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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 31 gennaio 2014   

 

Informativa mensile ai sensi dell’ art. 114, D.Lgs. n. 58/98 

 
 

Biancamano Spa, 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, rende note le 

seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2013. 

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

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

  Posizione Finanziaria Netta  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

Consolidata  
31/12/13 

Consolidata  
30/11/13 

 Biancamano 
S.p.A. 

31/12/2013 

Biancamano 
S.p.A. 

30/11/2013 
       
A Cassa 35 28  1 1 
B Altre disponibilità liquide 4.587 1.172  15 4 
C Titoli detenuti per la negoziazione                        -                          

-    
                     -                       -   

D Liquidità (A) + (B) + (C)  4.622 1.200  16 5 
             
E Crediti finanziari corrent i - -  - - 
             
F Debiti bancari correnti (45.025) (44.780)  (1.275) (1.243) 
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (9.899) (18.763)  - - 
H Altri debiti finanziari correnti (48.062) (48.143)  (257) (246) 

I Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H) (102.987) (111.685)  (1.532) (1.489) 

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)  (98.366) (110.485)  (1.516) (1.485) 
             
K Debiti bancari non correnti (10.508) (1.599)  - - 
L Obbligazioni emesse                        -                          

-    
                    -                      -   

M Altri debiti non correnti (23.319) (24.591)  (776) (785) 
             
N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)  (33.827) (26.189)  (776) (785) 
             
O Posizione finanziaria netta (J) + (N)  (132.192) (136.675)  (2.292) (2.269) 

 

La posizione finanziaria netta negativa consolidata di Biancamano è passata da Euro 136.675 migliaia al 30 

novembre 2013 ad Euro 132.192 migliaia al 31 dicembre 2013. 

 

In data 20 gennaio 2014  Biancamano Spa, unitamente alla sua controllata Aimeri Ambiente S.r.l., ha 

sottoscritto con le banche finanziatrici e le società di leasing un accordo di ristrutturazione dei debiti 

art.67 R.D. 267/42 nell’ambito del Piano economico finanziario 2013- 2019 approvato dai rispettivi Cda in 

data 09 dicembre 2013. Il Piano economico finanziario è stato oggetto di asseverazione da parte del Prof. 

Dott Francesco Perrini come previsto dall’art.67 comma 3 lettera d) del R.D. 16 marzo 1942 n.267.  
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Si evidenzia che i parametri finanziari previsti nei contratti originari dei finanziamenti concessi da  BNL e 

MPS  sono stati sostituiti dai covenants previsti dall’accordo di ristrutturazione.  

L’Accordo, infatti, prevede fra le pattuizioni principali anche il rispetto di determinati covenants finanziari a 

partire dal 30 giugno 2015, legati ai livelli di rapporto tra: (i) la Posizione finanziaria netta e il Patrimonio 

netto; (ii) la Posizione finanziaria netta e l’Ebitda (iii); l’Ebitda e gli Oneri Finanziari Netti; (iv) l’Ebit e gli Oneri 

Finanziari Netti, con riferimento ai dati risultanti dai bilanci consolidati annuali e semestrali del Gruppo 

Biancamano. 

 

Per maggiori dettagli relativi all’accordo di ristrutturazione si rimanda al comunicato stampa del 20 gennaio 

2014 pubblicato sul sito di www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations / comunicati price 

sensitive. 

 

 

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, ingiu nzioni, sospensioni nella fornitura, etc.). 

 

Debiti scaduti verso terzi al 3 1/12/2013 
Classificati per natura 
Valori espressi in migliaia di euro 

Biancamano  
 

Gruppo  
 

   
Commerciali  1.504 39.145 
Finanziari 3.679 31.606 
Previdenziali e Dipendenti 1.239 17.211 
Tributari 4.784 48.444 
    
Totale debiti scaduti verso terzi  11.207 136.407 

 

 

Inevitabile conseguenza della situazione di tensione finanziaria in cui versa il Gruppo è stata l’attivazione, da 

parte di alcuni partner commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei propri crediti per un totale, 

nel corso del tempo, di circa Euro 55.506 migliaia di cui: Euro 36.566 migliaia sono state prima d’ora definite, 

Euro 10.782 migliaia sono in corso di definizione ed infine, per Euro 8.158 migliaia, è stata presentata 

opposizione. 
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b) Rapporti con parti correlate di Biancamano Spa e de l Gruppo Biancamano:  

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i 

rapporti in essere al 31 dicembre 2013: 

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

Rapporti Commerciali  

 Crediti 
Commerciali 

Debiti 
Commerciali 

Ricavi  Costi  

Società correlate          

Immobiliare Riviera Srl - (18) - - 

Aimeri Ambiente S.r.l. 7.264 (3.143) 5.849 (43) 

The Key Rules Company S.r.l. - (3) - (3) 

Totale  7.264 (3.184) 5.849 (46) 

     

Gruppo Biancamano  
Valori espressi in migliaia di euro 

Crediti 
Commerciali 

Crediti 
Diversi 
correnti 

Debiti 
Commerciali 

Debiti  
Finanziari 

Ricavi  Costi  

Società correlate            

Immobiliare Riviera Srl 164 1.839 (629) - - (561) 

Ambiente 33 s.c.a r.l. 322 - (331) - - - 

Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. 85 - (245) - - - 

Eco Imperia S.p.A. - 46 - - - - 

Biancamano Holding SA - - - (1000) - - 

Totale  570 1.885 (1.204) (1000) - (561) 

Compensi Professionali            

The Key Rules Company S.r.l. - - (3) - - (3) 

Ballirano Annunziata - - - - - (14) 

Totale  - - (3) - - (17) 

Totale  570 1.885 (1.207) (1000) - (578) 
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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 2.400 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   
Chiara Locati   
Investor Relator  
 

 

Tel. +39 02 528682 286  

Cell. +39 349 8636553  
mailto:c.locati@gruppobiancamano.it  
www.gruppobiancamano.it   

 


