crediti commerciali (1.908.348) (206.366) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (1.952.739) (3.306.302) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (565.327) 66.519 
Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 1.210.538 61.485 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 600.639 2.428.898 
Aumento/(diminuzione) altri debiti e passività correnti 1.543.249 (1.810.119) 
Aumento/(diminuzione) TFR (77.546) (34.689) 
    
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività operativa  (5.425.715) 986.278 
   
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO      
(Incremento)/decremento partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari  4.728.017 (1.710.000) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/materiali (37.780) (6.223) 
Incremento /(decremento) netto fondi rischi ed oneri                  -                     -    
(Incremento)/decremento crediti ed altre attività non correnti                  -                     -    
Incremento /(decremento) altri debiti e passività non correnti                  -                     -    
    
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall' attività di investimento  4.690.237 (1.716.223) 

   
ATTIVITA' FINANZIARIA      
Incremento /(decremento) debiti verso obbligazionisti                  -                     -    
Incremento /(decremento) debito verso soci per finanziamenti                  -                     -    
Incremento /(decremento) finanziamenti a breve termine 388.177 212.903 
Incremento /(decremento) finanziamenti a medio/lungo termine (105.210)          (88.327) 
Incremento /(decremento) altre passività finanziarie correnti - (2.362.285)  
(Incremento) /decremento attività finanziarie correnti (3.002.643) (2.347.397) 
Aumento di capitale e riserve                  -                     -    
Altri movimenti del patrimonio netto                  -                     -    
Movimenti della riserva di rivalutazione                  -                     -    
Movimenti delle altre riserve - (1.720.266) 
Dividendi pagati                  -                     -    
   
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria  (2.719.676) (6.305.373) 
   
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (3.455.155) (7.035.317) 

   
CASSA E BANCHE INIZIALI  3.462.738 10.498.055 
   
CASSA E BANCHE FINALI  7.584 3.462.738 

 


