
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

28 Agosto 2012 

 

Biancamano approva i risultati al 30 Giugno 2012:   

  Caro gasolio e rinnovo del contratto di lavoro 

 riducono la marginalità operativa  

I ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione  

incidono negativamente sulla PFN. 

 
� Ricavi  pari a Euro 128,2 1 mln   (Euro 133,2 mln al 30.06.2011) 

� EBITDA pari a Euro 13,0 mln  (Euro 15,6 mln al 30.06.2011) 

� EBIT pari a Euro 5,2 mln  (Euro 8,4 mln al 30.06.2011)  

� Utile Netto  pari a Euro 0,5 mln  (Euro 1,5 mln al 30.06.2011). 

� PFN pari a Euro 143,4 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 30 giugno 2012.  

“Quello appena conclusosi - afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente e 

Amministratore Delegato di Biancamano -  è stato un semestre complicato per chi, come il 

Gruppo Biancamano, opera al servizio della Pubblica Amministrazione in un generale 

contesto economico e finanziario sfavorevole. Il continuo dilatarsi delle tempistiche di 

pagamento, ormai inaccettabili, unito, da un lato,  alla crescente riluttanza di una  parte del 

sistema creditizio a smobilizzare crediti verso clienti pubblici del centro-sud Italia e, 

dall’altro, all’aumento degli oneri finanziari, impedisce al Gruppo di proseguire il suo 

percorso di crescita incidendo negativamente sugli equilibri finanziari. Dal punto di vista 

operativo la costante crescita del costo del carburante e l’incremento del costo del lavoro a 

seguito del rinnovo contrattuale hanno contribuito alla contrazione della marginalità che 

                                                           

1 Si evidenzia che per l’esercizio  in corso, con riferimento al fatturato  connesso ad alcune Associazioni Temporanee di Impresa,  la contabilizzazione dei 

ricavi, diversamente dal passato, riflette esattamente la quota di  spettanza del Gruppo in base al regolamento A.T.I e agli accordi formalizzati fra l’A.T.I e le 
stazioni appaltanti. Si evidenzia che, conseguentemente, per meri fini comparativi, non configurandosi la fattispecie in un cambiamento di principio 
contabile adottato, il dato al 30 giugno 2011  è stato opportunamente riesposto.  



 

 

 

tuttavia pensiamo di poter recuperare in futuro attraverso il varo di significativi correttivi 

gestionali”.  

Risultati Consolidati al 30 giugno 2012  

Biancamano chiude il primo semestre 2012 con ricavi  consolidati pari ad Euro 128,2 

milioni in flessione del -3,7% rispetto al dato del 30 giugno 2011 (Euro 133,2 milioni); tale 

flessione è sostanzialmente attribuibile alla cessione del Ramo dei Rifiuti Ospedalieri che 

nel primo semestre del 2011 aveva contribuito al fatturato per Euro 6,0 milioni. A parità di 

perimetro di attività i ricavi consolidati al 30 giugno 2012 risultano in linea con quelli del 

primo semestre 2011.  

L’Ebitda  è risultato pari ad Euro 13,0 milioni in flessione del -16,7% rispetto al dato del 

primo semestre 2011 (Euro 15,6 milioni), con un Ebitda margin del 10,1% rispetto al 11,7% 

del 30 giugno 2011. La flessione del reddito operativo lordo, in termini assoluti e di 

marginalità sul fatturato, è riconducibile ad una serie di fattori quali: il venir meno della 

contribuzione dell’Area Rifiuti Ospedalieri, l’ulteriore aumento del costo del carburante che 

ha registrato una crescita di Euro 1,6 milioni, nonostante la riduzione dei consumi, e 

l’incremento dell’incidenza del costo del lavoro a seguito del rinnovo del contratto FISE- 

Assoambiente . Tali fattori sono stati solo parzialmente compensati dalla minore incidenza 

dei costi per servizi dovuta alle azioni di ottimizzazione messe in atto dal management 

quali, in particolare, l’internalizzazione di alcuni servizi e la riduzione dei costi connessi alle 

Associazioni Temporanee di Impresa. 

L’Ebit   si è attestato ad Euro 5,2 milioni in flessione di Euro 3,1 milioni rispetto al dato del 

primo semestre 2011 (Euro 8,4 milioni) in seguito sia all’andamento dell’Ebitda che 

all’aumento degli ammortamenti. 

