
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

14 Maggio 2012, h. 20:45 

 
 

Biancamano approva i risultati al 31 marzo 2012: 

  

Leggera flessione del fatturato e  

sensibile crescita della marginalità operativa  

 
� Ricavi  pari a Euro 62,1mln   (Euro 65,41  mln al 31.03.2011) 

� EBITDA pari a Euro 7,5 mln  (Euro 7,3 mln al 31.03.2011) 

� EBITDA MARGIN pari al 12,2% (11,2% al 31.03.2011) 

� EBIT pari a Euro 3,7 mln  (Euro 3,9 mln al 31.03.2011)  

� Utile Netto  pari a Euro 0,5 mln  (Euro 1,3 mln al 31.03.2011). 

� PFN pari a Euro 137,9 mln (Euro 136,7 mln al 31.03.2011) 
 

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 marzo 2012.  

“I  risultati del primo trimestre 2012 - afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente e 

Amministratore Delegato di Biancamano - evidenziano un positivo recupero della 

marginalità operativa sia rispetto al 31 marzo 2011 che al 31 dicembre 2011 quale 

conseguenza della politica di miglioramento della struttura dei costi e nonostante l’ulteriore 

incremento registrato dal prezzo del gasolio per autotrazione e dal costo del personale. 

Manteniamo per il 2012 una visione di consolidamento del fatturato e di miglioramento  

della struttura finanziaria del Gruppo in attesa che si verifichino gli annunciati interventi 

normativi, sempre più improcrastinabili, da parte del Governo sui ritardi di pagamento della 

Pubblica Amministrazione”.  

 
                                                           
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 marzo 2011  (Adjusted) è stato opportunamente riesposto.  



 

 

 

 Risultati Consolidati al 31 marzo 2012  

Biancamano chiude il primo trimestre 2012 con ricavi  consolidati pari a Euro 62,1 milioni 

in flessione rispetto al dato del 31 marzo 2011 pari a  Euro 65,4 milioni (-5%). Tale 

flessione è principalmente attribuibile alla cessione del Ramo di Azienda dei Rifiuti 

Ospedalieri che nel primo trimestre 2011 aveva contribuito al fatturato consolidato per 

Euro 3 milioni circa.    

L’Ebitda  conseguito, rispetto al 31.03.2011, è risultato pari ad Euro 7,5 milioni in crescita 

del +3,2% con unEbitda margin del 12,2% in crescita di 100 punti base. Il miglioramento  

della marginalità è attribuibile principalmente  alle azioni messe in atto dal management 

per ottimizzare la gestione delle principali voci dei costi operativi.   

L’Ebit  del primo trimestre 2012 si è attestato ad Euro 3,7 milioni (Euro 3,9 milioni al 31 

marzo 2011) con una marginalità pari al 6% sostanzialmente in linea con il dato 2011 

(5,9%) in conseguenza  di maggiori ammortamenti.   

Il Gruppo chiude il trimestre con un Utile Ante Imposte  pari a Euro 1,0 milioni (Euro 2,5 

milioni al 31 marzo 2011). Il dato risente dell’accresciuta incidenza degli oneri finanziari sul 

fatturato passata dal 2,2% nel 2011 al 4,4% nel 2012. L’Utile Netto è pari a Euro 0,5 

milioni (Euro 1,3 milioni al 31 marzo 2011).  

Gli investimenti effettuati nel corso primo trimestre 2012 sono stati pari a Euro 9,1 milioni, 

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

e contenitori per rifiuti. 

La Posizione Finanziaria Netta  del Gruppo al 31 marzo 2012 è risultata pari a Euro 137,9 

milioni  sostanzialmente in linea con il dato al 31 marzo 2011 (Euro 136,7 milioni). 

L’espansione, viceversa, della PFN rispetto al dato del 31 dicembre 2011 (Euro 129,9 mln) 

è da attribuirsi principalmente all’espansione del Capitale Circolante Netto, tipica del primo 

trimestre dell’anno, oltre che all’attività di investimento.  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 marzo 



 

 

 

2012, complessivamente per l’80% circa della PFN.  

Il Capitale Circolante Netto  al 31 marzo 2012 è risultato pari a Euro 24,5 milioni,  in  

crescita rispetto al dato del 31 dicembre 2011 pari a Euro 20,8 milioni.  