Il Gruppo chiude il primo semestre 2012 con un Utile Ante Imposte  pari a Euro 1,5 milioni 

(Euro 4,5 milioni al 30 giugno 2011). Il dato incorpora, oltre alla contrazione dei risultati 

operativi, l’accresciuta incidenza degli oneri finanziari sul fatturato passata dal 3,2% nel 

2011 al 4,8% nel 2012, compensata dall’aumento dei proventi finanziari derivanti, per la 

maggior parte, dagli interessi di mora applicati ai clienti in ritardo con i pagamenti. Si 



 

 

 

evidenzia d’altra parte il differente impatto sui flussi di cassa derivante dagli oneri 

finanziari, liquidati regolarmente, rispetto ai proventi finanziari che generalmente vengono 

incassati con le stesse tempistiche dei crediti verso clienti. L’Utile Netto è pari a Euro 0,5 

milioni (Euro 1,5 milioni al 30 giugno 2011).  

Gli investimenti effettuati nel corso primo semestre 2012 sono stati pari a Euro 12,7 

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

automezzi e contenitori per rifiuti. 

Il Capitale Circolante Netto  al 30 giugno 2012 è risultato pari a Euro 28,1 milioni,  in  

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

del semestre, ha effettuato operazioni di cessione di crediti pro soluto per un importo 

complessivo pari ad Euro 78 milioni (Euro 93 milioni nel primo semestre 2011). 

La Posizione Finanziaria Netta  del Gruppo al 30 giugno 2012 è risultata pari a Euro 

143,4 milioni  in crescita rispetto al dato del 31 dicembre 2011 pari a  Euro 129,9 milioni. 

L’espansione della PFN 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 30 giugno 2012, complessivamente per l’82% circa 

della PFN.  

Si evidenzia che a seguito del mancato rispetto al 30 giugno 2012 dei covenants relativi 

al debito verso BNL, concesso nel 2009 per l’acquisition financing, in accordo con lo IAS 1 

tale finanziamento è stato riclassificato interamente nei debiti a breve, avendo l’istituto 

facoltà di recesso con decadenza del beneficio del termine. Alla data odierna, tuttavia, 

sono in corso trattative con l’istituto finanziatore per la rinegoziazione di tali parametri 

finanziari (“covenants”). 

 

Il Patrimonio Netto , infine, al 30 giugno  2012 è pari a Euro 42,2 milioni  rispetto a Euro 



 

 

 

41,8 milioni del 31 Dicembre 2011(dato restated2).  

******* 

Continuità aziendale 

Gli amministratori hanno redatto la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2012 

assumendo realizzato il presupposto della continuità aziendale nonostante sussistano 

incertezze significative che potrebbero far sorgere dubbi significativi riguardo la continuità 

di impresa. Tali incertezze sono legate, da un lato, all’ulteriore allungamento dei tempi 

medi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, accentuatisi per effetto della 

situazione economico-finanziaria del Paese e delle incertezze derivanti dalle scelte 

politiche in tema di finanza locale, e, dall’altro, ad una maggiore  difficoltà riscontrata nello 

smobilizzo dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione causato dalla 

concomitante crisi di liquidità del settore del credito e dalla riluttanza di una parte del 

sistema bancario di riferimento - ancorchè nei limiti delle linee di credito concesse al 

Gruppo -  a consentire lo smobilizzo di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni del 

centro e del sud Italia ovvero verso i veicoli giuridici dalle stesse utilizzati (società d’ambito 

- A.T.O. a capitale integralmente pubblico). 

In questo scenario  l’effetto combinato dei crescenti ritardi nei pagamenti della Pubblica 

Amministrazione e della ridotta propensione del sistema creditizio a consentire l’anticipato 

smobilizzo di tali crediti in misura adeguata, ha comportato un maggior sfasamento 

                                                           
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 sull’avviamento risultante dall’acquisizione, 
avvenuta nel 2009, dell’azienda di proprietà di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.. dopo la Purchase Price Allocation. A seguito della corretta 
interpretazione dello IAS 12 parag. 21A sono stati rilevati errori sul Bilancio Consolidato di esercizio Biancamano S.p.A. e su quello di Aimeri Ambiente s.r.l. 
che hanno reso necessario una riesposizione della situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2011 e del conto economico consolidato del 30 
giugno 2011 ed inoltre sono stati rideterminati i parametri finanziari (“covenants”) a suo tempo calcolati. Per quanto riguarda le variazioni sulla situazione 
patrimoniale consolidata si rileva che l’effetto sul fondo Imposte differite è determinato dalla corretta contabilizzazione della fiscalità differita 
sull’avviamento. 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 imp oste differite per Euro 1.533 migliaia. Il patrimon io netto storico subisce una variazione 
negativa derivante dalle perdite relative agli effe tti degli errori di corrispondente ammontare. 