Il Patrimonio Netto , infine, al 31 marzo  2012 è pari a Euro 43,8 milioni (Euro 43,4 milioni 

al 31 Dicembre 2011).  

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del trim estre  

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. 

Operazioni su azioni proprie  

 
Al 31 marzo  2012 il Gruppo Biancamano detiene complessivamente n. 1.300.311 azioni 

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

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

in capo alla controllata Ponticelli S.r.l. Nel primo trimestre 2012 non sono state poste in 

essere operazioni di vendita. 

 

 



 

 

 

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.  

La conference call di presentazione dei risultati al 31 marzo 2012 si terrà martedì 15 maggio 2012 alle ore 

10:30. La presentazione sarà resa disponibile sul sito di Biancamano prima dell’inizio della conference call.  

____________________________________________________________________ 

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). 
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Allegati: Prospetti contabili. 
Si allegano, nelle pagine seguenti, i prospetti contabili consolidati 
 
Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

31/03/2012  % 31/03/2011 
ADJUSTED (*) 

%  31/03/2011 
Pubblicato 

% 

        

Ricavi totali 62.079 100% 65.437 100%  68.641 100% 

          

EBITDA 7.545 12,2% 7.310 11,2%  7.310 10,6% 

          

EBIT 3.736 6,0% 3.887 5,9%  3.887 5,7% 

          

Risultato prima delle imposte 1.003 1,6% 2.472 3,8%  2.472 3,6% 

          

Risultato netto delle attività in funzionamento 504 0,8% 1.288 2,0%  1.288 1,9% 
        

Risultato delle attività dismesse - - - -  - - 
        

Risultato netto  504 0,8% 1.288 2,0%  1.288 1,9% 

 
 

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 marzo 2011  (Adjusted) è stato opportunamente riesposto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRUPPO BIANCAMANO : CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

Conto Economico Consolidato  
Valori espressi in migliaia di euro  

31/03/2012 % 31/03/2011 % 

     

Ricavi totali  62.079 100,0% 68.641 100,0% 
Variazione rimanenze (9) - (2) - 

Costi per materie di consumo (6.661) (10,7%) (6.493) (9,5%) 

Costi per servizi (12.615) (20,3%) (18.561) (27,0%) 

Costi per godimento beni di terzi (1.213) (2,0%) (1.666) (2,4%) 

Costi per il personale (33.222) (53,5%) (34.210) (49,8%) 

Altri (oneri) proventi operativi (304) (0,5%) (333) (0,5%) 

Altri (oneri) proventi (510) (0,8%) (67) (0,1%) 

Totale costi  (54.533) (87,8%) (61.331) (89,4%) 
     

Risultato Operativo Lordo  7.545 12,2% 7.310 10,6% 

     

Accantonamenti e svalutazioni - - - - 
Ammortamenti (3.810) (6,1%) (3.423) (5,0%) 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni - - - - 
     

Risultato Operativo Netto  3.736 6,0% 3.887 5,7% 

Valutazione a patrimonio netto delle collegate - - - - 
(Oneri) finanziari (2.900) (4,7%) (1.992) (2,9%) 
Proventi finanziari 167 0,3% 577 0,8% 

     

Risultato Corrente  1.003 1,6% 2.473 3,6% 

     
Imposte (499) (0,8%) (1.184) (1,7%) 

     

Risultato netto delle attività in funzionamento  504 0,8% 1.288 1,9% 
     
Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione  - - - - 
     
Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi)  504 0,8% 1.288 1,9% 

     
Quota di pertinenza di terzi  0,204 0,0% 0,164 0,0% 
     
Quota di pertinenza del Gruppo  504 0,8% 1.288 1,9% 
     
Risultato del Gruppo per azione 0,02 0,0% 0,04 0,0% 
     
Risultato del Gruppo diluito per azione 0,02 0,0% 0,04 0,0% 

     

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o 
 per azione 

0,02 0,0% 0,04 0,0% 

     

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o 
 diluito per azione 

0,02 0,0% 0,04 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 

- - - - 

     



 

 

 

Conto Economico Complessivo Consolidato 
Conto Economico Complessivo  
Valori espressi in migliaia di euro 

31/03/2012   31/03/2011   

     