 

 



 

 

 

temporale fra incassi e pagamenti, con ripercussioni negative sulla liquidità del Gruppo.  

Nel determinare l’applicabilità del presupposto della continuità aziendale il Consiglio di 

Amministrazione ha tenuto conto principalmente del piano previsionale di tesoreria a breve 

termine, approvato dal CDA di Aimeri Ambiente in data 22 agosto 2012, che evidenzia un 

progressivo ritorno all’equilibrio finanziario sostenibile a partire dal primo semestre 2013 

anche a fronte degli interventi finalizzati ad  incrementare le proprie linee di smobilizzo dei 

crediti verso la Pubblica Amministrazione ovvero rendere maggiormente utilizzabili quelle 

esistenti attraverso la rimodulazione dei plafond. 

Eventi di rilievo avvenuti nel corso del semestre  

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. 

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del trim estre  

Aggiudicazione appalto in Provincia di Imperia . In data 25 luglio 2012 Biancamano, 

tramite la controllata Aimeri Ambiente, ha ottenuto l’aggiudicazione della gara indetta dal 

comune di Taggia (IM) Capofila dei Comuni di Badalucco, Carpasio, Ceriana, Castellaro, 

Montalto Ligure, Molini di Triora, Terzorio e Triora associati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 

267/2000. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, i servizi di 

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

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

anni. La quota di Aimeri Ambiente in qualità di mandante di un Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese è pari a circa Euro 10.400 migliaia. 



 

 

 

Operazioni su azioni proprie  

Al 30 giugno  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 semestre 2012 non sono state poste in 

essere operazioni di vendita. 

Evoluzione prevedibile della gestione.  

Stante lo scenario macro economico precedentemente descritto, e visto il patologico  

dilatarsi dei tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione, le prospettive per il 

Gruppo saranno prioritariamente influenzate dall’esigenza di ricreare un equilibrio 

finanziario sostenibile. Le azioni che il  Management intende porre in essere a breve sono 

le seguenti:  

- Modificare  parzialmente l’approccio selettivo di partecipazione alle gare 

indirizzando le proprie scelte strategiche verso le amministrazioni locali che si sono 

dimostrate virtuose e responsabili e in cui il ritardo nei pagamenti assume 

dimensioni medie meno consistenti.   

- Non concorrere più all’aggiudicazione delle commesse attualmente in portafoglio e 

di prossima scadenza che hanno registrato tempistiche di incasso assolutamente 

insoddisfacenti anche a prescindere dalla redditività delle stesse.  

- Varare un piano di riorganizzazione gestionale per il triennio 2013 - 2015  

focalizzato sul contenimento dei costi e sul cash flow atteso.  

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

 

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). 

 
 
 
 
CONTATTI : 
 
BIANCAMANO SPA Utopia lab 
Chiara Locati Media Relations 
Investor Relator  
Tel. +39 02 528682 286 Tel. +39 06 45439103 
mailto:c.locati@gruppobiancamano.it mailto:press@utopialab.it 
www.gruppobiancamano.it   

 
 
Allegati: Prospetti contabili. 
Si allegano, nelle pagine seguenti, i prospetti contabili consolidati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRUPPO BIANCAMANO : CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

Conto Economico Consolidato 
Valori espressi in  migliaia di euro 

30/06/2012 % 30/06/2011  
Restated (*) 

%  30/06/2011 
Pubblicato 

% 

        

Ricavi totali 128.204 100,0% 133.161 100,0%  140.767 100,0% 

        Variazione rimanenze 455 0,4% 193 0,1%  193 0,1% 

Costi per materie di consumo (13.886) (10,8%) (13.857) (10,4%)   (13.857) (9,8%) 

Costi per servizi (27.525) (21,5%) (30.638) (23,0%)   (38.245) (27,2%) 

Costi per godimento beni di terzi (2.963) (2,3%) (3.393) (2,5%)  (3.393) (2,4%) 

Costi per il personale (69.101) (53,9%) (69.317) (52,1%)  (69.317) (49,2%) 

Altri (oneri) proventi operativi (832) (0,6%) (908) (0,7%)  (908) (0,6%) 

Altri (oneri) proventi (1.387) (1,1%) 326 0,2%  326 0,2% 

Totale costi  (115.239) (89,9%) (117.594) (88,3%)  (125.200) (88,9%) 

        Risultato Operativo Lordo 12.965 10,1% 15.567 11,7%   15.567 11,1% 

Accantonamenti e svalutazioni - 0,0% (325) (0,2%)  (325) (0,2%) 

Ammortamenti (7.753) (6,0%) (6.877) (5,2%)  (6.877) (4,9%) 

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

        Risultato Operativo Netto 5.211 4,1% 8.364 6,3%  8.364 5,9% 

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

(Oneri) finanziari (6.149) (4,8%) (4.195) (3,2%)  (4.195) (3,0%) 

Proventi finanziari 2.419 1,9% 355 0,3%  355 0,3% 

        Risultato Corrente 1.481 1,2% 4.554 3,4%  4.554 3,2% 

        Imposte (979) (0,8%) (3.094) (2,3%)  (3.036) (2,2%) 

        Risultato netto delle attività in funzionamento 503  0,4% 1.459 1,1%  1.518 1,1% 

        Risultato delle attività dismesse o destinate 
 alla dismissione 

- - - -  - - 

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi) 503 0, 4% 1.459 1,1%  1.518 1,1% 

Quota di pertinenza di terzi 0,302 0,0% 0,348 0,0%  0,348 0,0% 

        

Quota di pertinenza del Gruppo 503 0,4% 1.459 1,1%  1.518 1,1% 

        

Risultato del Gruppo per azione 0,02 0,0% 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

        

Risultato del Gruppo diluito per azione 0,02 0,0% 0 ,05 0,0%  0,05 0,0% 

        Risultato del Gruppo delle attività  
in funzionamento per azione 

0,02 0,0% 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

        Risultato del Gruppo delle attività  
in funzionamento diluito per azione 

0,02 0,0% 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

        

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

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

        

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

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

(*) il dato restated al 30 giugno 2011, al fine di consentire la comparabilità con il semestre di riferimento dell’esercizio 2012, recepisce 
sia l’effetto del cambiamento del metodo di contabilizzazione dei ricavi da Associazione Temporanea di Impresa, che non costituisce 
però cambiamento di principi contabili, sia l’effetto della correzione dell’errore a seguito del riconoscimento della fiscalità differita 
sull’avviamento (si veda nota 2 a piè di pagina 4). 



 

 

 

Conto Economico Complessivo Consolidato 
 

Prospetto di Conto Economico Complessivo 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/06/2012 % 30/06/2011 
Restated 

(*) 

%  30/06/2011 
Pubblicato 

% 

        

Utile (perdita) - (A) 503 0,4% 1.459 1,1%  1.518 1,1% 

               

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

               

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39) (58) (0,0%) 222 0,2%  222 0,2% 

               

Totale Altri utili (perdite), al netto dell'effetto  fiscale (B) (71) (0,1%) 254 0,2%  254 0,2% 

        

Totale conto economico complessivo consolidato del periodo (A) + (B) 431 0,3 % 1.713 1,3%  1.772 1,3% 

        

di cui di pertinenza del Gruppo            431  0,3%         1.713  1,3%           1.772  1,3% 

        

di cui di pertinenza di terzi 0,260 0,0% 0,406 0,0%  0,406 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

30/06/2012 31/12/2011 
Restated (*) 

31/12/2011 
Pubblicato 

Attività non correnti :     
Immobilizzazioni materiali 147.732 142.058 142.058 

di cui di proprietà 46.463 41.828 41.828 
di cui in leasing 101.269 100.230 100.230 