Utile (perdita) - (A) 504   1.288   

          

variazioni nella riserva di rivalutazione -   32   

          

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39) -   327   

          

Totale Altri utili (perdite), al netto dell'effetto  fiscale (B)  -   359   

     

Totale conto economico complessivo consolidato del periodo  (A) + (B)  504   1.647   

     

di cui di pertinenza del Gruppo            504            1.647    

     

di cui di pertinenza di terzi 0,204   0,210   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
Situazione patrimoniale  finanziaria consolidata  
Valori espressi in migliaia di euro 

31/03/2012 31/12/2011 

   
Attività non correnti :    
Immobilizzazioni materiali 147.726 142.058 
Avviamento 10.785 10.785 
Altre attività immateriali 4.078 4.442 
Partecipazioni 895 894 
Attività finanziarie non correnti 158 158 
Crediti ed altre attività non correnti 4.613 4.804 
Imposte anticipate 1.897 1.667 
Totale attività non correnti  170.153 164.808 
   
Attività correnti:    
Rimanenze 1.990 1.999 
Crediti commerciali 138.393 134.497 
Altre attività correnti 8.940 10.982 
Crediti tributari 3.828 2.358 
Attività finanziarie correnti 4.888 4.832 
Disponibilità liquide 4.837 9.845 
Totale attività correnti  162.877 164.513 
   
Attività destinate alla vendita                    -   - 
   
Totale Attivo  333.030 329.321 

   
Patrimonio Netto:    
Capitale 1.700 1.700 
Riserva di rivalutazione 964 964 
Altre riserve 38.120 38.120 
Azioni proprie (3.039) (3.039) 
Riserva di consolidamento 1.751 1.751 
Utili a Nuovo 3.767 2.273 
Utile (perdita) d'esercizio 504 1.576 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo  43.767 43.346 

   
Patrimonio Netto di Terzi 7 7 
Totale Patrimonio Netto  43.774 43.353 
   
Passività non correnti:    
Finanziamenti a medio/lungo termine 64.614 56.385 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 718 718 
Fondi rischi ed oneri 1.891 1.891 
Benefici ai dipendenti 6.888 6.242 
Imposte differite 3.548 3.465 
Passività finanziarie non correnti - - 
Altri debiti e passività non correnti - - 
Totale passività non correnti  77.659 68.701 
   
Passività correnti:    
Finanziamenti a breve termine 80.364 86.279 
Strumenti finanziari derivati a breve termine - - 
Passività finanziarie correnti 2.622 1.949 
Debiti commerciali 70.699 77.348 
Debiti tributari 33.307 28.054 
Altri debiti e passività correnti 24.605 23.637 
Totale passività correnti  211.597 217.267 
   
Passività collegate ad attività da dismettere                    -   - 
   
Totale Passività e Patrimonio Netto  333.030 329.321 

 



 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
Rendiconto Finanziario Consolidato  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

31/03/2012 31/12/2011 

Risultato netto del Gruppo  504 1.577 
Risultato di pertinenza di terzi  - - 
      
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:     
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 3.810 14.129 
Svalutazione dei crediti  - 4.484 
Fondo rischi e oneri - 1.371 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio: 1.579 6.024 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (230) (574) 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 82 580 
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  5.744 27.591 
      
(Aumento)/diminuzione rimanenze 9 (229) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (3.896) (23.630) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (1.471) (609) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti 2.042 (3.889) 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti (6.649) 15.906 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 5.253 13.770 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 968 4.435 
TFR Pagato (932) (6.248) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa  1.067 27.098 

    
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO      
      
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (1) (34) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (9.114) (36.264) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine                             -   (1) 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti 191 (4.268) 
Incremento /(decremento)  altre passività non correnti - - 
(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita - 4.471 
Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere - (559) 
TOTALE (8.924) (36.655) 

    
ATTIVITA' FINANZIARIA      
      
Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine (5.915) 2.900 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 8.228 (4.493) 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine - 206 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 673 893 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti (56) 3.331 
Altri movimenti del patrimonio netto (82) (1.831) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - - 
TOTALE 2.848 1.006 

   
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (5.008) (8.552) 

   
CASSA E BANCHE INIZIALI  9.846 18.398 
   
CASSA E BANCHE FINALI  4.838 9.846 

   
   



 

 

 

 
 