Avviamento 10.785 10.785 10.785 
Altre attività immateriali 3.747 4.442 4.442 

di cui di proprietà 3.747 4.442 4.442 
di cui in leasing - - - 

Partecipazioni 895 894 894 
Attività finanziarie non correnti 158 158 158 
Crediti ed altre attività non correnti 5.953 4.804 4.804 
Imposte anticipate 2.088 1.667 1.667 
Totale attività non correnti 171.357 164.808 164.808 
Attività correnti:    
Rimanenze 2.454 1.999 1.999 
Crediti commerciali 154.957 134.497 134.497 
Altre attività correnti 10.310 10.982 10.982 
Crediti tributari 3.484 2.358 2.358 
Attività finanziarie correnti 4.957 4.832 4.832 
Disponibilità liquide 1.321 9.845 9.845 
Totale attività correnti 177.483 164.513 164.513 
Attività destinate alla vendita                   -   - - 
Totale Attivo 348.840 329.321 329.321 

Patrimonio Netto:    
Capitale 1.700 1.700 1.700 
Riserva di rivalutazione 951 964 964 
Altre riserve 42.009 38.120 38.120 
Azioni proprie (3.039) (3.039) (3.039) 
Riserva di consolidamento 1.748 1.751 1.751 
Utili a Nuovo (1708) 857 2.273 
Utile (perdita) d'esercizio 502 1.459 1.576 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 42.162 41.813 43.346 
Patrimonio Netto di Terzi 7 7 7 
Totale Patrimonio Netto 43.168 41.820 43.353 
Passività non correnti:    
Finanziamenti a medio/lungo termine 45.086 40.432 56.385 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 797 718 718 
Fondi rischi ed oneri 1.891 1.891 1.891 
Benefici ai dipendenti 6.076 6.242 6.242 
Imposte differite 5.135 4.998 3.465 
Passività finanziarie non correnti - - - 
Altri debiti e passività non correnti - - - 
Totale passività non correnti 58.985 54,281 68.701 
Passività correnti:    
Finanziamenti a breve termine 92.853 102.232 86.279 
Strumenti finanziari derivati a breve termine - - - 
Passività finanziarie correnti 11.730 1.949 1.949 
Debiti commerciali 73.384 77.348 77.348 
Debiti tributari 41.397 28.054 28.054 
Altri debiti e passività correnti 28.323 23.637 23.637 
Totale passività correnti 247.687 233.220 217.267 
Passività collegate ad attività da dismettere                   -   - - 
Totale Passività e Patrimonio Netto 348.840 329.321 329.321 

(*)Restated . (si veda nota 2 a piè di pagina 4). 

 

 

 

 



 

 

 

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

30/06/2012 30/06/2011 
Restated 

31/12/2011 
Restated 

    
        
Risultato netto del Gruppo 503 1.459 1.460 
Risultato di pertinenza di terzi -   - 
        
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:       
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 7.753 6.877 14.129 
Svalutazione dei crediti  - - 4.484 
Fondo rischi e oneri - 325 1.371 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio:       
- di cui rivalutazione 145 475 283 

- di cui attualizzazione 51 13 199 
- di cui accantonamento  3.027 3.202 5.573 
- imposta sostitutiva                          -  (1) (30) 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (421) 328 (574) 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 137 1.550 2.113 
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  11.194 14.229 29.007 
        
(Aumento)/diminuzione rimanenze (455) (313) (229) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (20.460) (14.640) (23.630) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (1.127) (361) (609) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti 672 (3.020) (3.889) 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti (3.964) 4.599 15.906 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 13.343 8.290 13.770 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 4.685 5.994 4.435 
Aumento/(diminuzione) benefici dipendenti (3.389) (3.903) (6.248) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 500 10.875 28.513 

     
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO       
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (1) (34) (34) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (12.733) (12.223) (36.264) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine - (150) (1) 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti (1.148) 71 (4.268) 
Incremento /(decremento)  altre passività non correnti - - - 
(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita - 405 4.471 
Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere - (101) (559) 
     

TOTALE (13.882) (12.032) (36.655) 

     
ATTIVITA' FINANZIARIA       

Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine 6.573 2.979 18.853 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine (11.299) (3.517) (20.446) 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 79 (306) 206 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 9.782 1.308 893 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti (125) 3.446 3.331 
Altri movimenti del patrimonio netto (154) (2.625) (3.247) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - - - 

TOTALE 4.856 1.285 (410) 

    

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (8.525) 128 (8.552) 

    
CASSA E BANCHE INIZIALI 9.846 18.398 18.398 

CASSA E BANCHE FINALI 
 

1.321 18.528 9.846 

 


